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IL LAVORO DECIDE IL FUTURO - PREMESSA 

Il XVII Congresso nazionale della CGIL si colloca nel pieno della crisi più grave e profonda 
che il Paese abbia attraversata dal dopoguerra ad oggi.  Si tratta di una crisi strutturale e 
globale e, al tempo stesso, crisi finanziaria, produttiva, politico-sociale, ecologica ed etico 
morale. 

Sono sotto gli occhi di tutti il drammatico aumento della disoccupazione, la povertà per 
larghe fasce di popolazione (i lavoratori poveri), la precarietà nel lavoro e nella 
condizione di vita, la riduzione dell'apparato produttivo fino al rischio della scomparsa di 
interi settori industriali. 

Il modello sociale europeo risulta indebolito e minato nelle sue funzioni storiche dalla falsa 
idea che la crisi sia determinata dalla spesa sociale.    

Nel nostro Paese, il welfare è  stato pesantemente ridimensionato dai governi degli ultimi 
anni attraverso l’attacco ai diritti nel lavoro, ai sistemi di protezione sociale, agli 
ammortizzatori, alle pensioni, alla sanità, alla scuola. 

CRISI DELL’ECONOMIA REALE Si è, così, accentuata la debolezza strutturale del sistema 
produttivo italiano caratterizzato, oggi, dalla residuale presenza di grandi imprese, dalla 
scarsità di investimenti e di innovazione e dalla compressione del costo del lavoro.  

Così il Paese rischia di finire ai margini dello scenario competitivo internazionale. 

CHE FARE? L’incapacità dei Governi e dei partiti che li sostengono ad affrontare le ragioni 
vere della crisi, ha generato un profondo malessere morale nel Paese che ha bisogno, 
perciò, di ritrovare nei valori della legalità e della democrazia il suo fondamento 
costituzionale.  

NUOVO RUOLO DEL PUBBLICO Oggi, spetta all’intervento pubblico un ruolo strategico 
nelle politiche di sviluppo  e vanno rilette criticamente le privatizzazioni realizzate.  

RUOLO DELLA CGIL La CGIL si è battuta contro le tendenze più negative delle politiche 
attuate, ma ostacoli e resistenze, compresi i nostri limiti e ritardi, hanno impedito il 
cambiamento. La discussione congressuale dovrà porre l’accento sui temi della 
riunificazione dei diritti e del lavoro, dello sviluppo sostenibile, di nuove politiche 
industriali, della tutela collettiva e individuale dei diritti sociali dei lavoratori e dei 
pensionati. 

DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA Le libertà, la democrazia sindacale e la rappresentanza 
sono state messe in mora da numerosi accordi separati non validati dal voto e 
dall’intervento dei governi  

La sentenza della Corte Costituzionale dovuta alla resistenza di numerosi delegati e 
lavoratori della Cgil e l’accordo del 28 giugno 2011, hanno rappresentato un significativo 
cambiamento nel sistema di rappresentanza che dovrà comunque essere consolidato da 
un intervento legislativo.  
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IL PIANO DEL LAVORO Oggi la priorità della nostra azione è il lavoro. È questa la ragione 
fondamentale per cui la CGIL ha definito il Piano del Lavoro, che vede nella piena 
occupazione il vincolo a cui subordinare la politica economica e sociale e il modello di 
sviluppo.  

RILANCIO DELL’INIZIATIVA DELLA CGIL E’ necessario, dunque, rilanciare l’iniziativa della 
Cgil declinando il Piano del Lavoro in un certo numero di AZIONI che indichino le priorità e 
gli obiettivi. Esse riguardano:  

• l’Europa e le politiche per uscire dalla recessione;  
• la riforma della politica riportandola nel solco della Costituzione;  
• la riorganizzazione del patto fiscale per sostenere lo sviluppo e le politiche per 
l'uguaglianza;  
• la riforma dello stato sociale per una piena cittadinanza;  
• le strategie per difendere l’occupazione e la democrazia paritaria, rinnovare i 
contenuti della contrattazione nazionale e rilanciare quella nei luoghi lavoro e nel 
territorio. 
 

