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“Revisione e superamento della Legge Fornero (analisi e proposte)” 

 

Voglio ringraziarvi per l’invito, l’incontro di oggi è molto importante, poiché ci 

consente, ad inizio legislatura, insieme ad altre iniziative, di tenere accesi i riflettori sul 

nostro sistema previdenziale.  

Personalmente concordo con molte delle argomentazioni e delle idee che sono state 

espresse e ciò mi consente di essere piuttosto rapido.  

È bene sottolineate che il Sindacato italiano ha una grande capacità di rappresentare, 

di difendere meglio i cittadini, i lavoratori ed in generale di tutelare le ragioni del 

mondo del lavoro, poiché le battaglie importanti si vincono solo stando insieme ed 

uniti. 

Infatti, negli ultimi due anni, attraverso una grande mobilitazione dei lavoratori, dei 

Sindacati, dei comitati che oggi sono qui rappresentati, siamo intervenuti sulla 

Previdenza, attuando una importante modifica della legge Fornero, sulla quale nessuno 

avrebbe scommesso all’inizio del 2016.   

Pertanto, grazie a questa azione congiunta, siamo riusciti ad aprire una forte breccia 

nella Legge Fornero, che non è stata l’espressione di una riforma previdenziale, quanto 

piuttosto il risultato di una gigantesca operazione di cassa fatta sul sistema 

previdenziale italiano.  

Nello specifico, si è trattato di una misura che ha irrigidito il sistema pensionistico con 

il fine di perseguire una sostenibilità finanziaria dei conti pubblici, raggiunta proprio 

facendo cassa sulle pensioni ed incidendo negativamente sulla sostenibilità sociale del 

sistema previdenziale. 

Tuttavia, con la nostra azione, i temi dell’equità, della sostenibilità sociale e 

dell’adeguatezza del nostro sistema previdenziale sono entrati nell’agenda politica del 

Paese.  
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Abbiamo dimostrato ai lavoratori ed alle lavoratrici che la UIL e tutto il Sindacato si è 

data da fare, ha lavorato concretamente con proposte precise per cambiare la Legge 

Fornero. 

Siamo stati capaci di garantire, per l’accesso al pensionamento, una flessibilità a 63 

anni di età per quindici categorie di lavoratori gravosi, per i lavoratori disoccupati e 

per chi assiste un familiare disabile, mediante lo strumento dell’APE sociale, 

Abbiamo superato lo svantaggio che coinvolgeva coloro che hanno iniziato l’attività 

lavorativa in giovane età, i lavoratori precoci, spesso impiegati in lavori manuali e 

particolarmente gravosi, che oggi possono andare in pensione con 41 anni di contributi.  

Poi, per ciò che concerne i lavoratori usuranti, è stata garantita una semplificazione per 

l’accesso alla pensione e ciò costituisce un buon risultato, per quanto poi sia necessario 

continuare ad ampliare le categorie di lavoro gravoso e usurante, al fine di consentire 

un accesso anticipato al trattamento previdenziale. In ultimo, è stata abolita la finestra 

mobile.  

Recentemente, per la prima volta, è stata cambiata la modalità di calcolo di 

adeguamento dell’età pensionabile in relazione all’aspettativa di vita, stabilendo che in 

futuro non potrà mai essere superiore ai 3 mesi, così come si stabilisce che, nel caso in 

cui l’aspettativa di vita diminuisca, tale riduzione venga recuperata negli 

aggiornamenti successivi.  

In tal senso, con l’ultima Legge di Bilancio sono state istituite due commissioni 

tecnico-scientifiche, composte da membri di Istat, Inps, Inail e Ministeri, ma anche da 

esperti nominati dalle Parti Sociali, le quali studieranno il reale andamento 

dell’aspettativa di vita, in relazione al settore di lavoro e alla mansione svolta e 

individueranno la giusta via per rappresentare la spesa previdenziale ed assistenziale 

nel nostro Paese. 

Per quanto concerne il tema delle pensioni, come UIL abbiamo sostenuto con forza e, 

sosteniamo tuttora, l’introduzione di una reale flessibilità, intorno ai 63 anni, per tutti i 

lavoratori, senza paletti o vincoli che ne limitino la portata e senza penalizzazioni, 

poiché, in un sistema contributivo come il nostro è implicito l’incentivo alla 

permanenza al lavoro.   

