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SI RIPRENDE DA DOVE CI ERAVAMO LASCIATI: OBIETTIVO LAVORO  

di Marco Pantò 

Dopo la pausa 

estiva riparte a 

pieno ritmo la 

nostra attività. In 

realtà anche il 

mese di agosto ci 

ha visti impegnati, soprattutto in relazione al 

difficile dibattito sulla necessità di vaccinarsi, sulle 

possibilità di accesso in determinati luoghi, 

compresi quelli lavorativi, il rientro dallo smart 

working e quant’altro ci ha visto protagonisti per la 

ripresa delle attività.  

Confindustria ha accusato il sindacato di non 

essere pronto a confronti sulla sicurezza nei posti 

di lavoro, di essere silente sulle vaccinazioni, con 

un governo con posizioni variegate al suo interno, 

su come garantire la ripresa delle attività e non 

solo.  

Oggi, invece, si ha l’impressione che si cerchi di 

scaricare sul sindacato l'immobilismo del Governo, 

le scelte unilaterali delle aziende, il tutto con un 

dibattito politico contrapposto anche all’interno 

della stessa coalizione. Molte aziende hanno 

autonomamente dato disposizioni sulle modalità 

lavorative e di utilizzo degli spazi di lavoro e/o 

ristoro, mettendo i lavoratori nelle condizioni di 

selezione tra vaccinati e non. 

Come Uiltec a tutti i livelli abbiamo richiamato le 

aziende al rispetto dei protocolli sulla sicurezza, 

ricordando che lo stato emergenziale non è, 

purtroppo, affatto terminato e che disconoscere i 

protocolli sottoscritti significa anche venir meno ai 

rapporti sindacali ed alle relazioni industriali, che 

invece hanno contraddistinto il periodo Covid, 

caratterizzato da una eccellente gestione della 

situazione straordinaria.  

In uno scenario di questo tipo l’unico dato che ad 

oggi ci appare confortante è una parvenza di 

ripresa economica, con il Pil che guadagna punti e 

che dà slancio alla nostra economia e con piccoli 

segnali di occupazione e diminuzione delle ore di 

cassa integrazione. Come se questo non fosse 

dipeso dall’attività del sindacato stesso. Perché è 

innegabile che il Sindacato in questa particolare 

occasione emergenziale ha manifestato grande 

senso di responsabilità, maturità e ha offerto 

certezza a milioni di lavoratori, garantendo regole 

certe per tutti e il loro rispetto incondizionato, un 

fatto fondamentale in un periodo di assoluta 

confusione che ha completamente sopraffatto il 

popolo e travolto i governanti stessi 
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Ed è pericoloso, 

oltreché 

sbagliato, che in 

un momento 

delicato come 

questo, i 

lavoratori di tutti 

settori si 

dividano, entrino in protesta con il sindacato, 

pubblichino su social posizioni estreme ed invitino 

a revocare le adesioni, unicamente sulla base di 

convinzioni personali non avallate dal sindacato. 

Perché innanzitutto la UIL non intende comportarsi 

- e non ha mai inteso farlo, non essendo questo tipo 

di atteggiamento nella propria natura – in modo 

esclusivista e tantomeno tale da dovere escludere 

qualcuno; il sindacato, così come lo intendiamo noi 

della Uil è inclusione, anche se la persona con cui ci 

interfacciamo la pensa in maniera completamente 

diversa da noi. In secondo luogo perché le 

dinamiche della Uil stessa passano sempre dal 

confronto con i lavoratori e gli iscritti. È questo il 

senso del nostro essere e non possiamo accettare 

atteggiamenti tesi alla disgregazione, al confronto 

“urlato”, all’imposizione del proprio pensiero. 

E spiace che nelle nostre fila ci sia chi non ha 

saputo capire la delicatezza di un atteggiamento 

volto solamente alla difesa delle opinioni di tutti 

(fatta salva la sicurezza, quello sì che è un fatto 

riconosciuto come valore assoluto della Uil), al 

confronto delle varie opinioni, al dialogo, infine la 

sintesi. E spiace altrettanto che non venga capito 

che oggi, per come stanno le cose e con il Governo 

con cui ci stiamo rapportando, l’unico baluardo è 

proprio la coesione dei lavoratori, la solidarietà, la 

difesa del diritto espressa nei valori del sindacato 

stesso.  

