
 1 

 
 
 
Notiziario Sindacale 
n. 244 del 7 novembre 2007 
 

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

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Audizione XI^ Commissione Camera dei Deputati 
 
 
 
 

 
� AUDIZIONE XI^ COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI 

 

 Audizione XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei 
 Deputati su: disegno di legge 3178 “Norme di attuazione del protocollo del 23 
 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la 
 crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza 
 sociale” del 6 novembre 2007. 
  La delegazione della CONFSAL ha sottolineato in premessa le difficoltà 
 dovute alla limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione che, data 
 l’importanza delle problematiche affrontate, avrebbero dovuto essere ben più 
 consistenti. Tenuto conto di questo pesante handicap, l’accordo raggiunto risponde 
 complessivamente ai necessari principi di equità coniugando le esigenze dei pensionati 
 più deboli, dei pensionati e delle giovani generazioni e si è rispettata la necessaria 
 compatibilità finanziaria. Si è chiesto, pertanto, che nell’iter di approvazione della legge 
 non fossero introdotte modifiche tali da peggiorare le soluzioni ipotizzate o di sbilanciare 
 e alterare gli equilibri complessivi faticosamente raggiunti.  
  La CONFSAL ha lamentato, altresì, il mancato avvio dei tavolo di 
 confronto e delle commissioni  che il Governo si era impegnato ad attivare al 
 momento della sottoscrizione dell’accordo. 
 
 Fatta questa premessa sono state formulate  osservazioni su alcuni punti. Le 
 principali si possono così sintetizzare: 

 
1) va rafforzata la formulazione, adottata all’art. 3 lettera b). Tale comma recita 

“proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un 
tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60%...” ed è più 
debole rispetto a quella prevista dall’intesa sottoscritta che prevedeva di garantire 
“indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non 
inferiore al 60%” ;  

 
2) vanno introdotti correttivi per dare migliori soluzioni alle problematiche del 

      lavoro in modo da garantire che la flessibilità necessaria in un mondo del   
      lavoro in rapidissima evoluzione non degeneri in precarietà;  
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3) in relazione alla riorganizzazione e unificazione degli enti previdenziali la  
 CONFSAL è aperta e molto interessata a un confronto sul tema della  
 riorganizzazione degli enti previdenziali, ma è chiaro che l’elemento centrale 
 verso il quale muoversi deve sempre essere il cittadino, inteso come utenza,  
 come lavoratore, come pensionato, ma non è disponibile a valutare 
 positivamente  proposte che sono tese come obiettivo primario a “fare cassa”. 

 
  La proposta di realizzare processi di sinergia , razionalizzazione e collaborazione 
 di sedi, di strutture e di logistica non trova certamente il nostro sindacato 
 pregiudizialmente contrario, anche se ci sono delle specificità che contraddistinguono i 
 singoli istituti rispetto alle quali sarà particolarmente difficile realizzare delle economie 
 dalle sinergie che si prospettano. Sul piano operativo è, comunque, necessario 
 procedere per gradi: occorre dapprima consolidare un processo, e poi intraprenderne un 
 altro. Al contrario, se cerchiamo subito di affrettare troppo i processi, si rischia di non 
 essere credibili e di fallire. Per convincersi delle difficoltà di operazioni di questa portata 
 basta pensare ai problemi che ha dovuto affrontare l’INPDAP che deriva da una fusione 
 di molte casse di previdenza.  
  La creazione di un mega-ente che si sostituisca a strutture profondamente 
 diverse tra loro, anche in ragione delle specifiche attività di cui esse si occupano, 
 potrebbe, infatti, generare l’effetto opposto rispetto a quello desiderato, ossia rischia di 
 creare una struttura ingovernabile che, nel breve periodo, non comporterebbe risparmi 
 ma, anzi, maggiori oneri derivanti dalla necessaria armonizzazione dei vari comparti; 
 

4) in relazione alle norme relative a favorire il riscatto della laurea, si è chiesta 
 l’estensione ai percorsi “post-secondari” e , seppure con una eventuale gradualità, a 
 quelli “post-obbligo scolastico”; 

 
 5) si è chiesta l’istituzione di quella che potremmo definire “banca del tempo”. 
 Questo sarebbe uno strumento che consentirebbe alle donne di fruire di periodi  di 
 tempo nel momento di reale bisogno per la famiglia e di restituite tali periodi con un 
 allungamento del periodo lavorativo in una età in cui è meno necessario essere liberi e 
 si è ancora in condizione di essere attivi; 
 
 6) si è chiesta l’estensione delle attività “usuranti”   e  l’inclusione tra queste 
 anche di quelle che fanno riferimento a professioni “di concento” che 
 comportano in molti casi un logorio psico-fisico non di cero inferiore a quello di chi 
 svolge determinate attività “manuali”. 
 

In conclusione si è ribadita l’urgenza e  la necessità: 
•  di separare la spesa riferita all’assistenza, che deve essere a carico della fiscalità 

generale e non conteggiata nelle spese previdenziali, da quella relativa alla  
previdenza. Questo è un elemento indispensabile per la valutazione della sostenibilità 
sul piano finanziario del sistema previdenziale italiano che, per la CONFSAL, è 
“sostenibile” senza introdurre penalizzazioni per lavoratori e pensionati; 

• di equiparare il trattamento di detrazioni/deduzioni sul piano fiscale tra 
lavoratori in attività e in quiescenza; 

• di creare, per adeguamento delle pensioni al costo della vita un “paniere ad 
hoc” tarato sui bisogni e sulle spese dei pensionati che sono completamente diverse da 
quelle dei lavoratori attivi.  

  
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