RAPPRESENTANZA E CONTRATTAZIONE E’ obiettivo prioritario ricomporre la 
rappresentanza del lavoro garantendo parità di diritti anche nelle differenze, attraverso la 
contrattazione sia delle condizioni del lavoro  che dello stato sociale. Particolare sviluppo 
dovrà avere la contrattazione sociale a cui è affidato il miglioramento del sistema di 
welfare e dell'insieme delle prestazioni sociali, per contrastare le crescenti 
disuguaglianze, territoriali, di genere, di etnia e di generazione.  

CONFEDERALITA, RICOMPOSIZIONE SOCIALE, WELFARE PUBBLICO Le criticità dell’azione 
sindacale possono essere superate aggiornando il valore della confederalità che oggi 
significa: 

• riunificare nella contrattazione nazionale e a tutti i livelli, quanti oggi non hanno 
regole nell’esercizio della propria prestazione; 
• rinnovare un sistema di welfare pubblico che non solo ridistribuisca reddito, ma 
riaffermi lo stato sociale come opportunità e diritti universali. 
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Azione 1 – L'EUROPA 

Il modello sociale europeo fondato sulla solidarietà e i benessere sociale è stato svuotato 
in questi anni dalle politiche europee di rigore ed ha aggravato recessione, disoccupazione 
e povertà. Serve imprimere una svolta accelerando la costruzione degli Stati Uniti 
d’Europa su basi democratiche.  

Una pura unione monetaria non si sostiene se non è un elemento di una politica 
economica comune che riveda i trattati, riformi la BCE, armonizzi i diversi sistemi fiscali, i 
salari, le regole del lavoro e rilanci la domanda, oggi bloccata dalle politiche di austerità, 
con interventi anticiclici. 

Il frutto avvelenato dell’ortodossia liberista è stata la più lunga recessione dell’economia. 
Per questo motivo, la CGIL ribadisce il giudizio negativo sul “fiscal compact”, ivi compresa 
la costituzionalizzazione dell’obbligo al pareggio del bilancio dello Stato, e ne chiede la 
cancellazione. 

In tutta Europa si ha a che fare con tre fenomeni che hanno dimensione epocale, la 
disoccupazione giovanile, l’invecchiamento della popolazione, la presenza di milioni di 
migranti. 

La Cgil propone, perciò, un piano straordinario che crei lavoro per milioni di giovani. Per 
gli anziani è necessario ripensare le politiche sociali e sanitarie in un quadro di welfare 
universalistico e solidale. Per gli stranieri servono misure che ne favoriscano l’accoglienza, 
il riconoscimento dei diritti e l’integrazione  

L'Europa necessita di un forte intervento pubblico per realizzare politiche industriali e 
infrastrutturali comuni che aumentino la capacità competitiva e la coesione sociale.  

Sarà necessario, perciò, superare  il Patto di Stabilità, creare una comunità europea 
dell'energia, tassare le transazioni finanziarie e condurre un’effettiva lotta contro i paradisi 
fiscali. 

La CES dovrà esercitare il ruolo negoziale di un vero e proprio sindacato dell’UE. La 
competitività dell'Europa passa, infatti, anche dalla creazione di un vero e proprio spazio 
contrattuale europeo nel quale abbiano cittadinanza i diritti sociali. 
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Azione 2 – LE POLITICHE FISCALI PER L'EQUITÀ E LO SVILUPPO 

 

L’Italia ha un colossale debito pubblico e, insieme, un’altissima concentrazione della 
ricchezza. Ciò si deve a una gigantesca evasione ed elusione fiscale e contributiva, a 
corruzione ed economia sommersa per 300 mld annui complessivi. Nel contempo, basso è 
il prelievo su patrimoni e rendite, mentre il lavoro e le pensioni subiscono una pesante 
tassazione. 

Serve rimuovere il debito che è il principale vincolo allo sviluppo con una radicale riforma 
fiscale finalizzata a fare emergere la vasta area di redditi oggi nascosti e di spostare il peso 
del prelievo dai salari e dalle pensioni ai patrimoni e alle rendite. 

La Cgil, perciò, propone una imposta sui patrimoni per la quota superiore agli 800.000 
euro, con una aliquota progressiva da 0,5% fino a 1,8%, di cui una parte (fino a un massimo 
dello 0,3%) deve restare a disposizione dei Comuni. 

Inoltre, la tassazione sulle rendite dovrà passare dal 20% al 25% e quella sui titoli di stato 
dal 12,5 al 15%. 