Inoltre la UIL chiede la riduzione degli importi soglia per l’accesso alle pensioni del 

sistema contributivo di vecchiaia, pari a 1,5 volte l’assegno sociale ed anticipata per 

chi ha 63 anni, pari a 2,8 volte l’assegno sociale; che impediscono, di fatto l’accesso 

alla pensione proprio per le figure più deboli nel mercato del lavoro con storie 

contributive dalle quali scaturiscono prestazioni di importo non elevato ma la cui 

percezione è fondamentale per chi è privo di redditi da lavoro. 
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Pertanto, è fondamentale reimmettere elementi di solidarietà all’interno del sistema 

senza far venire meno i principi dell’equità attuariale e della corrispettività, assicurando 

una pensione contributiva di garanzia di importo comunque superiore all’assegno 

sociale per chi, avendo raggiunto l’anzianità contributiva minima per la pensione di 

vecchiaia, ha maturato una pensione inferiore all’assegno sociale.    

Oltre a ciò, con la nostra azione è stato dato sostegno alle pensioni in essere, 

introducendo la quattordicesima per oltre un milione e mezzo di nuovi pensionati e 

incrementandone l’importo per chi già la percepiva; abbiamo poi equiparato, per tutte 

le pensioni, la no tax area a quella dei lavoratori dipendenti, sanando un’ingiustizia 

contro la quale la Uil si è sempre battuta. 

Peraltro, come UIL siamo concentrati sullo studio e sulla individuazione di un 

meccanismo che, unito alla storia contributiva dei giovani lavoratori, dia loro pensioni 

adeguate, garantendo così delle pensioni di garanzia anche all’interno di un sistema 

contributivo. 

È bene porre l’accento sul questo tema, a discapito di chi banalmente ritiene che il 

Sindacato pensi solo ai garantiti, ai pensionati.  

Il Sindacato ha a cuore tutti.  

Ci battiamo con forza per il futuro previdenziale dei giovani e per eliminare le disparità 

di genere che penalizzano e colpiscono prevalentemente le donne, per cui la UIL chiede 

di introdurre misure efficaci al superamento di questo gap, che attualmente è presente 

nel nostro sistema previdenziale  

In aggiunta, è opportuno riconoscere l’importante ruolo della maternità, estendendo a 

tutte le lavoratrici la possibilità di anticipo della pensione, che oggi spetta solo a chi 

appartiene interamente al sistema contributivo. 

Si deve poi valorizzare il lavoro di cura, attraverso l’introduzione di meccanismi ad 

hoc che lo valorizzino ai fini previdenziali, prevedendo maggiorazioni contributive e 

contribuzione figurativa anche nei periodi di cura svolti al difuori del rapporto di 

lavoro. 

Sono proposte importanti per restituire ed attribuire nuovamente equità al sistema 

previdenziale del nostro Paese e, sulla base di queste premesse, appare necessario un 

immediato confronto con il Governo.  

Lo scenario sociale e politico attuale è piuttosto complesso, tuttavia, è bene rammentare 

che, i partiti che costituiscono il Governo, hanno fatto dell'abolizione della Legge 

Fornero un loro cavallo di battaglia durante la campagna elettorale. 

Questo aspetto ci permette di pensare che si possa discutere con le Istituzioni sul tema 

della Previdenza.  
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Sulla base di ciò, se si vuole procedere adeguatamente, seguendo la strada intrapresa, 

è bene che si reintroduca una reale flessibilità di accesso alla pensione per tutti i 

lavoratori, poiché la quota cento, se fatta con limiti di età troppo elevati e requisiti 

contributivi troppo stringenti, contraddice i risultati positivi che sono stati raggiunti 

negli ultimi due anni, frutto dell’interazione fra Parti Sociali e Governo.  

Occorre intervenire celermente, aprendo una interlocuzione proficua con il Governo, 

al fine di prorogare opzione donna e porre fine alla drammatica questione degli esodati, 

tutelando coloro che sono ancora esclusi dalle salvaguardie.  

