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 Roma, 19 lug. - "Ci sono una serie di spunti positivi da approfondire; ormai non 
siamo più ai titoli ma ai sottotitoli e noi siamo moderatamente soddisfatti". E' il leader Uil Carmelo 
Barbagallo a commentare l'andamento dei tavoli tecnici sulle pensioni sindacati-governo e a 
plaudire alla volontà dell'esecutivo di cominciare a misurare le distanze sui capitoli con un vertice 
'politico' a fine mese. 
"Era quello che avevamo richiesto per una valutazione politica delle soluzioni individuate al tavolo 
tecnico così che, alla ripresa, sapremo la direzione che sta prendendo il confronto", aggiunge.  
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 Roma, 26 lug. -  Per dare gam-
be agli interventi sulla flessibilità in uscita e 
sul mercato del lavoro servono almeno 2,5 
miliardi di euro. È questo il conto che la Uil di 
Carmelo Barbagallo si accinge a presentare al 
governo nel corso del vertice di venerdì pros-
simo. 
"Non sono ne' ottimista ne' pessimista sull'e-
sito della trattativa ma serve definire meglio 
le risorse che occorrono. Stiamo facendo i 
conti e formalizzeremo le nostre richieste. Se-
condo noi servono non meno di  
2,5 mld per far fronte ai temi sul tappeto", di-
ce Barbagallo a margine della firma con Con-
fapi sulla rappresentanza. 
A questo la Uil assocerà anche una nuova ri-
chiesta di metodo: definire già da venerdì un 
percorso preciso di confronto che entro metà 
settembre "delinei la possibilità di arrivare ad 
un accordo o a un non accordo", dice ancora. 

https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1004176123028371/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1003195543126429/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1003195543126429/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1003195543126429/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1004262343019749/
https://www.facebook.com/868284956617489/videos/1004262343019749/
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Il confronto ai tavoli, d'altra parte, "sta entrando nel dettaglio" e, prosegue Barbagallo, "c'è la 
volontà positiva di affrontare tematiche complesse per cui mi pare che il confronto possa con-
tinuare positivamente". 
Il sindacato è pronto comunque a saltare la pausa estiva se questo potrà servire ad ulteriori 
approfondimenti: "Siamo disponibili a restare nei paraggi anche ad agosto per trovare solu-
zioni'", prosegue Barbagallo che ricorda come luglio sia sotto il profilo sindacale un mese mol-
to 'affollato'. 
"Entro fine mese ci sarà anche l incontro con Confindustria sulla riforma dei contratti mentre 
siamo ad un passo dalla firma dell'accordo con Confapi. E su questo è in programma anche un 
incontro con Confcommercio", elenca. 
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Intervento del Segretario Confederale UIL  
DOMENICO PROIETTI al convegno  
“Una sfida per la previdenza del futuro.  
Economicità e tutele nei trasporti”  
organizzato da UIL, UIL Trasporti e ITAL UIL   
Roma, 19 luglio 2016 

 
 

 
 
 

 

Intervista di DOMENICO PROIETTI  
Segretario Confederale UIL a "Effetto Giorno"  
Radio 24 - 21 luglio 2016 
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PENSIONI 
PROIETTI, IN ITALIA REQUISITI PIÙ ALTI, SI ESCE 2 ANNI DOPO  

 Roma, 1 lug. - L'Italia ha i requisiti di accesso alla pensione più alti di Europa e i 
lavoratori vanno in pensione mediamente 2 anni dopo di quanto non facciano i lavoratori del 
resto di Europa e 3-4 anni dopo di quanto previsto per quelli non europei.  

E' quanto emerge da una comparazione tra regole in vigore effettuata dalla UIL. Con 66 anni e 
7 mesi per gli uomini del settore pubblico e privato e per le donne del pubblico, e con 65 anni 
e 7 mesi per le donne del settore privato l'Italia dunque conquista il podio in Europa e fuori. Ci 
batte solo la Grecia, 67 anni, che però prevede una serie di deroghe con cui flessibilizzare l'u-
scita dal lavoro: deroghe attualmente in vigore che possono abbattere l'età di accesso alla 
pensione fino a 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne. "La reintroduzione in Italia della 
flessibilità di accesso al pensionamento proposta dal sindacato è pienamente sostenibile se 
paragonata a quanto avviene in Europa e in tutti i paesi dell'Ocse", commenta il segretario 
confederale, Domenico Proietti. 

Mediamente nei Paesi Ue, infatti, si evince dalle tabelle dell'indagine della UIL, gli uomini van-
no in pensione a 64 anni e 4 mesi, le donne a 63 anni e 4 mesi: gli italiani e le italiane vanno,  
dunque, in pensione 2 anni dopo rispetto agli altri cittadini europei. Un dato destinato a cre-
scere poiché i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione, nel nostro Paese, sono ancorati  
all'aspettativa di vita e vengono costantemente aggiornati. 

L'età più bassa è quella che vige in Svezia dove dai 61 anni i lavoratore può decidere di acce-
dere alla pensione. Se paragoniamo il requisito anagrafico del nostro Paese con la media dei 
paesi non europei, si evince come in Italia siano richiesti circa 3 anni in più di anzianità per gli 
uomini e 4 per le donne per accedere alla pensione. 
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Nelle tabelle a seguire abbiamo indicato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia in diversi paesi. Nella Tabella 1 sono elencate le età di pensionamento dei 
paesi membri dell’UE e di altri 4 paesi europei non aderenti alla UE. Nella Tabella 2, invece, 
sono elencate le età necessarie al conseguimento della pensione nei paesi membri dell’OCSE 
non europei e di altre 7 maggiori economie mondiali. In Italia il requisito per l’accesso alla 
pensione è il più alto d’Europa, secondo solamente alla Grecia, dove il requisito anagrafico ri-
chiesto è pari a 67 anni. Tuttavia, il requisito greco è suscettibile di numerose deroghe attual-
mente in vigore che possono abbattere l’età di accesso alla pensione fino a 55 anni per gli uo-
mini e 50 anni per le donne. L’età più bassa è richiesta in Svezia dove dai 61 anni il lavoratore 
può decidere di accedere alla pensione. Se paragoniamo il requisito anagrafico del nostro Pae-
se con la media dei paesi non europei, si evince come in Italia siano richiesti circa 3 anni in più 
di anzianità per gli uomini e 4 per le donne per accedere alla pensione.  
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[1] Per il calcolo della media UE è stato considerato anche il dato inerente l’età di pensionamento italiana, 
66 anni e 7 mesi per gli uomini, 65 anni e 7 mesi per le donne. 
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http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/07/riforma-pensioni-uil-flessibilita-sostenibile-in-italia-eta-piu-alta-ue-le-novita-00994993.html
http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/07/riforma-pensioni-uil-flessibilita-sostenibile-in-italia-eta-piu-alta-ue-le-novita-00994993.htm
http://urbanpost.it/pensioni-2016-oggi-news-flessibilita-e-opzione-donna-col-contributivo-e-sostenibile
http://urbanpost.it/pensioni-2016-oggi-news-flessibilita-e-opzione-donna-col-contributivo-e-sostenibile
http://urbanpost.it/pensioni-2016-oggi-news-flessibilita-e-opzione-donna-col-contributivo-e-sostenibile
https://www.contattonews.it/2016/07/03/pensioni-oggi-3-luglio-2016-le-ultime-novita-su-flessibilita-pensione-anticipata-precoci-quota-41/630767/
https://www.contattonews.it/2016/07/03/pensioni-oggi-3-luglio-2016-le-ultime-novita-su-flessibilita-pensione-anticipata-precoci-quota-41/630767/
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