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LORO SEDI 
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� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI – CONCERTAZIONE SU “SISTEMA DI 
TUTELE,  MERCATO  DEL LAVORO  E  PREVIDENZA” 

 
Il 9 maggio 2007, si è tenuto l’incontro di concertazione del tavolo su 

“Sistema di tutele, mercato del lavoro e previdenza”. Per il Governo erano 
presenti, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On. 
Enrico Letta che ha presieduto la seduta, il Ministro dell’Economia e delle  
Finanze, On. Tommaso Padoa Schioppa, il Ministro del Lavoro e Previdenza 
Sociale, On. Cesare Damiano ed il Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro e 
Previdenza Sociale, On. Rosa Rinaldi. 

La delegazione Confsal era rappresentata da E. Fatovic. e da L. Leone. 
Ha introdotto i lavori il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On. 

Enrico Letta che ha sottolineato come la riunione era riservata agli approfondimenti in 
tema di Previdenza ed alle proposte elaborate in via generale e di seguito illustrate dal 
Ministro  Damiano 

Il Ministro Padoa Schioppa si è soffermato sulle risorse richiamando la cornice delle 
azioni intraprese dal governo,con DPF e con la Finanziaria 2007 per il risanamento. Ha 
sottolineato poi che dentro la cornice di 2,5 miliardi di euro disponibili deve essere 
ritrovata la compatibilità e quindi ricomprendere anche la tematica Previdenziale 

Il Ministro Cesare Damiano ha ribadito come l’obiettivo di rivisitazione della 
tematica Previdenziale sia perseguibile con le seguenti misure: 

• miglioramento delle pensioni in essere, a partire da quelle più basse, tenendo 
conto in particolare dei contributi versati e anche delle condizioni di reddito 
dei beneficiari; 

• garanzia di importi pensionistici adeguati per il futuro anche con l’adozione di 
più consistenti forme di solidarietà nel sistema previdenziale;  

• ampliamento della contribuzione figurativa a fini previdenziali per i periodi di 
disoccupazione, come aspetto qualificante della riforma degli ammortizzatori 
sociali; 

• estensione delle tutele sociali e contributive dei giovani con occupazione 
precaria e discontinua, anche mediante l’aumento graduale della 
contribuzione per il lavoro di tipo parasubordinato; 

• revisione in senso agevolativo dei criteri riguardanti la totalizzazione dei 
contributi versati ai diversi fondi e alle casse professionali; 

• maggiori facilitazioni per il riscatto degli anni di laurea ai fini previdenziali;  
• possibilità per chi è a rischio di occupazione e prossimo alla maturazione dei 

diritti pensionistici di combinare il part-time in uscita dal lavoro con forme di 
pensione parziale. 
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Per garantire la stabilità finanziaria l’0biettivo comporta:  
 

• il rinforzo dell’impianto del sistema contributivo introdotto dalla riforma Dini, 
rispetto al quale, come ha affermato nel discorso introduttivo il Presidente 
Romano Prodi, “anche una periodica revisione dei coefficienti di 
trasformazione si pone come elemento per garantire la sostenibilità 
economico finanziaria”. Su questo argomento proponiamo di aprire un 
confronto sui dati a disposizione che tenga anche conto dell’impatto derivante 
dall’evoluzione del mercato del lavoro in termini di flessibilità sul risultato 
pensionistico dei giovani, che calcoleranno la loro pensione essenzialmente 
con il sistema contributivo;   

• ampliamento delle possibilità di scelta nel sistema contributivo basate sulla 
flessibilità dell’età di pensionamento; 

• sostituzione dello “scalone” introdotto dal precedente governo, per evitare il 
brusco innalzamento dell’età di pensione  a 60 anni dal 1° gennaio 2008, con 
un percorso graduale, attraverso la definizione di “scalini”; 

• agevolazione dei requisiti per l’accesso alla pensione per i lavoratori impiegati 
in attività particolarmente faticose e pesanti, da individuare con il concorso 
delle parti sociali, attraverso un apposito tavolo di concertazione; 

• modifica dei criteri che regolano le possibilità di cumulo tra pensione e 
reddito da lavoro, anche con l’intento di far emergere il lavoro nero e  di 
incentivare il differimento della scelta di pensionamento. 

 
La delegazione Confsal ha ribadito la sua contrarietà alle penalizzazioni, la 

sua condivisione ad incentivi volontari per il pubblico ed il privato, la netta 
contrarietà alle revisione dei coefficienti, operazione che danneggia i giovani, la 
condivisione dell’abbattimento dello “scalone”. 

 
 
 

 
 
 

� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI – CONCERTAZIONE SU “PRODUTTIVITÀ E 
COMPETITIVITÀ – TAVOLO SETTORIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
MADE IN ITALY” 

 
Il 10 maggio 2007, si è tenuto l’incontro di concertazione del tavolo su 

“Produttività e Competitività – Tavolo settoriale Internazionalizzazione e Made in 
Italy”. Per il Governo erano presenti, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio, On. Enrico Letta che ha presieduto la seduta,  il Ministro 
per le Politiche Europee e Commercio Internazionale, On. Emma Bonino.  

La Confsal era rappresentata  dai componenti di Segreteria Generale F. 
Ricciato ed  E. Fatovic. 

Ha introdotto i lavori il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On. 
Enrico Letta che ha sottolineato come la riunione era riservata agli approfondimenti  
come tavolo settoriale specifico su Internazionalizzazione e Made in Italy. 

Il Ministro Emma Bonino, ha presentato un documento articolato relativo alla 
crescita ed export, alle politiche a sostegno della internazionalizzazione, 
all’attività promozionale, alla politica commerciale ed all’attrazione degli 
investimenti esteri. 

La Confsal ha richiesto interventi in favore dei lavoratori italiani impegnati all’estero 
nell’ambito delle tutele sociali impegnandosi a produrre un suo documento in materia. 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


