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        IINN      PPRRIIMMOO      PPIIAANNOO  
  

PPEENNSSIIOONNII  

BBAARRBBAAGGAALLLLOO,,  CCHHIIUUDDEERREE  PPRREESSTTOO,,    

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  PPOOLLIITTIICCAA    

CCOOMMPPLLIICCAATTAA  AANNCCHHEE  SSUU  LLAAVVOORROO    

Roma, 21 feb - "Abbiamo 
fissato tre date a marzo, siamo partiti con una ve-
locità decente e siamo interessati a fare presto 
perché la situazione politica è piuttosto complicata 
e vorremmo perciò trovare soluzioni che ci metta-
no al riparo da inconvenienti". Lo ha detto il segre-
tario generale della Uil Carmelo Barbagallo in con-
ferenza stampa al termine dell'incontro con il mini-
stro del Lavoro Giuliano Poletti.  Barbagallo ha 
anche riferito che il tema dei voucher "farà parte 
del tavolo sui temi del lavoro".  
 
 

TTEERRRREEMMOOTTOO  

PPRROOIIEETTTTII,,  IINNPPSS  AASSSSUURRDDAA  EE  FFUUOORRII  

TTEEMMPPOO  SSUU  RREESSTTIITTUUZZIIOONNEE  IIMMPPOOSSTTEE    

  Roma, 24 feb. - "È assurda e 
fuori tempo la posizione presa dall'Inps in merito 
alla restituzione delle imposte dovute dai pen-
sionati coinvolti dal sisma della scorsa estate, il 
cui pagamento è sospeso fino al 30 novembre 
2017. Una comunicazione, quella emanata 
dall'Inps, è il caso di dire più realista del re, che 
arriva quando è ancora in fase di conversione in 
legge il decreto a sostegno dei terremotati". Così 
il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, 
commenta quanto diffuso dal neo direttore gene-
rale Inps, Gabriella Di Michele secondo la quale 
la restituzione dei benefici fiscali, prevista entro il 
30 novembre 2017, deve avvenire in un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2017, senza quin-
di nessuna rateizzazione e immediatamente do-
po il termine della sospensione. 
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DD  AA  LL  LL  EE        AA  GG  EE  NN  ZZ  II  EE  
 

 

UUNNIIOONNEE  EEUURROOPPEEAA  

PPRROOIIEETTTTII,,  SSPPEESSAA  IITTAALLIIAA  ÈÈ  11  PPUUNNTTOO  SSOOTTTTOO  MMEEDDIIAA  UUEE  
Sbalorditi da superficialità e pervicacia dei tecnocrati Ue 

  Roma, 22 feb. - "La spesa per pensioni in Italia è al 10,5% circa 1 punto sotto la media Ue 
che si attesta al 11,3%". Lo ha detto il segretario confederale Uil, Domenico Proietti. "Siamo sbalorditi dalla su-
perficialità, strumentalità e dalla pervicacia con la quale i tecnocrati europei continuano ad affrontare i problemi 
dell'Unione.  
Il recente pacchetto previdenza approvato dal Parlamento italiano reintroduce solo un po' di equità per sanare 
le ingiustizie introdotte dalla legge Fornero", aggiunge. "L'Italia, inoltre, ha l'età di accesso alla pensione di 3 
anni sopra la media europea che è di 63 anni e 8 mesi a fronte dei 66 e 7 mesi previsti nel nostro Paese. L'Eu-
ropa dovrebbe preoccuparsi della drammatica mancanza di crescita che da anni politiche restrittive hanno cau-
sato e che impedisce di far tornare a crescere nei cittadini dell'Unione il sogno di un'Europa politica, democrati-
ca e partecipata", conclude.  

VAI AL SOMMARIO  
 

FFAASSEE  22  PPEENNSSIIOONNII  

SSIINNDDAACCAATTII,,  CCOONNFFEERRMMAATTOO  MMEETTOODDOO  DDII  CCOONNFFRROONNTTOO  

- Roma, 21 feb. - L'incontro tenuto al ministero del Lavoro tra i leader di Cgil, Cisl e Uil e il ministro 
Giuliano Poletti è stato "metodologico" per individuare i temi del confronto e definire degli appuntamenti. È 
quanto hanno spiegato i segretari generai di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e Carmelo 
Barbagallo. "Abbiamo definito come chiudere la fase uno, cioè la stesura dei decreti attuativi delle norme della 
legge di bilancio sull'anticipo pensionistico, individuando i temi che saranno oggetto di un confronto tecnico il 1 
marzo".   
Il secondo appuntamento, indicativamente il 9 marzo, sarà su "lavoro, ammortizzatori sociali, Anpal, ed emer-
genze". L'ultima data, presumibilmente il 23 marzo, sarà per "avviare il programma previsto dal verbale di inte-
sa" del settembre scorso, in merito alle pensioni dei giovani, al lavoro di cura delle donne, all'aspettativa di vita. 
"E' stato confermato un metodo positivo - ha detto Furlan - continuiamo il confronto su base tecnica e politica. 
La novità di oggi è che dopo tre anni di richieste vediamo all'ordine del giorno il tema della governance 
dell'Inps, che da anni noi chiediamo sia cambiata". "Abbiamo sollecitato il ministro ad aprire rapidamente un 
confronto sulla governance dell'Inps – ha aggiunto Camusso - e il ministro si è impegnato a dare risposte". 
"Siamo partiti ad una velocità decente - ha fatto notare Barbagallo - siamo interessati a fare presto, vista la si-
tuazione politica complicata. Vogliamo portarci avanti col lavoro per evitare inconvenienti". 

