
 1 

 
 
 
Notiziario Sindacale 
n. 64 del 22 marzo 2007 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Presidenza Consiglio Ministri – Piano semplificazione e qualità regolazione 
� Notizie dalle Federazioni 
 
 
 
 
� PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PIANO DI AZIONE PER LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE (DPCM 8 MARZO 
2007) TAVOLO PERMANENTE PER LA SEMPLIFICAZIONE  

 
Si è svolta, ieri, la prima riunione del tavolo permanente per la 

semplificazione che ha proceduto alla prima disamina della bozza del “Piano di 
azione per la semplificazione e la qualità della regolazione”. 

Dopo l’introduzione del Ministro Nicolais, si sono succeduti i vari interventi, ed in 
particolare quello della Confsal, rappresentata dal componente di Segreteria 
Generale, dott. Sebastiano Callipo. 

Gli intervenuti hanno sottolineato, pur nella diversità dei soggetti presenti, 
l’ambiziosità del progetto, dei consequenziali lavori e la oggettiva complessità, 
all’interno di una generalizzata critica verso la persistente strategia dell’Amministrazione 
Pubblica, di non considerare la semplificazione come una esigenza di “sistema”. 

Altra osservazione comune, emersa dalla prima disamina di cui sopra, è che 
occorre un patto,ai fini della semplificazione, tra categorie produttive e 
Pubblica Amministrazione. 

Per quanto riguarda la valutazione del piano presentato, va evidenziata l’emersa, 
generalizzata critica, per la quale il prefato impianto non incrementa il principio di 
“sussidiarietà orizzontale”, posto che non si riconosce, all’attualità, il ruolo dei 
cittadini. 

Ulteriormente, sono emerse preoccupazioni per l’eventuale “destabilizzazione” 
della P.A. riveniente da una definitiva stesura del piano, senza un particolare “focus” al 
preminente interesse generale. 

In particolare, le parti presenti produttive e non,  hanno rappresentato l’esigenza 
che l’iniziativa in rassegna ricomprenda tutte le Amministrazioni, ai vari livelli, 
distinguendo, in particolare, la semplificazione dalla deregolamentazione, che talvolta 
possono, comunque, coincidere. 

La Confsal, nel proprio intervento, ha evidenziato, fra l’altro, che la 
semplificazione deve rappresentare una esigenza per l’utenza ed un dovere 
per chi eroga i servizi, laddove occorre avere particolare attenzione alla 
stabilità delle procedure di semplificazione ed ai relativi criteri di misurazione.  

La Confsal ha sottolineato, altresì, la gravità dell’assenza, nella bozza 
del testo rassegnato, di un “capitolo” dedicato alla semplificazione in materia 
fiscale, come emerge chiaramente dalla struttura dei vari capitoli presenti 
nella richiamata bozza. 

Ancora, nell’intervento, la Confederazione ha focalizzato ulteriori 
esigenze, quali la semplificazione del contesto normativo, la riduzione delle 
procedure, l’implementazione della leggibilità dei dati e l’ulteriore esigenza di 
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abbattere sensibilmente l’onerosità di molteplici adempimenti formali previsti 
in varie normative, quali ad esempio, la materia fiscale e quella del lavoro. 

Infine, è stata evidenziata l’ulteriore esigenza di pianificare un 
essenziale controllo del rapporto costi/benefici, circa gli obietti che il piano si 
prefigge, all’interno di una ulteriore problematica rappresentata dallo 
strategico rapporto Stato/Regioni. 

In definitiva, un obiettivo difficile ma ineludibile, nel quale 
l’Amministrazione Pubblica dovrà essere considerata al servizio del 
consumatore finale. 

 
A conclusione della prima tornata di lavori, la parte pubblica nel condividere gli 

interventi succedutisi nell’intero pomeriggio di lavoro, ha evidenziato quanto segue, 
quale esplicita “ratio” del piano: 
• attuazione ed implementazione della cittadinanza; 
• reingegnerizzazione dei processi; 
• rivisitazione delle norme; 
• semplificazione normativa; 
• valenza nel tempo della normativa; 
• lavoro di legislatura. 

 
Conclusivamente, la parte pubblica si è riservata di calendarizzare gli incontri 

nell’attesa di ricevere concreti contributi per iscritto, considerando il tavolo di che 
trattasi, un tavolo di preparazione e di monitoraggio per una strutturale rivisitazione 
delle vigenti normative, quale strategico lavoro di “legislatura”. 

Per quanto sopra si attende un aggiornamento dei lavori “a breve”, per 
affrontare ancor più concretamente l’articolata struttura del processo di semplificazione, 
che si svilupperà dalla riduzione degli oneri amministrativi al miglioramento della qualità 
della regolazione, dalla riduzione e certezza dei tempi, alla reingegnerizzazione dei 
processi, ed infine dalla semplificazione normativa ed amministrativa delle attività delle 
regioni e degli enti locali, agli interventi di supporto all’attuazione del piano. 
 
