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INVIATA DISDETTA UNITARIA DEL CCNL 

Per la prima volta dalla costituzione del Sistema 

delle Casse Previdenziali, coi DLGS 509 e 103, le 

OO.SS. hanno dato comunicazione unitaria della 

disdetta del contratto di primo livello. E’ un 

importante segnale che riafferma quanto già 

dimostrato nella precedente trattativa: gli 

interessi collettivi, delle lavoratrici e dei 

lavoratori, sono prioritari rispetto agli interessi di 

parte e di bandiera. La sfida, per le OO.SS. ma 

anche e soprattutto per i Presidenti delle Casse, 

ora è quella di dimostrare di essere in grado di 

rinnovare il CCNL in vigenza dell’esistente. Cosa 

che in Italia non accade da perlomeno 

quarant’anni.  

ENPAV: IL 16/6 TAVOLO DI CONTRATTAZIONE SU 

WELFARE E SMART WORKING 

Prosegue nelle Casse il percorso di 

perfezionamento degli istituti contrattuali di 

secondo livello, in particolare: adozione delle 

piattaforme Welfare e regolamentazione della 

prestazione lavorativa in regime remoto. Il 16 

giugno prossimo è la volta dell’ente di previdenza 

dei Veterinari.  

CASAGIT: DAL 4 AL 8 GIUGNO RINNOVO DELLE 

CARICHE. 

Casagit Salute rinnova gli organismi statutari. Le 

elezioni dei rappresentanti si terranno dal 4 all'8 

giugno 2021, con votazione diretta a scrutinio 

segreto mediante voto elettronico. Sabato 5 

giugno 2021 saranno inoltre allestite postazioni 

per il voto assistito presso le Consulte regionali. 

Contestualmente si svolgeranno le votazioni per 

l'elezione degli 80 rappresentanti dei soci ordinari 

e dei 2 rappresentanti dei soci ordinari 

convenzionati aderenti ai fondi sanitari integrativi 

ad adesione individuale e collettiva. 

FISCO: CORTE DEI CONTI, PRELIEVO SBILANCIATO 

SU LAVORO DIPENDENTE. 

Il "proliferare di trattamenti tributari 

differenziati" sono "deviazioni" che "hanno 

condotto ad un prelievo concentrato sui redditi 

da lavoro dipendente e pensione, piuttosto 

sbilanciato sui redditi medi e con andamenti 

irregolari e distorsivi delle aliquote marginali 

effettive", è quanto stabilito dalla Corte dei Conti 

nel Rapporto sul coordinamenti della finanza 

pubblica. La Corte ha inoltre sottolineato che il 

declino del peso dei redditi da lavoro sul Pil, la 

persistente e significativa evasione e il proliferare 

di trattamenti tributari differenziati, 

contribuiscono a mettere in dubbio che si possa 

ancora parlare di prelievo "generale" sui redditi. 

 