VAI AL SOMMARIO  

  

BBIILLAANNCCIIOO  IINNPPSS  

BBAARRBBAAGGAALLLLOO,,  BBOOCCCCIIAATTUURRAA  VVAA  CCOONNSSIIDDEERRAATTAA,,    

NNOO  AA  UUOOMMOO  SSOOLLOO  AALL  CCOOMMAANNDDOO  

  Roma, 21 feb - "La Uil ha sempre bocciato il bilancio dell'Inps considerandolo falsato 
dalla mancata separazione di assistenza e previdenza. Nel corso degli ultimi anni, si sono aggiunti ulteriori 
aspetti negativi da noi sistematicamente evidenziati. Oggi, finalmente, la stragrande maggioranza del Civ 
dell'Inps ha votato contro il bilancio o si è astenuto. E' un giudizio di cui non si può non tenere conto".  
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Lo ha detto il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, entrando al ministero del Lavoro. "Occorre - ha 
aggiunto - cambiare modello di governance: l'uomo solo al comando non funziona. Gli 'azionisti' dell'Inps sono i 
lavoratori e i datori di lavoro: è a loro che devono essere riconosciute una giusta rappresentanza e una funzio-
ne di indirizzo e vigilanza effettiva e cogente. Ribadiremo al Governo questa rivendicazione delle parti sociali".  

VAI AL SOMMARIO  
  

GGOOVVEERRNNAANNCCEE  IINNPPSS  

PPRROOIIEETTTTII,,  PPOOSSIIZZIIOONNEE  CCOORRTTEE  CCOONNTTII  CCOONNFFEERRMMAA  BBOONNTTÀÀ  NNOOSSTTRRAA  BBAATTTTAAGGLLIIAA  

 Roma, 15 feb. - "La presa di posizione odierna della Corte dei Conti, in merito all'improcrastinabilità 
della riforma della governance dell'Inps, conferma la bontà di una battaglia che la UIL e le parti sociali portano 
avanti da ormai 8 anni". Lo dice in una nota il segretario confederale della Uil Domenico Proietti, commentando 
la relazione della magistratura contabile sull'istituto di previdenza. "Un uomo solo al comando del più grande 
ente previdenziale d'Europa non risponde all'esigenza di avere un ente efficiente, efficace e partecipato" pro-
segue Proietti aggiungendo che "i lavoratori e le imprese sono, infatti, i maggiori finanziatori dell'Inps e ad essi 
spetta un reale potere di vigilanza, indirizzo e di controllo secondo un moderno sistema duale".  

VAI AL SOMMARIO  

  

EESSOODDAATTII  

SSIINNDDAACCAATTII  SSCCRRIIVVOONNOO  AA  PPOOLLEETTTTII  EE  BBOOEERRII,,  ""PPRROORROOGGAARREE  DDAATTAA""  

 Roma – “Cgil, Cisl e Uil chiedono una proroga della data limite per la presenta-
zione della domanda di accesso all'ottava salvaguardia per gli esodati, in considerazione del ritardo da parte 
dell'Inps nel rendere disponibili le procedure necessarie per il corretto invio delle domande stesse”.  
È quanto si legge in una lettera inviata questa mattina dai segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil, Roberto Ghi-
selli, Maurizio Petriccioli e Domenico Proietti al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e al 
presidente dell'Inps Tito Boeri. “Tale procedura - spiegano i tre dirigenti sindacali – è stata infatti rilasciata il 17 
gennaio e resa pienamente operativa dal 1° febbraio, riducendo di fatto il tempo utile per la presentazione, che 
scadrà il prossimo 1° marzo. Tale proroga - conclude la lettera - si rende necessaria per poter garantire l'ac-
cesso alla misura di salvaguardia in considerazione del fatto che oltre il termine del 1° marzo il diritto decadrà”. 