La lotta all’evasione va rafforzata con una serie di misure tra le quali la tracciabilità dei 
redditi, l’integrazione delle banche dati e l’intensificazione dei controlli. Il sindacato deve 
contribuire a questo obiettivo estendendo i patti locali antievasione (ladri di welfare) e 
chiedendo una più equa tassazione locale. 

E’ necessaria una riforma dell’IRPEF a partire da un immediato aumento delle detrazioni 
fiscali e un intervento sulle aliquote e elevare la progressività del prelievo. Essa dovrà 
prevedere soluzioni per il fiscal drag, gli incapienti e l’unificazione delle quote esenti nei 
redditi da lavoro e pensione, e rendere strutturale la tassazione agevolata per il salario di 
produttività. Il sostegno fiscale alle famiglie deve prevedere l’integrazione di assegni 
familiari e detrazioni per i figli a carico. Si devono, infine, agevolare gli investimenti in fonti 
rinnovabili.  
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Azione 3 - PENSIONI  

E’ necessaria una radicale modifica della manovra Fornero che ha messo in discussione la 
natura e la finalità della previdenza pubblica.  

Vanno perseguiti obiettivi concreti in tempi ravvicinati e vanno considerate le diverse 
condizioni degli interessati (lavoratori attivi, giovani e precari e pensionati).  

A) Per la generalità dei lavoratori attivi è necessario: 

1) Risolvere in via definitiva la situazione dei lavoratori salvaguardati riconoscendo il 
diritto di tutti alla pensione; 

2) Ripristinare la flessibilità dell’età pensionabile dai 62 anni, senza penalizzazioni, 
essendo già previsto, nel sistema  di  calcolo  contributivo, un meccanismo di incentivo-
disincentivo che premia chi rimane al lavoro più a lungo, fermo restando l'assegno  sociale 
a 65 anni; 

3) Correggere il rigido automatismo dell’aumento dell’età pensionabile in rapporto 
alla speranza di vita, riconducendolo alle classi di età in modo da dare certezza sui tempi 
del possibile pensionamento; 

4) Eliminare le penalizzazioni previste per i lavoratori precoci nel caso di 
pensionamento prima dei 62 anni di età; esse colpiscono, infatti, coloro che hanno iniziato 
a lavorare giovanissimi e che in genere appartengono alle categorie del lavoro più faticoso 
e con retribuzioni più basse, ai quali va riconosciuto il diritto di accesso alla pensione con il 
solo requisito dei 40 anni di contributi;  

5) Abbassare l’importo-soglia per il diritto alla pensione con il sistema contributivo. Gli 
importi oggi previsti (1,5 volte l’assegno sociale per la vecchiaia e 2,8 volte per la pensione 
anticipata) penalizzano proprio i salari bassi e le evoluzioni di “carriera” piatte; 

6) Rilanciare la previdenza complementare, rafforzandola e affidandole anche un 
ruolo di stimolo a nuovi processi di democrazia economica e di finanza etica. In questa 
direzione, i Fondi Pensione negoziali possono assumere un ruolo importante rispetto al 
rilancio dell'economia e dell'occupazione, in  coerenza  con il Piano del Lavoro proposto 
dalla CGIL. Al  fine  di favorire l'adesione alla previdenza complementare, soprattutto delle 
fasce più deboli del mercato  del  lavoro, occorrerà introdurre innovazioni contrattuali e 
regolamentari e garantirne la convenienza; 

7) Modificare i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo. Gli attuali, 
infatti, danno di più a coloro che, in virtù delle condizioni del lavoro svolto e di vita, hanno 
una maggiore attesa di vita e possono rimanere al lavoro sino ad un’età più avanzata. Va 
considerato, invece, che i lavori non sono tutti uguali, riconoscendo le diverse condizioni di 
quelli pesanti e usuranti. 

