L’invito è rivolto ad amministratori e lavoratori. La partecipazione
è libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti.
L’evento è accreditato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino
con riconoscimento di n. 3 crediti
formativi.
Poiché la sala ha una capienza limitata si prega cortesemente di
annunciare la propria iscrizione
all'indirizzo:
eventi@direlemiliaromagna.it

Sede del Convegno
Via Corte d’Appello, 16-Torino
Come raggiungere la sede del Convegno
In treno:
Stazione FS di Porta Nuova
Metro Leggera n. 4 - Fermata Duomo
In auto:
Provenienza Milano - Uscita Corso Regina
Provenienza Genova - Uscita Corso Unità
d’Italia Utilizzare il Parcheggio S. Stefano
Via Porta Palatina, 19

*********************************
Io sottoscritto
….....................................................…..
Amministratore
del..........................................................
Dirigente /Funzionario direttivo in servizio presso
…........................................................
chiedo d'essere iscritto al convegno
Pensionati, pensionandi e previdenza
sociale facce della stessa medaglia?

Conferma dell'iscrizione al seguente indirizzo, e mail :
…..............................................................
Barrare eventualmente le richieste:
Attestato partecipazione

□

Assistenza prenotazione alberghiera □
Intervento al Convegno

□

Pensionati, pensionandi
e previdenza sociale
facce della stessa medaglia?
Presentazione
Nel diritto della previdenza sociale in Italia
sono fondamentali i concetti di previdenza e
assistenza; l’assistenza sociale consiste nel
complesso di interventi a favore di tutti i cittadini (lavoratori e non); la previdenza sociale
consiste negli interventi dello “stato sociale” a
favore dei lavoratori per far fronte ai rischi
connessi al rapporto di lavoro (malattia, infortunio, inabilità al lavoro).
L’ art. 38 Costituzione riassume i due concetti
con il termine “sicurezza sociale”. Il modello
di previdenza è basato su un rapporto mutualistico tra ente impositore e lavoratore contribuente. I costi dell’assistenza sono a carico della
fiscalità generale, mentre quelli della previdenza sono sostenuti dai prelievi dai redditi da
lavoro (obbligatori o volontari).
Il tema della previdenza sociale si presenta
pertanto complesso e controverso.
Per le organizzazioni sindacali DIREL e CODIRP rimane valido il principio fondamentale
secondo cui i premi versati dai lavoratori per
assicurare a se e a propri familiari una tutela
dal rischio della perdita della capacità di lavoro non possono essere impiegati a fini diversi
da quelli per cui sono stati versati.
Proposte dei sindacati: solidarietà ed equità,
ma soltanto dopo efficace contrasto
all’evasione fiscale e al lavoro nero. Potenziamento dei controlli, gestione trasparente del
patrimonio in affido; razionalizzazione del numero degli enti previdenziali a vantaggio di
INPS e INAIL.

Programma
Ore 10- Apertura e registrazione presenze
Modera: Grazia Longo giornalista de “La Stampa”
Presentazione dell'evento, saluti e ringraziamenti a
cura delle Organizzazioni Sindacali
- Gianmarco Montanari Direttore Generale del Comune di Torino
- Intervento del Sindaco della Città di Torino Piero
Fassino
- “Una valutazione del sistema pensionistico italiano
alla luce della Sostenibilità Logica" a cura di Massimo Angrisani- Facoltà di Economia – Sapienza Università di Roma
- “Il punto sulla discussione delle modifiche alla normativa delle pensioni alla Camera dei Deputati” intervento dell’On. Maurizio Baradello
- “Effetti della crisi economica e prospettive sul futuro dei giovani, anziani e pensioni” a cura di Antonio
De Marchi - Direl Veneto
- ”Proposta di una riforma non per cassa ma per equità” a cura del Presidente dell’I.N.P.S. Tito Boeri
- Prima sintesi dei lavori del Convegno
*******Ore 13,00 - Light lunch********
Ore 14,00-“Anziani e servizi di accoglienza” a cura di
Massimo Lazzarotto - Presidente Sinodé s.r.l. Verona
Ore 14,30- “Spesa previdenziale tra equità, solidarietà
e sostenibilità dei costi” a cura di Giorgio Fiorino Direttore Regionale Marche INPS
Ore 15,30 - Pensioni e diritti quesiti - Limiti costituzionali alla discrezionalità della politica, a cura di
Sergio Foa’- Dipartimento di Giurisprudenza Università di Torino
Ore 16,10 - Discussione ed eventuale presentazione
di ordini del giorno
Ore 16,20 - Conclusioni, a cura di Mario Sette- Segretario Generale Direl e Barbara Casagrande - Segretario Generale Sindacato UNADIS e Segretario Generale CODIRP
16,45 - Chiusura dei lavori
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