
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protocollo d’intesa tra i Sindacati dei 
pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil e 
l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
 

È stato rinnovato il protocollo d’intesa tra i Sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, 

Uilp Uil e l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 
Il nuovo protocollo, rispetto al precedente, ha una durata temporale biennale e 
presenta molte novità nei contenuti. 

L’Anci e Spi, Fnp, Uilp proseguono 
con questo rinnovo il lavoro avviato 

nel 2016, ribadendo la positività della 
metodologia del confronto che 
riconosce ai sindacati dei pensionati 

il ruolo negoziale e la convinzione che 
tale metodologia vada estesa ai livelli territoriali.  
Dalla firma del precedente protocollo, infatti, è stato avviato a livello regionale un 

confronto con le rappresentanze delle Anci regionali che ha portato alla sottoscrizione 
di numerosi accordi territoriali.  

Tale impostazione è confermata anche nel nuovo 
protocollo con la ricerca di ulteriori momenti di 
approfondimento tematico, sia a livello nazionale 

che locale. 
Si riconosce l’esigenza di affrontare il tema 

dell’invecchiamento della popolazione e della 
presenza di ampie sacche di disagio sociale ed 
economico, che vedono maggiori criticità nel 

Mezzogiorno del Paese.   
Si riconosce il ruolo positivo del welfare 
universale ed inclusivo come elemento di 

sostegno anche alla crescita economica e non 
solo sociale. Per tali motivi si ritiene 

fondamentale riconfermare la necessità di 
incrementare le risorse per il “Fondo nazionale 
per le politiche sociali”, per il “Fondo per la 

non autosufficienza” e per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale attraverso il 
“Reddito di inclusione” (REI). 

In tale contesto, assume grande rilevanza anche l’intervento a sostegno della 
programmazione dei servizi e interventi costituito dai Fondi strutturali europei, dalle 
politiche di coesione attraverso i PAC, dai Patti per il Sud, tenendo anche conto dei 

mutamenti in atto determinati, ad esempio, dai flussi migratori. 
Si chiede la definizione dei “Livelli essenziali delle prestazioni sociali” per dare 
certezze anche alla popolazione anziana. Va attuata a tale fine una programmazione 
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dei servizi del welfare territoriale che intervenga con particolare attenzione su alcuni 

versanti: differenza di genere, invecchiamento attivo, qualità della vita, non 
autosufficienza, sostegno al benessere sociale. 

Per garantire gli interventi previsti occorrono anche risorse adeguate. Si considera, 
dunque, prioritaria un’attiva politica di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, 
nella quale i Comuni possono dare un grande impulso attraverso i “patti 

antievasione” siglati con le Agenzie delle Entrate territoriali (è stato recentemente 
siglato anche il nuovo protocollo tra Anci – Ifel – Agenzia delle Entrate e Guardia di 

Finanza). 
Nel contempo si considera necessario un prelievo fiscale 
equo attraverso la progressività delle imposte, adeguate 

forme di esenzione e agevolazione e un utilizzo dell’Isee che 
tuteli al meglio le fasce sociali più fragili, con particolare 
attenzione alle persone anziane sole.  

Per la realizzazione degli interventi previsti si ritiene 
fondamentale avere un quadro istituzionale funzionale alla 

programmazione locale, a questo fine si considera 
necessario favorire interventi che agiscano sulle specificità 
dei Comuni: Città metropolitane, aree urbane, aree interne, piccoli Comuni. 

Certamente il rinnovo del Protocollo assume, in questa 
fase di incertezza politica, un valore ulteriore per dare un 

supporto alla negoziazione sociale territoriale dei 
Sindacati dei pensionati di Cgil Cisl Uil con la 
sottoscrizione di altre intese territoriali, là dove non sono 

state ancora realizzate e per rafforzare la capacità, nel 
momento in cui avanzano nella società spinte corporative, 
autoreferenziali e negatrici di ogni forma di differenza, di 

essere soggetti attivi della contrattazione sociale per la 
crescita di una società più solidale ed inclusiva. 
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dalla Segreteria e tutti i Collaboratori 
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