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►Pensioni, la voragine che spaventa il
Governo. Nel 2023 la spesa può superare
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Inps: Uil, separare previdenza da assistenza
Proietti, spesa previdenziale al 12% Pil
(ANSA) - Roma, 22 set. - I dati pubblicati oggi dalla
Corte dei Conti in riferimento all'incidenza della spesa
per pensioni sul Pil del 15,6%," sono la plastica rappresentazione di quanto sia urgente separare la spesa
previdenziale da quella assistenziale". Lo afferma il
segretario confederale della UIL Domenico Proietti
commentando la relazione della Corte dei Conti
sull'Inps. "Lo diciamo da anni, e lo ribadiamo con rispetto alla Corte dei Conti- sottolinea - la spesa reale
per pensioni in Italia è intorno al 12%, perfettamente in
linea con quella degli altri paesi della UE. Ci auguriamo che l'istituenda Commissione per separare la spesa previdenziale da quella assistenziale produca presto questo risultato che metterebbe l'Italia al riparo da
ogni strumentalizzazione anche in sede
europea".

SUL WEB
► Riforma pensioni 2020, cosa è emerso dall’incontro
col Governo? Uil in esclusiva (Pensioni per Tutti)
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► Inps, Proietti (Uil): urgente separare spesa pensioni
da assistenza (Yahoo Finanza)
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► Pensioni quota 100, ce la possiamo permettere?
Corte dei Conti: “Verificare sostenibilità” (Blitz Quotidiano)
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► Pensioni, Corte dei Conti: ‘Verificare la sostenibilità di
Quota 100’ (Blasting News)
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► Riforma Pensioni oggi, ultime notizie da Proietti: ‘Nel 2021
rischio scalone di 5 anni’ (Pensioni per Tutti)
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► Pensioni: Uil, 'occorre definire la proroga dell’Ape
sociale' (Affari Italiani)

p. 9

► Pensioni, proroga per Opzione Donna e Ape Sociale.
Sterilizzazione del Pil negativo sugli assegni (La Repubblica.it)
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► Pensioni: Governo pronto a sterilizzare gli effetti del
calo del Pil (Il Sole 24 Ore.it)
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DALLE AGENZIE

Def: Proietti Uil spesa pensioni 17% Pil è fuori dalla realtà
(ANSA) - Roma, 06 ott. - La stima del 17% di spesa pensionistica rispetto al Pil contenuta nella Nadef è "fuori dalla realtà. Lo afferma la UIL in una nota spiegando che è necessario separare la spesa previdenziale da quella assistenziale. “Il Governo - si legge - su questo tema si fa male da solo
presentando in Europa dati sbagliati. Tutti sanno che la spesa per pensioni in Italia è intorno al
12%, perfettamente in linea con quella degli altri paesi europei. Adesso capiamo perché il Mef ha
impiegato nove mesi per dare il via libera all'insediamento della Commissione Istituzionale per separare la spesa previdenziale da quella assistenziale. Non vorremmo che questo artificio fornisse
l'alibi per lasciare le cose come stanno. La Uil - conclude la nota - chiede di dare attuazione ai
provvedimenti approfonditi nel recente confronto con il Ministro del Lavoro per continuare a cambiare la Legge Fornero nella direzione dell'equità e della giustizia sociale".

Pensioni: Proietti Uil, governo dia risposte coerenti, anche quota 41
(ANSA) - Roma, 13 ott. - Sui temi previdenziali, a partire da Ape sociale, Opzione donna e quota 41,
"il Governo deve dare risposte coerenti alle attese dei lavoratori e delle lavoratrici". Lo afferma il
segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, alla vigilia dell'incontro dei sindacati con la
ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. "Dall'incontro di domani con la ministra, la Uil si aspetta di entrare nel dettaglio delle misure previdenziali da inserire nella prossima
legge di Bilancio. Occorre definire la proroga dell'Ape sociale eliminando alcune criticità che in
questi anni non hanno permesso la piena fruizione di questo importante strumento, quali i codici
Istat e gli anni di contribuzione per alcune categorie tipo, l'edilizia e il lavoro agricolo, ed estendendo la misura ad altre categorie fragili". Inoltre, prosegue Proietti, "bisogna affrontare il tema del
pensionamento anticipato per i lavori precoci dando una risposta a tutti i lavoratori che hanno 41
anni di contribuzione, definire la proroga di Opzione donna con i criteri originali, equiparare il parttime verticale a quello orizzontale ai fini della contribuzione, dettagliare in maniera efficace la staffetta generazionale, promuovere un nuovo semestre di silenzio assenso per l'iscrizione ai Fondi
pensione integrativi ed estendere la quattordicesima per le pensioni fino a 1500 euro. Sull'insieme
di questi temi", la Uil chiede "risposte coerenti".
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Pensioni: Proietti Uil, incontro positivo ma restano temi
aperti
(ANSA) - Roma, 14 ott. - La UIL considera l'incontro avuto oggi con il Governo sugli interventi da
inserire in legge di Bilancio in materia previdenziale "positivo" anche se restano aperti alcuni temi
"decisivi". La ministra Catalfo - ha detto il segretario confederale della Uil Domenico Proietti - "si è
detta disponibile a prorogare l'Ape sociale, con l'inserimento dei lavoratori fragili e inabili alla mansione, e Opzione donna, ad equiparare il part time verticale a quello orizzontale ai fini previdenziali,
a rendere esigibile il Fondo esattoriali e, semplificare il contratto di espansione per le aziende fino
a 500 dipendenti e a prevedere un nuovo semestre di silenzio-assenso per i fondi pensione". La Uil
ha ribadito, per l'Ape sociale - ha spiegato - "l'esigenza di varare misure che rivedano i codici Istat,
i quali precludono l'accesso a molti lavoratori che, per tipologia di mansione ne avrebbero diritto.
Chiede anche la "riduzione del requisito contributivo richiesto per settori particolari come gli edili,
gli agricoli ed i marittimi nei quali i limiti richiesti diventano escludenti". Infine la Uil chiede di "mettere la parola fine alla vicenda degli esodati rispondendo alle attese dei lavoratori interessati" e di
estendere la 14esima per gli importi fino a 1.500 euro". La Uil si aspetta, su questi temi, conclude,
"una risposta positiva da parte del Governo che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e dei
pensionati".
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Pensioni, Corte dei Conti: ‘Verificare la sostenibilità di Quota 100’
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