È con questo spirito democratico, e di voglia di 

esprimere il nostro diritto, che ci accingiamo al 

rinnovo dei fondi complementari. Ad ottobre sarà il 

turno di Previmoda, che eleggerà  l‘assemblea, un 

fondo che riguarda oltre 150.000 iscritti presente 

all'interno  del settore tessile in tutta la filiera; segue 

il rinnovo delle RSU di ITALGAS e 2I RETE GAS, 

principali aziende della distribuzione del metano 

che complessivamente vedono più  di 4000 addetti 

chiamati a esprimere  la propria scelta di 

rappresentanza. 

 

Questi sono argomenti veri, dove, al di fuori della 

competitività tra sigle sindacali, si ricompattano i 

lavoratori nel merito dei problemi, nella difesa del 

diritto nella ricerca di nuovi rappresentanti, 

soprattutto nei giovani, neo assunti che molte volte 

non comprendono il ruolo del sindacato con le sue 

azioni tese a rimuovere scelte unilaterali delle 

aziende.  

Come UILTEC Lazio siamo certi di poter dare il 

nostro contributo in questa sessione di elezioni, di 

contribuire a poter dare presenza nei posti di lavoro 

delle nostre Rsu, di poter aumentare la 

rappresentanza nel fondo Previmoda, sappiamo 

fare questo ci siamo sempre contraddistinti in ogni 

competizione ed anche ora tra difficoltà post 

pandemia riteniamo di poter raccogliere quanto 

seminato negli ultimi periodi sia con il tesseramento 

che nei protocolli sottoscritti. 

Questo è solo la ripresa post ferie, in attesa di 

condividere le piattaforme contrattuali in scadenza, 

presentarle ai lavoratori e dare risposte ai diritti 

normativi ed economici. 
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5 -6 – 7 OTTOBRE RINNOVO ASSEMBLEA 

PREVIMODA: VOTA UILTEC! 
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COME CI STA CAMBIANDO IL COVID-19 

Con una media di 45 morti in un giorno, quasi 1800 nuovi casi, 
52 ricoverati con sintomi e 1221 in isolamento domiciliare, non si 
può ancora parlare del superamento della fase emergenziale 
dell’epidemia Covid-19.  

Certo, ci appare lontano il lockdown, quando dalle finestre non si 
vedeva nessuno sulle strade e si aspettava le 18 per sentire il 
bollettino della protezione civile; quando ci si imbacuccava per 
andare a fare la spesa; quando una mascherina costava una decina 
di euro e i guanti in lattice e l’alcol erano introvabili. Ci appaiono 
lontani i complessivi 130.742 morti, o almeno a qualcuno 
sembrano lontani; per chi ha perso i propri cari, probabilmente, 
un po’ meno. Appare lontana anche quella sensazione di 
incertezza con cui ci si dimenava tra una consegna a domicilio e un impasto per la pizza. 

Appare lontano, ma non è passato molto tempo e non si può e non si deve fingere che sia passato molto 
tempo. Perché se è pur vero che nessun genitore vuole vedere i propri figli rinchiusi in casa h.24, a fare la 
DAD davanti ad uno schermo, senza avere la possibilità di incontrare i propri amici o fare sport, è altresì 
vero che quando si è chiamati a fare sacrifici e rinunce, si leva il coro di coloro che accusano di limitazione 
della libertà personale e di coloro che parlano di dittatura sanitaria.  

La polemica alla quale assistiamo giornalmente è senz’altro il frutto di molti errori commessi dal Governo 
Conte, così come da quello attuale, dall’OMS, così come dalle case farmaceutiche, dall’Europa, così come 
dall’Italia, dal Governo, così come dai singoli e si potrebbe continuare con un elenco ancora molto lungo. E 
non c'è da stupirsi che ciò sia successo e continui a succedere, perché in una situazione di travolgimento 
totale, non sempre si ha la soluzione in tasca.  

Probabilmente ad oggi le nostre abitudini quotidiane sono un po’ cambiate: indossiamo la mascherina e 
igienizziamo le mani con una frequenza maggiore rispetto a prima; forse in generale si esce un po’ di meno, 
si viaggia preferibilmente in Italia e se non c’è reale bisogno si evita il Pronto Soccorso. In assoluto c’è 
qualcuno che ha approfittato del momento emergenziale del Covid per fermarsi un attimo e chi, invece, ha 
vissuto le restrizioni come una gabbia. Ma senz’altro siamo tutti un po’ cambiati dopo questa esperienza.  

