PENSIONI:

LA RIFORMA CHE VOGLIAMO
per un nuovo patto fra le generazioni






flessibilità e riduzione dell’età minima per andare in pensione
una previdenza più equa e socialmente sostenibile
maggiori opportunità di lavoro per i giovani
risorse per gli esodati
reale rivalutazione delle pensioni in essere
FLESSIBILITÀ NEL SISTEMA PENSIONISTICO

La legge Fornero ha riformato il sistema previdenziale in modo rigido e iniquo,
innalzando pesantemente l’età pensionabile in maniera generalizzata. L’unico attuale
canale di pensionamento anticipato è legato ad un elevato requisito contributivo, pari a
42 anni e 6 mesi di anzianità per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, soggetto a
futuri aumenti con l’aggancio automatico alla crescente aspettativa di vita.
Il ripristino della flessibilità nell’accesso al pensionamento
è una necessità ormai da tutti riconosciuta.
Il sindacato chiede che con la prossima legge di stabilità si cambino gli attuali requisiti
rigidi, prevedendo la possibilità di andare in pensione da 62 anni in avanti, su base
volontaria, e di ridurre a 41 anni la soglia contributiva necessaria per accedere alla
pensione anticipata, a prescindere dall’età e senza penalizzazioni. Si richiede inoltre di
valorizzare la contribuzione figurativa di lavoratrici madri e di chi svolge lavori di cura a
familiari disabili e di valorizzare ai fini pensionistici i lavori pesanti o usuranti.

SOLUZIONE STRUTTURALE PER I LAVORATORI ESODATI
Il Governo deve mantenere gli impegni assunti per evitare che rimangano senza
reddito le persone penalizzate dall’aumento repentino dei requisiti di pensionamento,
attuando una ulteriore misura di salvaguardia per gli esodati.

IL LAVORO NELL’ETÀ ANZIANA
E LA STAFFETTA GENERAZIONALE
Va favorito l’ingresso al lavoro dei giovani anche incentivando l’uso volontario di
part time negli ultimi anni di lavoro, con incentivi e senza penalizzazioni contributive,
attraverso il riconoscimento della contribuzione figurativa corrispondente alla riduzione
di orario, condizionandola all’assunzione di lavoratori giovani.

ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI LAVORO E REVISIONE
DEGLI ONERI DI RICONGIUNGIMENTO
Bisogna dare garanzie sull’adeguatezza delle pensioni future anche a chi ha svolto
o svolge lavori saltuari, con retribuzioni basse o è entrato tardi nel mercato del lavoro.
Al contempo, occorre una riduzione dei costi insostenibili per la ricongiunzione senza
compensazioni sull’assegno pensionistico, trovando soluzioni applicabili a tutti per
superare norme imperfette che hanno generato disparità di trattamento.

LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Va promossa una campagna informativa istituzionale che si concluda con un nuovo
semestre di adesione alla previdenza complementare, anche con il silenzioassenso. È inoltre necessario armonizzare i regimi fiscali della previdenza
complementare dei dipendenti pubblici e privati.

OCCORRE INOLTRE ATTIVARE MISURE
PER TUTELARE PIU’ EFFICACEMENTE
IL POTERE DI ACQUISTO DELLE PENSIONI IN ESSERE

A sostegno delle richiese del sindacato, dopo le manifestazioni
dei giorni scorsi al Ministero dell’Economia, si svolgeranno

PRESIDI
DAVANTI A TUTTE LE PREFETTURE

Giovedì 15 Ottobre 2015
dalle ore 10 alle ore 12