 
 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 FEDERPENSIONATI – CONFSAL 
  

 CONVOCAZIONE ALL’INPS DELLA FEDERPENSIONATI - CONFSAL SULLE 
PROBLEMATICHE CONNESSE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA 
CEDIBILITA’ DI QUOTE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE INPS.  

Si è svolto nella sede dell’INPS, in data 21 marzo, un incontro sul tema 
riguardante le problematiche connesse al regolamento di attuazione per la cedibilità di 
quote del trattamento di pensione INPS, tra la competente “ Commissione   Prestazioni” 
e le OO.SS. rappresentative dei pensionati  presenti nel CIV, ove è presente, in 
rappresentanza della CONFSAL, Cosimo Nesci. All’incontro la FEDERPENSIONATI – 
CONFSAL era rappresentata dal segretario nazionale  Achille Massenti. 

Hanno introdotto i lavori il Presidente del CIV, Francesco Lotito, e la coordinatrice 
della Commissione Rita Cavaterra evidenziando che: 
• i soggetti interessati a questa procedura sono, nella stragrande maggioranza dei 

casi, pensionati fruitori di pensioni  basse o medio/basse e che le richieste si 
attestano di solito tra i 7000 e i 12000 euro; 

• per molti pensionati l’opportunità di fruire della cessione del quinto della 
pensione è una vera e propria  necessità e che questo rende questi soggetti 
deboli nel mercato finanziario ove , attualmente, i prestiti concessi da molte 
società finanziarie arrivano a dei costi complessivi superiori al 23% sfiorando 
spesso il 24% attualmente considerato soglia di usura; 
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• l’ INPS vuole svolgere un ruolo attivo di tutela dei pensionati su questo argomento 
e, quindi, non intende limitarsi al ruolo di “mero esecutore”, ma vuole cercare di 
offrire un accesso al mercato finanziario il più sicuro e conveniente possibile 
tramite apposita convenzione con l’ABI o convenzioni dirette con diversi istituti in 
modo da abbattere il costo finale per il pensionato possibilmente al di sotto del 
10%; 

• il regolamento per la cessione di quote di pensione deve cercare di offrire un 
supplemento di garanzia oltre a quanto già previsto dalla norma istitutiva anche 
se non si deve restringere la libertà personale del singolo pensionato di accedere 
direttamente al credito;  

• il regolamento deve definire quali sono le quote di pensione su cui si può operare. 
Infatti  il decreto ministeriale garantisce la salvaguardia del trattamento 
minimo e alcune prestazioni di carattere assistenziale (assegno sociale, di invalidità 
civile ….), ma il CIV dell’INPS ritiene necessario  definire con più precisione quali 
altre forme di carattere assistenziale, quali quote di reversibilità, quali maggiorazioni 
debbano essere salvaguardate. 

 
L’INPS ritiene inoltre necessario: 

• prevedere il rilascio da parte dell’ente di una “certificazione” che attesti la quota 
massima di pensione cedibile, ovviamente nei limiti delle norme; 

• attivare una “campagna di informazione” oltre che un monitoraggio continuo e 
costante; 

• attivare, sempre nella logica di contenere i costi per i pensionati, convenzioni con 
società di assicurazione a garanzia della restituzione delle somme o 
prevedere le stesse all’interno delle convenzioni con gli istituti finanziari; 

• stabilire i costi dell’INPS per tutte le procedure connesse in quanto tutto deve 
avvenire “senza oneri per l’istituto” come prevede la norma. 

Come FEDERPENSIONATI-CONFSAL si è espressa una condivisione 
sull’impianto complessivo della proposta e si è posto l’accento sulla necessità 
di raggiungere un giusto equilibrio tra quote di pensione da salvaguardare e 
possibilità di raggiungere cifre di prestito ragionevoli, nonché sull’assoluta 
priorità di contenere i costi per i pensionati tramite: 
1. una definizione formale forfetaria minima di quelli relativi agli oneri INPS ; 
2. il contenimento di quelli assicurativi, con la eliminazione di ogni onere di 

provvigione gestendo direttamente il rapporto con le sedi centrali. Al 
riguardo di questi si è chiesto che sia anche possibile prevedere una 
opzione alternativa all’assicurazione obbligatoria in presenza di “garanzie” 
immobiliari o di terzi (figli, possibili eredi ….); 

3. la concorrenzialità tra i vari canali di credito; 
4. l’utilizzo dei canali sindacali e dei patronati come via privilegiata di 

informazione senza ricorrere a spese di tipo “pubblicitario” sia radiofoniche 
o televisive che giornalistiche. 

 
  

 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