Ora è il momento di tirar fuori la testa dalla sabbia: la stagione che ci aspetta è una stagione galvanizzante 
sotto molti aspetti e dura, durissima, sotto altri. C’è da rimettersi in piedi, c’è da colmare il gap con i paesi 
europei, c’è da modernizzare un Paese, c’è da badare all’ambiente, il tutto in un mercato che anch’esso è 
cambiato. È cambiato il modo di lavorare, con lo smart working, che in molte realtà private ha scavalcato per 
produttività il lavoro in presenza, e con esso è cambiato il mercato del lavoro. È cambiato il modo di fare 
sindacato, con un incentivo dell’uso delle tecnologie sconosciuto ai più fino a poco più di un anno fa. E le 
sfide che ci aspettano sono impegnative, con una serie di contratti da rinnovare in uno scenario 
completamente diverso da quello dello scorso rinnovo. Ci aspetta la crescita. Le previsioni sono positive, il PIL 
aumenta, il mercato torna a girare, le fabbriche producono, il mondo della moda sfila, le tecnologie green 
sono il futuro. Eppur si muove.  

Ed è da qui che dobbiamo ripartire, scossi dalle sberle che il Covid ci ha dato, ma carichi per un futuro nuovo 
che ci apprestiamo a vivere e che già ci ha cambiati. Siamo i protagonisti della ricostruzione. Le polemiche 
sterili lasciamoli ai salotti televisivi, che qua c’è da fare. E sebbene in tanti non siano d’accordo, il decreto 
n.127 del 2021 con l’estensione del Green Pass ai lavoratori si dice una cosa, una cosa molto importante: 
l’Italia non si vuole più fermare, le fabbriche non saranno nuovamente chiuse, i lavoratori riprenderanno i 
propri posti, i nostri figli non staranno più mesi a casa in DAD, non impasteremo più la pizza per noia; e poi 
torneremo a teatro e al cinema, in palestra e in piscina e non dovremo mai più uscire con la scusa del cane. 

Il decreto ci dice che l’Italia vuole ripartire e che ha intenzioni serie. La condizione è la sicurezza e la salute. E 
questo è un valore imprescindibile. Così come non si può andare al lavoro e morire incastrato in una 
macchina, così non si può morire di Covid preso sul luogo di lavoro.  

Si può discutere di tutto e di niente, ma chi non ha tempo, non perda tempo.  

 M.C.G. 
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OBBLIGO DEL GREEN PASS ISTRUZIONI PER L’USO 

 Marco Lupi, responsabile della SSA della Uiltec 

“A prescindere dalle idee personali, da sempre la Uil da questo punto 

di vista è inclusiva delle idee di ognuno, quello che si sta cercando di 

fare oggi è quello dell’applicazione della legge. Dal 15 ottobre si ha 

l'obbligo di presentare il green pass all'ingresso dei posti di lavoro e 

occorre fare in modo che questa legge venga rispettata nel rispetto dei 

diritti di ognuno. Le RSU, RLS e le strutture devono convivare subito il 

comitato aziendale come da protocollo condiviso, perché l'applicazione 

del green pass è demandata ai datori di lavoro, ma siccome riguarda la 

sicurezza va gestita nel comitato e devono essere aggiornati i documenti 

di valutazione del rischio. Questi aggiornamenti devono essere fatti all’interno delle riunioni - e devono 

essere fatte anche in tempi molto celeri, dato che tra 15 giorni parte il tutto - , perché vanno definite alcune 

cose: chi controlla, come viene controllato, come, quando in che modalità e chi effettua i tamponi. Occorre 

fare degli accordi con le aziende, laddove si possano fare e garantire che i tampone siano pagati dalle aziende 

e la RLS e la RSU deve esser parte attiva nel processo dei controlli. Alcune aziende hanno inteso demandare 

addirittura agli RLS questo compito e questo non è possibile: la RLS va coinvolta ma non ha e non deve fare il 

ruolo del controllore”. 

Qual è l'aspetto che preoccupa maggiormente in questa fase? 

Bisogna innanzitutto capire come viene sostituito chi decide di restare a casa perché non ha il green pass e 

non vuole fare il tampone, perché questo è un argomento di sicurezza: cioè come viene sostituito colui che ha 

una funzione particolare all'interno dell'azienda, della fabbrica? Cioè, se si assenta un capo turno non lo si 

può sostituire con il primo che capita, bisogna sostituirlo con qualcuno che abbia analoghe competenze e 

questo apre tutto un capitolo sulla sicurezza indiretta rispetto al green pass che non è da sottovalutare. 