B)  Per i giovani, le donne, i lavoratori precari e figure più deboli occorre, inoltre: 
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1) Garantire ai giovani, alle donne, ai lavoratori precari, saltuari, stagionali, ai 
parasubordinati, una pensione adeguata, attraverso misure di solidarietà quali la 
“pensione contributiva di garanzia”, valorizzando tutti i periodi contributivi compresi 
quelli discontinui relativi all’astensione obbligatoria per maternità; 

2) Estendere e potenziare la copertura figurativa per i periodi di cura; 

3) In generale va affermato il principio che a contribuzione versata corrisponde una 
prestazione, superando la situazione delle “posizioni silenti” che mina la fiducia nel 
sistema pubblico. Nella Gestione Separata va assicurata la commisurazione delle pensioni 
alla contribuzione, garantendo la copertura per maternità, malattia, ammortizzatori, e il 
riparto delle quote contributive tra committente e collaboratore/prestatore di lavoro 
(diritto di rivalsa); 

4) L’estensione degli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, per consentire ai 
lavoratori immigrati non comunitari il diritto a usufruire della prestazione previdenziale. 

C)  Per i pensionati gli interventi devono: 

1) Eliminare il blocco della rivalutazione delle pensioni e individuare un nuovo e 
diverso sistema di rivalutazione che garantisca nel tempo il potere di acquisto delle 
Pensioni, che faccia riferimento oltre che all’inflazione “reale” anche alla crescita del PIL; 

2) Partendo dai contenuti dell’accordo del 2007 programmare la graduale estensione 
della 14a mensilità;  

3) Istituire un tavolo di confronto annuale per verificare la situazione dei redditi da 
pensione e programmare gli interventi necessari compresi gli aspetti fiscali a partire 
dall’unificazione della “no tax area” e dal recupero del fiscal-drag; 

4) Revisione complessiva delle norme e delle condizioni (livelli di reddito individuali e 
familiari) per le prestazioni assistenziali e previdenziali, superando le situazioni inique e 
contraddittorie venutesi a determinare con il sovrapporsi di molteplici interventi legislativi 
e normativi negli ultimi 20 anni. 

Occorre, poi, realizzare una profonda modifica del governo del sistema previdenziale 
pubblico e  ripristinare i diritti di partecipazione delle parti  sociali. 
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Azione 4 - POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA 

Per costruire un nuovo modello di sviluppo con più occupazione e diritti di cittadinanza è 
essenziale ricostruire sistemi di conoscenza fondati sulla Costituzione. 

A lungo si è disinvestito nei sistemi di istruzione, formazione e ricerca fino ad allargare la 
distanza da altri paesi sviluppati.  Abbiamo pochi laureati, crescente dispersione scolastica, 
2 milioni di giovani che non lavorano e non studiano. 

Non avremo qualità nel lavoro e innovazione se non innalziamo i livelli di istruzione e le 
competenze. 

Vanno, perciò, valorizzate istruzione e ricerca pubblica con adeguati finanziamenti, un 
organico stabile e non precario. Sono necessarie politiche che consentano il diritto di tutti 
all’istruzione, con un’offerta formativa rivolta ai disabili e agli stranieri all’insegna 
dell’integrazione e della multiculturalità. 

Va innalzato l’obbligo scolastico a 18 anni e finanziate apposite misure a favore del diritto 
allo studio per gli studenti medi e universitari. 

Il diritto all’apprendimento permanente richiede interventi coerenti come la 
valorizzazione dell’istruzione degli adulti, la costruzione di reti territoriali per 
l'apprendimento permanente e un sistema nazionale della certificazione delle competenze 

Va predisposto un Piano nazionale della Ricerca rilanciando gli investimenti e rapporti tra 
ricerca e sistemi di sviluppo 
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Azione 5 – ASSETTO ISTITUZIONALE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

I principi ed i valori fondamentali della Costituzione devono essere difesi ed attuati. 

La CGIL conferma la propria contrarietà ad ogni ipotesi di riforma semipresidenzialista e si 
batterà contro di essa anche con il referendum. 

L'esigenza prioritaria è, invece, quella di restituire centralità al Parlamento, 
riqualificandone l’attività. Il Senato va sostituito con una Camera rappresentativa delle 
Regioni e delle autonomie locali e, nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni,  
vanno superate le sovrapposizioni di ruoli tra le amministrazioni centrali e il sistema delle 
autonomie. In questo quadro non è rinviabile l’istituzione delle aree metropolitane. 

E’ urgente una legge elettorale che restituisca ai cittadini il potere di scegliere i propri 
rappresentanti.  