Su questo tema, il lavoro realizzato negli ultimi anni, grazie alla cooperazione del 

Sindacato, dei cittadini e delle Istituzioni è stato prezioso, perché con la nostra azione, 

siamo riusciti a salvaguardare oltre centocinquantamila persone, tutelando 

concretamente le loro vite. 

In ultimo, voglio soffermarmi su un argomento rilevante su cui è bene fare chiarezza: 

i fondi complementari, del pilastro pubblico. 

Secondo la visione del sindacato italiano, il pilastro pubblico è assolutamente 

inamovibile, tuttavia, la pensione complementare è una forma di previdenza che si 

aggiunge a quella obbligatoria, senza sostituirla, poiché il suo scopo è costituire e 

rappresentare il secondo pilastro.  

In particolare, i fondi pensione hanno una struttura di vigilanza e controlli tali da essere 

considerati uno degli strumenti finanziari più sicuri fra quelli disponibili per i 

risparmiatori italiani: tra tutte le normative vigenti in materia di previdenza 

complementare, quella italiana è infatti ritenuta la più tutelante a favore degli iscritti. 

Infatti, il modello di previdenza complementare italiano è uno dei frutti migliori delle 

relazioni industriali degli ultimi venti anni. Questa è la dimostrazione che quando si 

coinvolgono le Parti Sociali a progettare il futuro del Paese, si conseguono sempre 

buoni risultati.  

Questo modello ha retto alla più grande crisi dei mercati finanziari degli ultimi 

ottant’anni e oggi è preso ad esempio in Europa e in tutto l’Occidente. 

Ciò è dovuto alla capacità di assicurare una gestione trasparente, democratica e sicura 

dei fondi, mantenendo costi gestionali ed amministrativi bassissimi. 

Ad esempio, i fondi pensione italiani hanno realizzato e realizzano rendimenti ottimi, 

superiori a quelli del TFR lasciato in azienda. 

Come dimostra un recente studio del Corriere Economia: il TFR maturato e lasciato in 

azienda da un lavoratore in venti anni da 58.000 euro è diventato 75.749, lo stesso TFR 

destinato invece al Fondo Pensione di categoria è diventato 103.134 per effetto dei 

rendimenti ottenuti. Senza contare che la tassazione finale è poi molto più favorevole 
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per la previdenza complementare, con un’aliquota del 15% ulteriormente riducibile 

fino al 9%, rispetto a quella gravante sul TFR che è mediamente del 23%. 

È bene riaccendere i riflettori sulla positività di questa tematica, con una buona 

campagna istituzionale di informazione e comunicazione, chiedendo al Governo di 

attribuire rilievo alla Previdenza Complementare ed incentivando così le adesioni ai 

fondi pensione.  

Si deve diffondere la cultura della Previdenza complementare, attribuendole un 

autentico rilievo. 

Per attuare ciò, il Sindacato deve tornare nelle aziende e nei luoghi di lavoro 

confrontandosi con i lavoratori e spiegare loro la necessità e l’opportunità della 

previdenza complementare, mettendo ogni lavoratore nella migliore condizione per 

poter scegliere il proprio futuro previdenziale. 

Pertanto, chiediamo che il Governo diventi il promotore di questo processo 

informativo, garantendo, al contempo, una stabilità di norme e regole necessarie per 

qualsiasi approccio di lungo periodo. 

Sono queste le basi da cui partire e gli obiettivi da raggiungere e se manterremo lo 

spirito di collaborazione che ci ha contraddistinto negli ultimi due anni, potremo 

giungere ad una svolta positiva sul fronte previdenziale, reintroducendo nel sistema 

elementi di equità e di giustizia.  

Come UIL abbiamo a cuore le istituzioni, i cittadini ed il bilancio dello Stato, che può 

risanarsi solo coinvolgendo il contributo di tutti gli italiani, non solo quello dei 

lavoratori dipendenti dei pensionati.  

In conclusione, se si vuole far progredire il nostro Paese sul piano previdenziale, 

fiscale, lavoristico, economico vanno assicurati due elementi imprescindibili: equità e 

giustizia, che costituiscono i principi guida a cui ispirarsi, poiché pongono le basi del 

potenziale innovativo, sociale ed economico dell’Italia.  

Solo così saremo capaci di proiettarci verso un futuro solido e costruire un Paese privo 

di disuguaglianze. 

 

Grazie  

 