Occorre sempre sottolineare che la sicurezza deve essere s 360 gradi e non solo badando alla non 

trasmissione del virus. Questo aspetto deve essere gestito con attenzione, occorre la garanzia che tutto 

funzioni perché ci sono persone che hanno una certa funzionalità e competenza che sono particolari e non 

sono facilmente sostituibili e se queste persone non vogliono fare il green pass e non vogliono sottoporsi al 

tampone ogni due giorni, e quindi che restano a casa non pagate, vanno però sostituite con criterio nel 

rispetto della sicurezza di tutti gli altri lavoratori. Questo sicuramente è un aspetto che non tutti hanno 

considerato o che attualmente, perlomeno, non pare destare grandi preoccupazioni, ma che invece secondo 

noi è fondamentale, nella misura in cui le morti e gli incidenti sui luoghi di lavoro restano ancora una spina 

nel fianco e siamo bene lontano dal dormire sonni sereni.  

L’alternativa al vaccino è che l’azienda si faccia carico del costo dei tamponi. È fattibile?  

Alcune aziende si sono dichiarate favorevoli a questa soluzione, che mi pare l’unica via percorribile al 

momento attuale. Noi proveremo proprio a lavorare in questa direzione e chiederemo alle aziende con un 

accordo di farsi carico del costo dei tamponi. Perché chiedo all’azienda di spendere più soldi? Perché è 

nell’interesse dell’azienda ripartire al cento per cento e perché si può ripartire solo in una condizione di 

sicurezza, ed è più sicuro che le persone con certe professionalità siano garantiti. Al momento non mi pare ci 

siano altre alternative percorribili.  

Personalmente avresti preferito che il Governo avesse varato l’obbligatorietà del vaccino?  

Dal mio punto di vista personale, così come anche la UIL ha chiesto, sarebbe stato preferibile. L’obbligatorietà 

del vaccino avrebbe messo tutti in una condizione di sicurezza e di garanzia. Poi ci sono mille discussioni di 

merito da fare, dentro le quali non intendo inoltrarmi, però proprio dal punto di vista della sicurezza sul 

lavoro sarebbe stato meglio. In più il Governo avrebbe dato un segnale importante e si sarebbe assunto una 

importante responsabilità che la gente avrebbe apprezzato; purtroppo le molte anime all’interno del Governo 

non hanno reso possibile questo gesto.  



7 
 

 

 



8 
 

Giù le mani dai Fondi Pensione 

 

di Massimiliano Appetecchi 

Il documento di indirizzo politico redatto dalle Commissioni di Camera 
e Senato prevede di eliminare il risparmio fiscale dei Fondi Pensione 
reintroducendo le aliquote ordinarie sulle prestazioni di previdenza 
integrativa riportandoci indietro di venti anni. 

Le Organizzazioni Sindacali vent’anni orsono immaginarono che i 
trattamenti pensionistici non sarebbero stati in grado di garantire una pensione dignitosa ai lavoratori e 
fecero pressioni sulle parti Datoriali e sulla politica affinché si costruisse un processo che garantisse ai 
lavoratori un trattamento di integrazione sulla futura pensione, nacquero così i Fondi Pensione (FOPEN e 
PEGASO per gli addetti del settore elettrico). 

Proprio perché questi Fondi erano e sono chiamati a gestire soldi dei lavoratori per preservare la natura 
contrattuale del fondo e garantire agli associati affidabilità e trasparenza, l'amministrazione del     fondo     è     
affidata     ad     organismi     che     hanno     una     composizione     paritetica.   I rappresentanti sono eletti 
per metà da liste appartenenti alle associazioni sindacali e per metà ad alle aziende 
associate. Su tutti i Fondi poi vigila la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi) quale Autorità preposta 
alla vigilanza delle forme di pensionistiche complementari. 

 

“Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo 
alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, 
esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. 

 

Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse 
finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 
103/1996, che nel sito sono anche indicati come "Casse di previdenza" - (Decreto legge 98/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).” 

 

Dal 2007 ogni lavoratore ha la facoltà di decidere se il suo TFR deve rimanere in Azienda o essere destinato 
al Fondo. Per chi ha deciso o deciderà di lasciarlo in Azienda lo stesso viene versato in un fondo costituito 
presso l’ INPS ovvero, come sopra detto, può essere destinato al Fondo Pensione con rendimenti più alti e 
maggiore facilità di chiedere anticipazioni (trascorsi almeno 8 anni dall’iscrizione) per esigenze personali. 

