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LORO SEDI 

Sommario: 
 

� Il Ministro del Lavoro Damiano ha incontrato la Confsal  
 
 
 
 
� IL MINISTRO DEL LAVORO DAMIANO HA INCONTRATO LA CONFSAL  

 
Si comunica che oggi, 20 giugno 2006, si è tenuto il programmato 

incontro del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, On.le Cesare 
Damiano, con la Confsal. 
La delegazione della Confsal era composta dal Segretario Generale Marco 
Paolo Nigi e dai membri di Segreteria: Emilio Fatovic, Giovanni Martinelli , 
Achille Massenti e Fedele Ricciato. 

Il Ministro, in apertura dell’incontro, ha illustrato le sue linee strategiche di 
intervento sulle principali questioni aperte del mercato del lavoro, del costo del lavoro e 
del fisco, della previdenza, con particolare riferimento a quella integrativa. 
Il segretario Generale Confsal ha rappresentato la posizione della Confederazione sulle 
questioni prioritarie del mercato del lavoro (problematiche occupazionali, Legge Biagi, 
flessibilità, stabilità, precarietà), del costo del lavoro (intervento sugli oneri fiscali con 
esclusione assoluta di quelli contributivi), sull’emersione dell’economia irregolare (lavoro 
sommerso e minorile), sulle politiche retributive e pensionistiche (rinnovo dei contratti 
nel privato e nel pubblico impiego, misure sulle pensioni), sull’Agenda di Lisbona 
(formazione, ecc.), sul fisco (lotta all’evasione e all’elusione), sulla previdenza 
(eliminazione “gradone”, banca del tempo), sulla previdenza integrativa e sui servizi 
pubblici primari (scuola, sanità, ecc.). 

Nigi ha indicato nel prossimo DPEF 2007–2010 e nella Legge Finanziaria 
2007 gli strumenti per affermare scelte politiche al fine di affrontare le 
emergenze e le priorità. 

Il Segretario Confsal ha sottolineato la necessità di un intervento a 
favore di una organica normativa sulla rappresentatività e sulla 
rappresentanza sindacale e per la revisione del “Patto Sociale del luglio 1993”. 

A conclusione dell’incontro la Confsal ha lanciato il seguente Comunicato 
Stampa: 
 

 
“IL MINISTRO  DEL  LAVORO  DAMIANO 
HA  INCONTRATO  OGGI  LA  CONFSAL 

 
Roma, 20 giugno 2006.    Questa mattina, alle ore 9,00, il Ministro del Lavoro e della 
previdenza sociale, On. Cesare Damiano, ha incontrato la Confsal per illustrare le linee di 
intervento prioritarie su cui intende operare e per ascoltare in merito le posizioni della 
confederazione. 
 
La Confsal, 4^ confederazione sindacale a livello nazionale, dopo aver chiesto con 
forza la definizione di norme sulla rappresentatività e sulla rappresentanza 
sindacale, in particolare per il settore privato che attualmente di fatto ne è privo, ha 
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affrontato le questioni generali di politica sociale ed economico-finanziaria e quelle legate al 
mercato del lavoro, al potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati e alla previdenza.  
 
La Confsal individua nella decisa lotta all’economia irregolare, al lavoro sommerso e 
minorile, all’evasione fiscale e contributiva la fonte prioritaria per il reperimento delle 
risorse necessarie a finanziare i rinnovi contrattuali e l’intervento di riduzione fiscale per i 
lavoratori e per le imprese. 
 
La Confsal ha affermato la necessità di un immediato intervento per la stabilizzazione del 
posto di lavoro, per favorire la previdenza integrativa, per l’eliminazione del “gradone 
previdenziale” del 2008 e per la costituzione di una “banca del tempo” che consenta un 
differimento nell’uscita dal lavoro in cambio della fruizione di periodi di interruzione o di 
alleggerimento dell’attività lavorativa in particolari momenti di necessità del lavoratore. 
 
Al termine dell’incontro, il segretario generale Marco Paolo Nigi ha dichiarato: “Sulle principali 
questioni abbiamo registrato una sostanziale possibilità di convergenza. Abbiamo preso atto 
con soddisfazione della volontà del Ministro di voler istituire dei tavoli di confronto, di 
approfondimento e concertativi”. Nigi ha concluso affermando che “la Confsal valuterà, come 
sempre, l’operato del Governo in base agli atti che lo stesso adotterà”.  

 
 
 
 
 
  

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


