
Sono mesi che Governo e sindacati concertativi si incontrano intorno ad un tavolo di 
“trattativa” per definire l’azione che il governo vuol mettere in atto per una ulteriore 
modifica del sistema pensionistico.  

La piattaforma che pubblichiamo qui sotto è stata ripresa dalla rivista  
LE LOTTE DEI PENSIONATI n° 2  - Febbraio 2020 

 

ECCO LA PIATTAFORMA DI CGIL – CISL – UIL 
   I punti più significativi che poniamo in questa fase all’attenzione del Governo sono: 

  1. Revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in 
relazione agli incrementi delle speranze di vita 

  2. Superamento delle disparità di genere delle donne e valorizzazione del lavoro di cura 

  3. Semplificare la tassazione delle quote di prestazione maturate per i periodi anteriori al 
2007 (N.d.R.: relativamente alle adesioni ai Fondi Pensione Complementari 
antecedenti il 2007) 

  4. Interventi per il rafforzamento della previdenza complementare ed il rilancio delle 
adesioni 

  5. Separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale 

  6. Ripristino della perequazione dei trattamenti pensionistici. Ritorno al meccanismo di 
perequazione delle pensioni previsto dalla legge 388/2000, basato sugli scaglioni di 
reddito 

  7. APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci; cumulo gratuito in coerenza 
con l’obiettivo di realizzare un effettivo sistema di uscita flessibile dal lavoro e di 
garantire i 41 anni di contribuzione 

  8. Revisione delle norme che prevedono il posticipo del termine di percezione del TFR e 
TFS dei dipendenti Pubblici 

  9. Emanazione del decreto di semplificazione delle procedure per il pensionamento in 
caso di lavoro usurante 

10. Verifica della consistenza delle risorse residuate per l’opzione donna e l’ottava 
salvaguardia relativa agli esodati gestendo le problematiche aperte 

11. Ribadiamo la necessità di favorire una rapida approvazione della legge di riforma della 
governance degli Enti Previdenziali. 

 

Della trattativa Governo - Sindacati si parlerà nel corso della trasmissione 
sulle pensioni martedì 17 marzo 2020, a Radio Onda Rossa (FM 87,9 MHz) 
dalle ore 12 alle 13;     telefono per intervenire alla trasmissione: 06 49 17 50  
oppure nei giorni precedenti via mail a:  pensionaticobasroma@gmail.it 
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