 

Il 2007 è stato un anno importante per i Fondi proprio perché anche la politica aveva riconosciuto il loro 
ruolo e, su forti pressioni Sindacali, riconobbe agli stessi un risparmio fiscale sulle prestazioni prevedendo 
una aliquota massima del 15% che può scendere fino al 9% in base all’anzianità di iscrizione. 

 

Ora tutto questo viene rimesso in discussione dalle Commissioni di Camera e Senato. Noi crediamo che, 
proprio per le decisioni prese dai vari Governi sui trattamenti pensionistici che, oltre ad aver aumentato 
l’età pensionabile (l.Fornero) ha poi ridotto gli importi dei trattamenti di pensione per mettere in ordine i 
disastrati conti dell’ I.N.P.S. si debba puntare forte sui Fondi Pensione con ulteriori agevolazioni fiscali 
proprio per continuare a favorirne l’adesione fra le lavoratrici e i lavoratori. A chi ci Governa vogliamo dire 
e ricordare che stiamo parlando di soldi dei lavoratori,

dei loro risparmi che con sacrificio stanno mettendo da parte per avere poi una pensione DIGNITOSA.   
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La “Rete degli Esperti di Pegaso” come soluzione per una nuova Cultura 
Previdenziale.     
 
Nuovi scenari dei Fondi Pensione dopo le recenti proposte delle Commissioni 
Finanze di Camera e Senato sulla riforma fiscale. 
 
di Ruggero Equizi 
 
A proposito di Previdenza Complementare, una rilevazione di poco più di un 
anno fa, indicava che il 17,6% degli iscritti alla pensione integrativa aveva meno 
di 35 anni e tra questi, solo il 2,2% meno di 19 anni. Un dato preoccupante e 
significativo che inquadra la difficoltà con cui in Italia la Previdenza 

Complementare stenta ad attecchire proprio nella fascia di lavoratori che invece dovrebbe prevedere il 
supporto contributivo del secondo pilastro della previdenza da affiancare a quella esistente. 
Interessanti sono recenti proposte indicate dal Sole 24 Ore che vanno dalla “dote pensione” fino ai 18 anni, 
che permetterebbe ai genitori di dedurre tutto quello che versano per i figli, al doppio contributo datoriale, 
che consentirebbe al datore di lavoro di versare a favore della posizione del giovane lavoratore un 
contributo datoriale doppio rispetto a quello stabilito per tutti i suoi dipendenti, alla linea di investimento 
green, che prevederebbe benefici fiscali per i giovani iscritti che scelgono una linea di investimento legata 
alla sostenibilità, ed altre soluzioni che potrebbero incentivare la scelta di aderire ai fondi pensione da parte 
dei lavoratori più giovani.  
 
Certamente tali proposte sono condivisibili, ma per stimolare l’adesione dei giovani purtroppo ancora bassa 
in Italia, è di fondamentale importanza la diffusione di una cultura previdenziale più efficace che 
comunichi i vantaggi già presenti e le finalità della previdenza complementare, quindi è di fondamentale 
importanza educare al risparmio le nuove generazioni per garantire loro un futuro con una maggiore 
sicurezza economica.  
Il contributo aziendale, la deducibilità dei contributi, la tassazione agevolata sono alcuni degli aspetti 
che rendono conveniente aderire a un fondo pensione, ma non sempre vengono trasmessi adeguatamente ai 
lavoratori.  Per questo il Fondo Pegaso ha intrapreso da diversi mesi significative iniziative che potranno 
dare concretezza a questo obiettivo, come la creazione di una “Rete degli Esperti” che sarà presente sul 
territorio e all’interno delle aziende quale punto di riferimento per i lavoratori, che contribuirà a dare 
maggior consapevolezza sul tema dei Fondi Pensione per i lavoratori che non sono ancora iscritti e supporto 
per tutti quelli iscritti nelle richieste di informazioni, anticipazioni, variazioni anagrafiche, uscita 
pensionistica ecc.. 
Il Fondo Pegaso ha organizzato corsi specifici nelle varie aziende di settore presenti sul territorio nazionale 
per consentire ai lavoratori candidati ad “Esperti di Pegaso” di acquisire una preparazione di base su una 
materia anche molto articolata e soprattutto ben diversa da quelle che sono le normali attività che ognuno 
svolge quotidianamente nel proprio ambito lavorativo. Gli Esperti saranno riconosciuti dalle aziende di 
appartenenza che consentiranno loro di operare all’interno delle stesse riconoscendo tale ruolo.  
Da settembre 2021 sarà il riferimento per tutti i lavoratori del gruppo Acea SpA che non dovranno più 
rivolgersi, se non per problematiche più complesse, al personale del Fondo Pegaso fino a qualche tempo fa 
periodicamente presente all’interno delle aziende come avvenuto per circa 20 anni nella sede della stessa 
Società. Sicuramente una sfida per il Fondo Pegaso, ma soprattutto per i candidati “Esperti” che dovranno 
essere all’altezza di tale nuovo ruolo professionale. Ma questa iniziativa farà sicuramente la differenza 
rispetto al passato, determinando all’interno delle Società come Acea, un riferimento più vicino ed 
immediato che permetterà a tutti i lavoratori di ottenere le risposte alle diverse richieste sulle proprie 
posizioni previdenziali.        
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Queste iniziative, che contribuiranno al nostro Paese di 
adeguare la propria percentuale di iscritti ai Fondi Pensione 
alla media delle altre nazioni europee, rischiano però di essere 
in parte vanificate se il governo accoglierà il documento 
conclusivo di indirizzo politico per la predisposizione della 
legge delega sulla riforma fiscale elaborato dalle Commissioni 
di Camera e Senato, che rimanderebbe sostanzialmente la 
Previdenza Complementare indietro di 21 anni, alla riforma 
Visco del 2000. Attualmente infatti le prestazioni in rendita e 
capitale dei Fondi Pensione sono tassate con aliquota 
sostitutiva tra il 15% e il 9% per incentivare la permanenza da 
parte dei lavoratori in quanto dopo il 15° anno di permanenza 
nei fondi, per ogni anno successivo la tassazione si riduce dello 
0,3% fino a raggiungere il 9 % ed ovviamente si tratta di un 
grande incentivo se si considera il differenziale tra l’aliquota 
fiscale che si detrae quando si versa e la tassazione finale (ad 
esempio, la detraibilità con la prima aliquota è del 23%, quindi 