Va salvaguardato il ruolo dei partiti con concessione gratuita di servizi e ponendo un tetto 
alle indennità degli eletti. Si impone la necessità di una nuova legge sul conflitto di interessi 
e una riforma dell’istituto referendario. 

Un paese competitivo ha bisogno di Pubbliche Amministrazioni che superino la 
frammentarietà e l’incoerenza negli interventi e l’approccio centralista. 

Serve un programma occupazionale che consolidi il lavoro a tempo indeterminato nelle 
pubbliche amministrazioni e riduca i rapporti di lavoro precari per i giovani.  

La riduzione dei costi e degli sprechi si raggiunge anche affidando l’acquisizione di beni alle 
centrali di acquisto nazionali e regionali adottando il criterio dei costi standard. 

Negli appalti debbono essere vincolanti le clausole sociali e le garanzie occupazionali e 
contrattuali. 

Le necessarie riforme delle società partecipate debbono tener fermo il ruolo pubblico nel 
controllo e nella gestione dei servizi. 

Per garantire efficacia al processo di riforma della PA, occorre stringere un Patto che 
ripristini corrette ed efficaci relazioni sindacali e che definisca gli strumenti per riqualificare 
il lavoro pubblico. 
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Azione 6 – LE POLITICHE INDUSTRIALI E DI SVILUPPO 

L’Italia sta perdendo le sue industrie. Fermare questa tendenza è la priorità per mantenere 
competitività e salvaguardare l'occupazione. Dobbiamo riavviare lo sviluppo puntando 
sulla green economy, la compatibilità ambientale e la coesione sociale 

Serve rilanciare l’intervento pubblico in economia attraverso investimenti, ricerca, una 
finanza per lo sviluppo allo scopo di assicurare competitività al paese. Si definiscano piani 
straordinari di investimenti alternativi ai processi di privatizzazione. La  contrattazione 
sarà coerente con questi obiettivi. 

Il territorio è un fattore di competitività e sono, quindi, priorità e leve straordinarie per la 
nuova politica industriale la manutenzione del territorio, la bonifica delle aree industriali 
dismesse, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico ed archeologico. 

La gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, la mobilità, la casa, la risorsa acqua devono 
costituire l'asse di una nuova politica  urbanistica  fiscalmente  sostenuta,  fondata  sul 
recupero  e  riuso, sul blocco del consumo ulteriore di suolo. 

Il Governo rimetta al centro gli interessi nazionali dotandosi di strumenti di 
programmazione capaci di mobilitare tutte le energie disponibili del capitalismo italiano e 
avvalendosi anche delle risorse della Cassa Depositi e Prestiti. 

Serve una legge che stabilisca la distinzione tra banche commerciali e banche di 
investimento  perché tornino ad agire a supporto dell’economia reale riaprendo il credito 
a imprese e famiglie  

L’emergenza va affrontata, inoltre, aprendo un grande ciclo di investimenti in tecnologie e 
innovazione di prodotto e di processo, sostenendo i settori manifatturieri, ad alta intensità 
occupazionale e ad alto valore aggiunto quali il settore energetico, la filiera del trasporto, e 
il settore industriale ICT anche con la costituzione di una grande impresa nazionale di 
informatica 
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Azione 7 - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, 
SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO 

La liberalizzazione del mercato del lavoro e del collocamento è fallita e il paese è senza un 
adeguato servizio per l’impiego e un sistema universale di ammortizzatori. 

Serve  un sistema nazionale pubblico di servizi al lavoro per una buona occupazione e il 
superamento della precarietà di lavoro e di vita. 

A chi cerca lavoro vanno garantiti orientamento, politiche attive, sociali e percorsi di 
inserimento. In particolare, è necessario una riforma degli ammortizzatori sociali 
realmente universale. 

Occorrerà, inoltre, una forte integrazione delle politiche  dello Stato, delle Regioni e 
dell’Inps a partire dalla creazione di un'unica dorsale informativa che colleghi le politiche 
attive e passive,  gli ammortizzatori e  il sistema dell'apprendimento  permanente. 

Va sperimentato il Programma “Garanzia giovani” per i NEET. 
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Azione 8 - INCLUSIONE SOCIALE 

La Cgil vuole rispondere, con politiche di inclusione e di cittadinanza, alle diseguaglianze 
moltiplicate dal neoliberismo e alle nuove domande di promozione e protezione sociale. 

