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F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A

VOGLIAMO RISPOSTE!
La prima fase del confronto avviato lo scorso anno col Governo, sulla base della piattaforma unitaria Cambiare le pensioni, dare 
lavoro ai giovani, si è chiusa un anno fa con la firma del verbale del 28 settembre 2016. È da quel documento che sono nate misure 
importanti come l’Ape social, l’Ape, una migliore disciplina dei lavori usuranti e l’estensione della quattordicesima e della no tax 
area per i pensionati.
Il confronto è proseguito quest’anno, con l’obiettivo, per i sindacati, di ottenere nuove misure per rendere meno rigido l’accesso alla 
pensione, favorire l’occupazione giovanile e sostenere il valore delle pensioni nel tempo.

COSA CHIEDIAMO AL GOVERNO

1. ETÀ PENSIONABILE
Chiediamo l blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita previsto per il 2019, che incrementerebbe di ulteriori 5 mesi l’età 
pensionabile, portandola da 66anni e 7 mesi a 67 anni. Chiediamo inoltre la revisione integrale dell’attuale sistema di adeguamento 
dell’età pensionabile e dei coefficienti per il calcolo delle pensioni.
2. DONNE E PREVIDENZA
Va garantito un migliore trattamento previdenziale della maternità e del lavoro di cura delle donne, riconoscendo loro: 

- 1 anno in più di anzianità contributiva per ogni figlio (fino a un massimo di 3 anni), ai fini dell’età pensionabile (o del calcolo 
della pensione) e per l’accesso all’Ape social;

- 1 anno in più di anzianità contributiva (fino a un massimo di 4 anni) per ogni periodo di 5 anni di assistenza a un familiare 
disabile;

- la valorizzazione contributiva dei periodi di maternità e del lavoro di cura svolto in ambito familiare
3. PER I GIOVANI
Vanno introdotti correttivi che consentano di anticipare l’accesso alla pensione e di sostenere il valore delle pensioni future. In 
particolare chiediamo di:

- ridurre le soglie pensionistiche minime per l’accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi anziché 70 anni e 7 mesi) e 
alla pensione anticipata (63 anni e 7 mesi); 

- ridurre la pressione fiscale sulle pensioni calcolate col contributivo, con benefici proporzionali all’anzianità maturata;
- rafforzare e incentivare la previdenza complementare.

4. APE SOCIAL E PRECOCI, ALLARGARE LA PLATEA
Bisogna allargare la platea dei lavoratori, soltanto 100.000 tra il 2017 e il 2018, dell’anticipo pensionistico gratuito attraverso l’Ape 
social e i benefici per i cosiddetti lavoratori precoci. Queste le nostre richieste specifiche: 

- ampliare l’ambito dei lavori gravosi per i quali è previsto il pensionamento con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età;
- ridurre da 36 a 30 anni l’anzianità richiesta per l’Ape social a chi svolge lavori gravosi, rendendo inoltre meno rigidi i criteri per 

il calcolo dei requisiti negli anni immediatamente precedenti la pensione;
- estendere Ape social e quota 41 anche ai disoccupati per scadenza di un contratto a termine.

5. PER I PENSIONATI
Si chiede di introdurre nuovi e più efficaci criteri di adeguamento delle pensioni al costo della vita. Vanno inoltre definite misure di 
compensazione per chi ha subito l’effetto del blocco delle rivalutazioni. 

LE ALTRE RICHIESTE
La nostra proposta punta anche ad altre importanti misure come la semplificazione delle norme sui lavori usuranti, la revisione del 
posticipo TFR e TFS del pubblico impiego, le risorse per opzione donna e l’ottava salvaguardia per gli esodati, la separazione 
tra previdenza e assistenza, le politiche e la gestione dell’Inps.

CHIEDIAMO RISPOSTE CONCRETE SU QUESTI TEMI, IN LINEA CON LA NOSTRA 
PIATTAFORMA E CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO AL TERMINE DELLA PRIMA 
FASE DEL CONFRONTO. 
PROMUOVEREMO TUTTE LE INIZIATIVE CHE RITERREMO UTILI A RAGGIUNGERE I 
NOSTRI OBIETTIVI, COINVOLGENDO LAVORATORI E PENSIONATI. SAREMO IN PIAZZA 
ANCHE IN FVG IL 14 OTTOBRE, CON PRESIDI DAVANTI ALLE PREFETTURE.

LAVORATORI E IMPRESE, LA SOLIDARIETÀ RADDOPPIA

Tu doni un’ora di stipendio, 
la montagna ne riceve 2

Il maltempo che ha duramente colpito l’Alto Friuli richiede una risposta 
forte da parte delle istituzioni, a ogni livello, e di tutta la società civile 
della nostra regione.
Il mondo del lavoro e le imprese, in particolare, non possono restare 
insensibili di fonte all’esigenza di sostenere, con concrete azioni 
di solidarietà, interventi e progetti utili al ripristino del territorio, delle 
infrastrutture, delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree 
coinvolte.

LE IMPRESE ASSOCIATE A CONFCOMMERCIO,
INSIEME AI PROPRI DIPENDENTI,

POSSONO DARE IL LORO CONTRIBUTO

Da parte del lavoratore basta una delega scritta all’azienda, 
per autorizzarla a trattenere un’ora di stipendio

IL LAVORATORE DEVOLVE UN’ORA
LA SECONDA LA VERSA L’IMPRESA

Per ogni ora donata dai lavoratori, le imprese verseranno almeno 
altrettanto. Il denaro così raccolto verrà versato 

su un fondo DI SOLIDARIETÀ, destinato a sostenere interventi 
da concordare con i sindaci delle zone colpite.

GRAZIE PER IL TUO AIUTO

UDINE UDINEUDINE E ALTO FRIULI
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