14 punti più alta della tassazione finale).  In questo contesto si inserisce la proposta delle Commissioni che 
vorrebbero eliminare il risparmio fiscale sui Fondi Pensione ripristinando la tassazione finale secondo le 
aliquote ordinarie Irpef che vanno dal 23 al 46% rispetto alle attuali comprese tra il 15 ed il 9%.  
In questo scenario, ci potrebbe essere il rischio di veder ridimensionare i risultati ottenuti in 20 anni nella 
Previdenza Complementare, con conseguente blocco del numero delle adesioni tra i lavoratori più giovani, 
cosa che riconfermerebbe il nostro Paese quale fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei nella 
Previdenza Complementare.  
Dovremo essere molto attenti a questo rischio che si sta 
prospettando perché le conseguenze potrebbero minare la 
crescita dei Fondi Pensione assolutamente necessari per il 
futuro previdenziale dei più giovani per i quali la pensione 
pubblica potrebbe non bastare a causa della riduzione dei 
redditi da lavoro.   
 
 
Ma guardiamo avanti analizzando i principali dati del 
monitoraggio sui fondi pensione della Covip, la 
Commissione di vigilanza del settore della previdenza 
integrativa, aggiornati al secondo trimestre dell’anno 2021, sull’andamento dei flussi contributivi e degli 
iscritti risultati in aumento ed i rendimenti che si attestano sul 2,7% e 3,9% per fondi negoziali e fondi 
aperti, e sul lungo periodo (dieci anni) restano sopra quelli del TFR.  
Nel lungo periodo, da inizio 2011 a fine giugno 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 
3,7% per i fondi negoziali. In tutti i casi, il rendimento dei fondi ha battuto il TFR, che nello stesso periodo si 
è rivalutato dell’1,9% annuo. 
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INTERVISTA A  DOMENICO PROIETTI 

Segretario confederale Uil dal 2006. Si occupa di 

politiche fiscali, politiche previdenziali, fondi integrativi 

e coordinamento degli enti.  

 

Il post quota 100 continua ad essere oggetti di dibattito 

politico, ma anche tra i sindacati e tra i lavoratori che 

vorrebbero sapere a quale destino andranno incontro dal 1 gennaio 2022. Ad oggi, infatti, se non si opterà 

per misure alternative entro il 31/12/2021, data in cui verrà meno l’attuale norma pensionistica 

sperimentale, tornerà in vigore, in toto e soprattutto per tutti, la Riforma Fornero. 