La tradizionale politica dei trasferimenti monetari deve essere integrata da una rete di 
servizi personalizzati e collettivi, basati sull’universalità dei diritti, l’equità, la capacità di 
presa in carico. 

L’investimento pubblico sul welfare promuove i diritti, alimenta buona occupazione, 
redistribuisce reddito, ed è motore di crescita e di sviluppo equilibrato.  

E’ dunque necessario recuperare risorse per investire sul sistema: 

 politiche sociali: adeguare la spesa pubblica per l’assistenza dando priorità alle aree 
della povertà, dell’infanzia, della non autosufficienza. 

 politiche sanitarie: vanno superati i ticket perché spingono milioni di cittadini a 
rinunciare a curarsi;  

 prevenzione, assistenza territoriale e cure primarie h24, integrazione socio 
sanitaria,  con particolare attenzione alla domiciliarità.   

 
Il welfare integrativo di origine contrattuale deve coprire solo le  prestazioni che il SSN 
non assicura o assicura solo in parte. 

La povertà assoluta va contrastata con un Reddito integrato da servizi finalizzati.  

Per i disoccupati e gli esclusi dagli ammortizzatori vanno avviati progetti di impiego in 
attività socialmente rilevanti con adeguate risorse destinate al sostegno del reddito dei 
partecipanti.  

Proponiamo una legge quadro sul diritto allo studio. 

Per favorire un’effettiva integrazione dei migranti va cancellata la Bossi Fini e abolito il 
reato di immigrazione clandestina. Va riconosciuta la cittadinanza a chi nasce nel nostro 
paese e il diritto al voto amministrativo a chi qui lavora; sono da ripensare le norme sugli 
ingressi, l’accoglienza e il diritto d’asilo. 

Sul piano dei diritti civili sono necessarie innovazioni legislative a partire da una legge 
sull’omofobia e dal riconoscimento delle diversità. 
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Azione 9 - LIBERTÀ DELLE DONNE. CONTRO IL FEMMINICIDIO ED OGNI TIPO DI VIOLENZA 

La democrazia si fonda prima di tutto su una cittadinanza pari. Se la crisi economica e 
sociale di questi anni ha peggiorato il livello occupazionale, economico e culturale tra 
uomini e donne nel nostro paese, la Cgil deve colmare questa differenza, consolidando la 
presenza delle donne nelle sedi di contrattazione per riaffermare: 

 Il diritto al lavoro; 

 Il diritto alla maternità; 

 Il diritto di eguaglianza delle condizioni di lavoro e di carriera. 

Vanno affermate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza e di presa in carico delle 
vittime con: 

1. Un Programma nazionale rivolto alle donne vittime di violenza; 
2. L’educazione al rispetto di sé e dell’altra; 
3. La formazione degli operatori interessati.  
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Azione 10 - LA CONTRATTAZIONE 
 

La contrattazione rappresenta l’identità della CGIL e, con gli accordi interconfederali su 
democrazia e rappresentanza, diviene esigibile. Nella crisi, essa rinsalda il rapporto tra i 
diritti del lavoro e i diritti di cittadinanza ad ogni livello, rappresentando gli esclusi e 
riunificando i lavoratori subordinati, gli atipici, i parasubordinati e i precari.  
 
Funzione universale dei CCNL E’ essenziale riaffermare la contrattazione come 
rappresentanza e ricomposizione del lavoro ed estendere le tutele e i diritti indeboliti dai 
processi di ristrutturazione e frammentazione di molti cicli produttivi.  
 
Accorpamento dei CCNL La contrattazione, perciò, dovrà operare il graduale 
accorpamento e la semplificazione dei CCNL esistenti. Il CCNL deve essere forte ed esigibile 
sull'inquadramento, gli orari, i diritti universali, e deve contenere parità di condizioni 
all'interno del settore merceologico di riferimento. Va respinta l'ipotesi di accorpare i CCNL 
in tre aree (industria, servizi e lavoro pubblico) perché renderebbe il CCNL una cornice 
vuota, favorendo l'aziendalizzazione della contrattazione in funzione essenzialmente 
derogatoria. 
 
Controllo dell’organizzazione del lavoro Si deve riconquistare il controllo 
dell’organizzazione del lavoro per contrastare ogni forma di compressione salariale e di 
peggioramento delle condizioni di lavoro.  
 
