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Roma, 25 settembre 2012

Sen. Pasquale Giuliano
Presidente Commissione Lavoro'

Previdenza Sociale

Senato detla RePubblica
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Riguardo a tali disposizioni, la CISAL rappresenta le seguenti
osservazioni:

. il lavoratorc anziano non trova convenienza a convertire il proprio
rapporlo di lavoro in tempo parziale, anche senza alcun onere fiscale
e contributivo aggiuntivo, perché, in tal caso, subirebbe una perdita
secca del reddito durante l'ultimo quinquennio della vita lavorativa
(aft.1).

. Nel caso di attivazione, durante l'attività di lavoro part úme, di una
pensione paruiale, commisurata alla percentuale corrispondente alla
riduzione dell'orario di lavoro, il lavoratore, alla data del
pensionamento effettivo, dovrebbe scontare - per Ia durata di
quindici anni e in misura fissa su base mensile- i ratei di pensione
anticipati: anche in questa evenienza rl lavoratore anziano subirebbe
un danno economico per la conseguente diminuzione dell'importo
della pensione dovuta.

. Il patto intergenerazionale fondato sullo scambio di trasferire l'onere
della contribuzione integrativa dall'impresa alla fiscalità generale, in
cambio dell'assunzione di un lavoratore, non può reggere perché uno
dei soggetti (il lavoratore anziano), come abbiamo visto, subisce una
perdita economica non sostenibile sia sul reddito sia sulla pensione
(aft.3).

. L'obiettivo del ddl in esame di promuovere, da una parte, la
flessibilità nell'accesso alla pensione e dall'aItra una nuova
occupazione, si pone, ad avviso della scrivente, in modo
disarticolato, con trattr a volte controriformistici, rispetto alle
disposizioni in materia previste dalle recenti leggi di riforma del
sistema previdenziale e del mercato del lavoro.

Infatti, riguardo a quest'ultima riforma, il ddl introduce un
provvedimento di sostegno all'occup azione dei giovani (penalizzando
peraltro il lavoratore anziano), frnanziato a carico del bilancio statale
(€.500 milioni per l'anno 2012), non coordinato rispetto invece al quadro

complessivo d'incentivi, costruito dalla legge sul mercato del lavoro,
sottraendo, peraltro, una pafte delle poche risorse disponibili, che sono

previste dallanormativa riformatrice per favorire la flessibilità in entrata



della generalità dei lavoratori in attesa di occupazione, pur
nell'attuale contesto nazionale e internazionale di recessione frnanziana

Per la riforma delle pensioni, più volte questa OO.SS. ha ribadito che
essa va modifi,cata perché non sostenibile sul piano sociale: in particolare
l'allungamento dell'età di accesso alla pensione si traduce anche in un
fattore di freno dell'occupazione giovanile, per cui è su questo versante
che si deve operare per modificare la legge, eliminando, tra l' altro, gli
elementi di difformità, non equità, di mancata trasparenza, di cui è

permeata, nonché introducendo il criterio della gradualità a beneficio delle
fasce piu deboli di questo Paese.

I1 ddl fa riferimento a un accordo per I'assunzione di lavoratori
giovani, per cui in caso mancata intesa, I'impresa dovrebbe
sopportare, nella presente congiuntura economica, un ulteriore onere
costituito dal versamento a proprio carico della contribuzione
integrativa, a copertura dell'orario normale di lavoro, ovvero sarebbe

costretta all'obbligo ocaupazionale pur di non subire un danno
economico.
Il ddl prevede (art.5) per i lavoratori beneficiari delle disposizioni in
esso contenuti, un limite massimo numerico nel limite delle risorse
disponibili (€. 500 milioni nel 2012):
in proposito non vorremmo si ripetesse la penosa vicenda che sta

sconvolgendo il futuro ancora incerlo di tanti lavoratori "esodati"
previsti e non tutelati dalla Riforma previdenziale!

La CISAI, sostiene con forte determinazione il sacrosanto principio
di giustizia socrale, per cui tutti devono aver diritto ai benefici legislativi
previsti, alla pres enza dei medesimi requisiti.

Lucio Casalino