“L’Ape sociale e Quota 100 sono stati strumenti utili per molti, ma che non hanno affatto risolto tutti i 

problemi; Quota 100 è di fatto molto limitato, io l’ho definito un ambo secco, perché si va in pensione solo 

se si hanno 62 anni e 38 di contributi e per chi ha 63 e 37 già non vale più. Noi oggi proponiamo di 

introdurre una flessibilità più diffusa, attorno ai 62 anni, per dare una risposta alle attese di tanti lavoratori 

e anche questo strumento può aiutare i processi di ristrutturazione all’interno delle imprese dopo la 

pandemia” 

Ci sono margini di trattativa con il Governo su questo punto, il sindacato è stato convocato per affrontare 

questo argomento?  

“Noi abbiamo ripetutamente chiesto di incontrarci, c’è stato un primo incontro a fine luglio, da quel 

momento è sceso il silenzio. Noi crediamo che il Governo incorra in errore se non apre un confronto e 

sbaglia perché non è pensabile che, non appena finirà Quota 100, si torni alla Fornero tout court. Sarebbe 

uno scaglione di cinque anni e sarebbe drammatico per tanti, santissimi lavoratori. 

Intanto si è conclusa la prima parte dei lavori della commissione istituzionale sui lavori gravosi, che è già 

una grande conquista, voluta fortemente dal sindacato e in particolare dalla Uil?  

Sì, la Commissione istituzionale sui lavori gravosi ha svolto un ottimo lavoro, il recente documento alla 

stesura del quale la UIL ha dato un contributo rilevantissimo, certifica che non tutti i lavori sono uguali. Un 

documento che ha elencato diverse categorie incrociando con criteri scientifici indici statistici forniti da 

Inps, Inail ed Istat che valutano l’onerosità fisica e psicosociale delle mansioni oltre che gli indici legati agli 

infortuni ed incidenti sul lavoro. Ora è necessario, quindi, che il Governo avvii subito un confronto con il 

sindacato per definire un pacchetto di misure eque e giuste per milioni di lavoratori. Noi pensiamo che 

anche questo sia uno strumento utile per introdurre questa flessibilità che chiediamo. Per questa ragione 

chiediamo al Governo di fare presto e di aprire un confronto che deve portare a delle soluzioni in vista della 

prossima Legge di Bilancio.  

Preoccupa un po’ questo silenzio del Governo? 

Il silenzio è stato assordante e non promette niente di buono, però credo che il Governo, guidato dal 

presidente Draghi, che gode di un prestigio internazionale di altissimo livello, debba entrare nel merito delle 

cose. La Uil è abituata a giudicare i governi non dai colori ma dall’operato. Ad oggi dal Governo Draghi ci 

aspettiamo dei provvedimenti precisi, ad esempio, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, cui quest’anno la Uil 

ha dedicato la propria campagna ZERO MORTI SUL LAVORO, per mettere fine a questo scempio. Così come 

ci aspettiamo da Draghi una reale lotta all’evasione fiscale, ci vuole una svolta epocale e attendiamo una 

riforma fiscale importante. Inoltre vorremmo capire ed essere protagonisti in una cabina di regia, di tutta la 

stagione della ricostruzione economica e sociale del nostro Paese e che modello di società futura si abbia in 

mente. Già dai prossimi incontri ci riusciremo a farci un’idea di come questo Governo abbia intenzione di 

coinvolgere sindacato per definire insieme soluzioni utili per il bene del Paese. 

https://www.pensionipertutti.it/riforma-pensioni-2021-la-soluzione-migliore-resta-la-proposta-tridico/
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Zero morti sul lavoro è la campagna lanciata dalla Uil in questo 2021 per dire “BASTA!”. Perché chi va a 
lavoro deve avere sempre la certezza di potere tornare a casa ogni sera. Vogliamo lasciare i morti a zero!” 

         
PierPaolo Bombardieri 

        Segretario generale UIL 

 
 

 

La Uiltec di Roma e del Lazio aderisce con entusiasmo alla campagna lanciata dalla UIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, perché è una battaglia che ha il sapore di dignità e di civiltà. Ogni mese pubblicheremo 

una foto con i volti della Uiltec Roma Lazio. Questo mese pubblichiamo il segretario organizzativo della 

Uiltec di Roma e del Lazio Marco Pantò 
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Servirebbe un nuovo Mattei 

 

de il Cavaliere Bianco 

Leggendo le cronache di questi mesi sulla transizione energetica, dalle quali 
risulta evidente la lotta delle varie lobby del settore per accaparrarsi i miliardi 
del Next Generation EU ad essa destinate, il primo pensiero va a un grande 
uomo, che nella sua breve esperienza di dirigente pubblico italiano, chiamato 

alla presidenza dell’Eni dall’allora PdC De Gasperi, fece dell’interesse del Paese la sua bussola, al punto da 
sacrificare a quello scopo, la sua vita.  
 
