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di Marco Ballico
w TRIESTE

Approda in commissione giove-
dì il disegno di legge, già appro-
vato dalla giunta Tondo, che isti-
tuisce un Fondo territoriale di
previdenza complementare in
Friuli Venezia Giulia, il cui testo
base è abbinato a un’altra pro-
posta in materia targata dagli as-
sessori del Pdl e del gruppo Mi-
sto Alessandro Colautti e Alessia
Rosolen. In programma c’è l’au-
dizione del Comitato promotore
nominato lo scorso 22 novem-
bre. Di quel Comitato fanno par-
te 45 soggetti, tra sindacati, asso-
ciazioni imprenditoriali e cate-
gorie professionali. Iniziativa
che nasce da una precisa esigen-
za, come sottolineano da sem-
pre i due assessori coinvolti, An-
drea Garlatti e Angela Brandi: in-
crementare i numeri della coper-
tura previdenziale complemen-
tare in una regione in fase di in-
vecchiamento, in cui gli iscritti a
simili forme pensionistiche so-
no solo 121mila, di cui 44mila a
fondi collettivi (un dato che non
mostra segni di incremento dal
2007) e altri 32mila a forme pri-
vate (banche e assicurazioni).

Secondo uno studio prelimi-
nare affidato all'Università di
Udine, il potenziale bacino di
aderenti è di 521mila lavoratori,
ed è stato calcolato che nella fa-
se di avvio del percorso potreb-
bero aderire circa 33mila resi-
denti in Friuli Venezia Giulia, pa-
ri al 6,3% del totale, con una rac-
colta iniziale di circa 60 milioni
all'anno. Nel dettaglio si preve-
de l'adesione del 10% (circa
22.700 persone) dei dipendenti
delle imprese private, del 25%
del pubblico impiego (altre
9.700 persone) e dell'1% (1.200)
del settore lavoro autonomo. Ac-

canto a versamenti volontari, al
Fondo potrà inoltre essere con-
ferito in tutto o in parte il tratta-
mento di fine rapporto già matu-
rato (che in regione si stima am-
monti a 2,5 miliardi di euro), con
agevolazioni alle imprese per di-
luire gli esborsi. Lo scopo princi-

pale dell’operazione, secondo
quanto si legge nel ddl, è quello
di «consentire agli aderenti di di-
sporre, all'atto del pensiona-
mento, di prestazioni pensioni-
stiche complementari del siste-
ma obbligatorio».Ma sono an-
che previste forme aggiuntive,

per poter usufruire per esempio
di un sostegno in caso di disabili-
tà. Il Fondo sarà di tipo territo-
riale e non di categoria - ed è
questa una novità nel panorama
nazionale - e quindi vi potranno
aderire tutti i lavoratori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LaRegione varerà
un nuovo Fondo
per alzare le pensioni
Nel Fvg interessati al testo di legge 521mila lavoratori
Giovedì il passaggio in commissione sulle scelte tecniche

Pensionati mentre attendono l’assegno mensile all’ufficio postale
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