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LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Iniziative Confsal 

 

 

 

� INIZIATIVE CONFSAL 
 

 La Confsal ha dovuto, purtroppo, prendere atto dell’inerzia del Governo in relazione alla 

preannunciata ripresa autunnale dell’”attività concertativa” delle Parti Sociali e, di 

conseguenza, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, un incontro 

urgente per la doverosa prima verifica bilaterale (Governo – Parti Sociali) sullo stato di 

attuazione dell’Intesa di Palazzo Chigi del 23 luglio 2007 e dei Patti di settore, anche in 

relazione alla Legge Finanziaria 2008. 

 Segue la nota del Segretario Generale Nigi, indirizzata al Presidente del Consiglio: 

 

 

  Sig. Presidente,  
 

 la Confsal, firmataria del Protocollo d’Intesa del 23 luglio 2007 e di tutti gli 
Accordi di settore, dalla scuola all’università e alla Pubblica Amministrazione, nella 
prospettiva della definizione in tempi brevi della Legge Finanziaria 2008 chiede alla 
S.V. un incontro urgente per la necessaria, puntuale verifica dello stato d’attuazione 
dei Patti sottoscritti e sulle politiche del lavoro, previdenziali e fiscali che il Suo 
Governo intende proporre al Parlamento della Repubblica. 
 La richiesta è anche motivata dal ritardo che registra la ripresa dell’attività 
concertativa di Palazzo Chigi proficuamente avviata dal Suo Governo. 
  

  Distinti ossequi. 
 

            ~◊~◊~◊~◊~ 
 
 

 La Confsal, inoltre, ha chiesto un incontro al Presidente di Confindustria, Dr. Luca 

Corsero di Montezemolo, per affrontare la questione aperta dell’eventuale riforma dei “modelli 
contrattuali”. 
 Riportiamo di seguito la nota del Segretario Generale Marco Paolo Nigi, inviata al 

Presidente di Confindustria: 

 

   

 La Confsal chiede alla S.V. un incontro, possibilmente in tempi brevi, per il 
necessario confronto in merito alla eventuale rivisitazione dei “modelli contrattuali”. 

L’occasione potrebbe costituire anche una buona opportunità per avviare 
regolari e ricorrenti “relazioni industriali” fra la Confindustria e la maggiore 
Confederazione autonoma italiana dei lavoratori, qual è la Confsal. 
In attesa di riscontro, Le porgo distinti saluti.  
 

Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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