Certo, per un Partigiano che aveva combattuto i fascisti ed i tedeschi non avrebbe potuto essere diverso, ma 
quanta amarezza nel confrontare personalità come quella di Mattei con i nani in circolazione oggi. 
 
Dichiarazioni avventate e “partigiane” anche da parte di coloro che hanno ruoli di responsabilità di 
governo, evidenziano la mancanza di una testa pensante e di una “mente” che sappia comprendere gli 
scenari del futuro e scegliere nel bene dell’Italia e delle nuove generazioni. 
 
Il Sindacato è chiamato a dire la sua con urgenza, in autonomia dagli interessi di parte che 
contraddistinguono l’azione di molti dei soggetti interessati, mettendo come bussola l’unico obiettivo che se 
perseguito salverà il Paese insieme alle aziende ed ai lavoratori del settore: non lasciare nelle mani di pochi  
le decisioni sul futuro energetico ma riunire in una cabina di regia le aziende, le associazioni di settore il 
Governo e le forze sociali per costruire un documento strategico che stabilisca, sulla base degli impegni 
per il contrasto al cambiamento climatico siglati dal nostro paese, il percorso indispensabile ad una 
transizione energetica compatibile socialmente e ambientalmente. 
 
Quanto contenuto nel PNIEC è sicuramente un riferimento dal quale partire, un riferimento capace di 
guardare al futuro con l’equilibrio necessario a non creare “vinti” ma al contrario creare le condizioni 
necessarie alle aziende che dovranno convertire le loro strategie e i loro business a nuove tecnologie e 
nuovi processi industriali. 
 
I fondi europei per la ripresa a questo dovranno fondamentalmente servire, incentivare e supportare il 
cambiamento e non a sostenere pratiche del passato. 
 
Sul versante del lavoro, dovrà essere la formazione dei lavoratori interessati a questi processi ad essere la 
leva fondamentale su cui agire, fissando condizioni certe per la tutela occupazionale. 
 
Tante sono le “priorità” di riforma che questo Governo intende affrontare, tutte importanti e strategiche, 
ma quella della transizione energetica/ecologica ha però un aspetto che le altre non hanno, in essa risiede 
la possibilità in caso di insuccesso che l’Italia non rientri più fra i paesi economicamente più avanzati  e 
che precipiti in una condizione industriale simile a quella alla quale apparteneva prima della Seconda 
Guerra Mondiale e del famoso Piano Marshall. 
 
Possiamo pagare questo prezzo, per l’ingordigia di qualche azienda o di qualche speculatore finanziario? 
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È un Foglio di informazione sindacale della uiltec regionale  roma lazio a cura della 

segreteria uiltec regionale roma lazio - via po, 162  00198 roma - Tel. 06 85375733 

 

Per segnalazioni e informazioni: 

maria consuelo granato – e-mail: mc.granato@uilteclazio.it - Tel. 06 85375733 

 

 

Sindacato Regionale Uiltec Roma - Lazio 

 

Segretario Regionale: Riccardo Marcelli Indirizzo: Via Po 162, 00198 Roma Telefono: +39 

0685375733 Fax: +39 0685375742  E-mail: segreteria@uilteclazio.it 

 

Sedi Territoriali UILTEC Lazio 

 

UILTEC Frosinone Segretario Generale: Alessandro Piscitelli Indirizzo: Piazza Quaranta 

Martiri di Vallerotonda, 10 03100 Frosinone FR Telefono: +39 077583581 Fax: +39 0775856644 E-

mail: frosinone@uiltec.it 

 

 

UILTEC Latina Segretario Generale: Luigi Cavallo Indirizzo: Via Villafranca snc scala f 

angolo Via Romagnoli - 04100 Latina Telefono: +39 0773486369 Fax: +39 0773413198 E-

mail: latina@uiltec.it 

 

 

UILTEC Area Vasta Alto Lazio (Rieti - Viterbo) Segretario Generale: Fabio Ricchiuto 

Indirizzo: Via G. Mazzini, 1 - 01033 Civita Castellana - Tel: +39 0761598588 E-mail: viterbo@uiltec.it 

 

 

 

L’Eco del Lazio e tutte le informazioni sulle nostre attività sono visibili sul nostro sito 
www.uiltecromalazio.it 
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