  
VAI AL SOMMARIO  

  

  

PPRREEVVIIDDEENNZZAA  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  

AALLLLEEAANNZZAA  CCOOOOPP  EE  SSIINNDDAACCAATTII,,  UUNNIIFFIICCAATTII  FFOONNDDII  PPRREEVVIIDDEENNZZAA    

NNaassccee  iill  qquuiinnttoo  ffoonnddoo  iittaalliiaannoo  ppeerr  iissccrriittttii  ee  ll''oottttaavvoo  ppeerr  ppaattrriimmoonniioo  ggeessttiittoo  

  Roma, 21 feb. - Via libera al percorso di accorpamento di Cooperlavoro, Previcooper e Fil-
coop, i tre fondi di previdenza complementare espressione del sistema cooperativo. Un accordo di portata sto-
rica quello siglato oggi tra Alleanza Cooperative e i sindacati confederali, il primo nel suo genere in Italia, che 
sancisce la nascita di un fondo pensione unico per i lavoratori delle imprese aderenti ad Agci, Confcooperative 
e Legacoop. 
Il fondo unico della cooperazione, si legge in una nota, sarà tra i maggiori fondi pensione per iscritti (oltre 
117.000, che lo collocheranno al 5° posto in Italia) e per patrimonio in gestione (8° posto con 1,8 miliardi di eu-
ro). Cooperative e sindacati, a quindici anni dalla costituzione, avviano il più consistente progetto di fusione tra 
fondi pensione realizzato in Italia nell'ambito privato. Le economie di scala consentiranno il contenimento dei 
costi e miglioreranno la dinamica dei rapporti contrattuali con gli enti gestori delle risorse patrimoniali, la quanti-
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tà e la qualità dei servizi offerti e gli assetti organizzativi, consolidando la governance, in un quadro di raffor-
zamento dei legami solidaristici e di miglioramento delle relazioni sindacali. 
Obiettivo della fusione è coniugare al meglio efficienza e rappresentanza, favorendo, attraverso il raggiungi-
mento di dimensioni più competitive, ulteriori vantaggi agli iscritti. Le parti si sono impegnate ad attivare tutte le 
iniziative necessarie per rilanciare e sostenere le adesioni alla previdenza complementare con il fine di pro-
muovere cultura ed educazione alla previdenza.                                                

VAI AL SOMMARIO  

  

  

  

OO  NN        AA  II  RR  
 

 
 
 
 
 

      Ascolta l’intervista 
 

 
DOMENICO PROIETTI intervistato  
a "News €conomy" - Radio 1 - 25 febbraio 2017 
  

  

  

  

  

                        DDoommeenniiccoo  PPrrooiieettttii,,  SSeeggrreettaarriioo  ccoonnffeeddeerraallee  UUIILL  

                        oossppiittee  aadd  AAtttteennttii  aall  LLuuppoo  ((TTVV22000000))  
 

                                

GGuuaarrddaa  llaa  ppuunnttaattaa    
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https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1199014896877825/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1199014896877825/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1199014896877825/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1194068644039117/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1194068644039117/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1194068644039117/
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http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2017/2/11/RIFORMA-PENSIONI-NOVIT-2017-Ape-e-Opzione-donna-una-variante-per-la-pensione-anticipata-Oggi-11-febbraio-ultime-notizie-live-e-news-/747774/
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2017/2/11/RIFORMA-PENSIONI-NOVIT-2017-Ape-e-Opzione-donna-una-variante-per-la-pensione-anticipata-Oggi-11-febbraio-ultime-notizie-live-e-news-/747774/
http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/02/riforma-pensioni-al-via-confronto-poletti-sindacati-decreti-e-novita-con-fase2-001489305.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/02/riforma-pensioni-al-via-confronto-poletti-sindacati-decreti-e-novita-con-fase2-001489305.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/02/riforma-pensioni-al-via-confronto-poletti-sindacati-decreti-e-novita-con-fase2-001489305.html
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/145265/ottava-salvaguardia-esodati-chiesta-proroga-domande.html
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/145265/ottava-salvaguardia-esodati-chiesta-proroga-domande.html
https://www.investireoggi.it/fisco/novita-pensioni-ottava-salvaguardia-necessaria-proroga-alla-data-presentazione-domanda-accesso/
https://www.investireoggi.it/fisco/novita-pensioni-ottava-salvaguardia-necessaria-proroga-alla-data-presentazione-domanda-accesso/
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https://pensioninovita.it/pensioni-esodati-ottava-salvaguardia-sindacati-chiedono-proroga-presentare-la-domanda-accesso/
https://pensioninovita.it/pensioni-esodati-ottava-salvaguardia-sindacati-chiedono-proroga-presentare-la-domanda-accesso/
http://www.metronews.it/17/02/15/inps-proietti-uil-corte-conti-conferma-bont%C3%A0-nostra-battaglia.html
http://www.metronews.it/17/02/15/inps-proietti-uil-corte-conti-conferma-bont%C3%A0-nostra-battaglia.html
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-399148-inps_proietti_uil_corte_conti_conferma_bonta_nostra_battaglia.aspx
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-399148-inps_proietti_uil_corte_conti_conferma_bonta_nostra_battaglia.aspx
http://ildubbio.news/ildubbio/2017/02/15/inps-proietti-uil-corte-conti-conferma-bonta-nostra-battaglia/
http://ildubbio.news/ildubbio/2017/02/15/inps-proietti-uil-corte-conti-conferma-bonta-nostra-battaglia/
http://trinacrianews.eu/intervista-domenico-proietti-segretario-nazionale-uil-esperto-in-politiche-fiscali-previdenziali/
http://trinacrianews.eu/intervista-domenico-proietti-segretario-nazionale-uil-esperto-in-politiche-fiscali-previdenziali/

