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� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI  

 

Oggi, 19 giugno 2007, si è tenuto a Palazzo Chigi, il previsto incontro tra Governo e 
Parti Sociali. La Confsal era rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi. 

Al termine dell’incontro la Segreteria Generale ha diramato il seguente Comunicato 
Stampa: 

 
 

INCONTRO DI PALAZZO CHIGI GOVERNO-PARTI SOCIALI 
LA CONFSAL PRESENTA LE SUE RICHIESTE IRRINUNCIABILI 

 
 
Roma, 19 giugno.  La Confsal, Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori, in 
occasione dell’incontro odierno di Palazzo Chigi con il Governo, in perdurante fase di ascolto, 
ha ribadito la propria posizione sulle questioni contingenti centrali quali il potere di acquisto 
delle retribuzioni e delle pensioni, la fiscalità, il welfare e il sistema previdenziale. 
 
In particolare ha sostenuto la diminuzione dell’imposizione fiscale sul reddito da lavoro 
dipendente, la detassazione degli straordinari opportunamente disciplinati e l’incentivazione 
della contrattazione di secondo livello legata alla produttività. 
 
La Confederazione autonoma ha condiviso l’intervento sull’aumento delle pensioni più basse e 
sul sistema previdenziale per i giovani lavoratori precari. 
 
In merito allo “scalone previdenziale” ha chiesto con forza l’immediata graduazione dell’età 
pensionabile e, escludendo ogni intervento sui coefficienti di trasformazione, ha sostenuto che 
le risorse occorrenti vanno reperite al di fuori del sistema previdenziale. 
 
Al termine dell’incontro il segretario generale Marco Paolo Nigi ha dichiarato: “Il Governo 
ora è obbligato a presentare giovedì prossimo e comunque in tempi brevi le sue 
proposte concrete e finanziariamente determinate sulle quali la Confsal è pronta a 
misurarsi”.  
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� ARAN: OO.SS. RAPPRESENTATIVE 
 

 In allegato al presente Notiziario si invia, ai fini informativi, la nota del 15 giugno 2007 
trasmessaci dall’Aran e riguardante le OO.SS. rappresentative nei comparti del 
quadriennio contrattuale normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-
2007. 
 La nota in questione fa riferimento, altresì, al prospetto inviatoci in data 11 maggio 
2007 che per completezza di informazione riviene trasmesso. 
 
 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 
1) FESICA – CONFSAL 
 

La Fesica – Federazione dei sindacati dell’industria, commercio e artigianato, aderente 
alla Confsal in una nota inidirizzata alla Segreteria Generale della Confsal comunica che “in 
riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i portieri di stabili stipulato 
dalle rappresentanze dei datori di lavoro Arpe, Uppi, Asppi e Confappi e dalle associazioni 
dei lavoratori Fesica-Confsal e Confsal-Fisals, è stato attivato il “Fondo Pensione 
aperto INA a contributi definiti”. 

Per maggiori informazioni gli interessati possono connettersi al sito 
www.portiercassa.it.”  
 
 
 
 
 

2) LIBERSIND– CONFSAL 
 
 Il Libersind – Libero Sindacato RAI-TV-Spettacolo – aderente alla Confsal è stato 
convocato dal Presidente dell’8^ Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato, 
Se. Anna Donati, per mercoledì 20 giugno 2007, alle ore 20,30 per esaminare i disegni di 
legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo. 
 Sugli esiti dell’incontro saranno date dettagliate informazioni. 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