Contrattazione di 2° livello  La contrattazione di 2° livello dovrà allargarsi al sito, alla filiera, 
al settore, rappresentando, oltre i CCNL di appartenenza,  quanti vi operano, attraverso la 
presentazione di piattaforme uniche tra le categorie di riferimento.  
 
Le politiche industriali La contrattazione rivendicherà politiche industriali fondate 
sull’innovazione e sugli investimenti per difendere l’occupazione. Ciò significa 
sperimentare modelli di democrazia economica e conquistare procedure di confronto e 
partecipazione negoziata e preventiva nelle imprese.  
 

Orari di lavoro Il governo degli orari di lavoro rappresenta per la contrattazione una leva 
molto importante. Nei casi di crisi, sarà prioritario l’utilizzo dei contratti di solidarietà per 
un’equa distribuzione del lavoro.  
 

Contrattazione sociale La contrattazione sociale lega i diritti del lavoro e i diritti di 
cittadinanza e il rafforzamento della coesione sociale. Il valore di salari e pensioni e le 
condizioni di vita si difendono, infatti, anche con l'allargamento dei servizi socio- sanitari-
assistenziali e con la progressività della tassazione locale. Nella negoziazione del “sistema 
di welfare territoriale” rientrano la riqualificazione dei centri urbani, la qualità ambientale, 
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il sistema dei trasporti e l'organizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Questi obiettivi si 
perseguono in una prospettiva confederale alla quale concorre l’insieme delle categorie e 
in particolare lo SPI.  
 
Contrattazione territoriale La contrattazione territoriale è necessaria soprattutto per i 
sistemi produttivi strutturati in distretti e reti di piccola e media impresa.  
 

Ridurre il precariato E’ necessario ridurre le tipologie contrattuali riconducendo il lavoro 
precario al lavoro subordinato nelle modalità previste dai CCNL e riconoscendo le vere 
forme di lavoro autonomo. 
 
Contrasto dell’illegalità La contrattazione deve contrastare l’irregolarità, il lavoro nero, 
l’illegalità e la criminalità economica, a partire da quella ambientale. Vanno  
responsabilizzate le imprese pubbliche e private su tutti gli aspetti  delle gare d’appalto 
nella prospettiva di una riforma della legislazione di riferimento.  
 
Via l’articolo 8 e la legge 15 Vanno cancellate quelle norme che condizionano 
negativamente l'autonomia della contrattazione sia nel privato che nel pubblico. 
 

Bilateralità La bilateralità contrattuale può proporre esclusivamente interventi integrativi 
e aggiuntivi e non può erogare prestazioni sostitutive dei diritti universali di cittadinanza 
su salute, istruzione, previdenza. 

Esigibilità degli accordi I recenti accordi interconfederali debbono essere certi, efficaci ed 
esigibili anche con una legislazione di sostegno. Va ugualmente  perseguito l’obiettivo di 
assicurare validità erga omnes ai contratti collettivi. 
 
RSU e partecipazione dei lavoratori Decisiva è la partecipazione dei lavoratori alla 
costruzione delle piattaforme e alla validazione dei risultati, così come essenziale risulta il 
ruolo contrattuale e di rappresentanza delle RSU, la cui presenza nei luoghi di lavoro va 
estesa e rinnovata.  
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Azione 11 - DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE NELLA CGIL 
 
Il territorio La CGIL ha da tempo individuato nel territorio l’asse centrale del suo 
radicamento e della sua iniziativa organizzativa e politica. Le Camere del Lavoro 
territoriali sono i luoghi dove si intrecciano l'attività contrattuale, la tutela individuale, la 
partecipazione e l'estensione della rappresentanza che bisogna promuovere in forme 
anche nuove a partire dall’inclusione dei lavoratori precari nella contrattazione. E’ 
necessario trovare urgentemente soluzioni organizzative confederali e di categoria.  
 
Sedi decentrate E’ necessario fare delle sedi decentrate dei luoghi che “incontrano-
ascoltano-organizzano”, contrattano per una pluralità di figure le condizioni di lavoro.  Con 
la contrattazione sociale si estende la partecipazione dei cittadini e si allarga la 
rappresentanza. 
 
No a relazioni chiuse Per stare efficacemente sul territorio e rappresentarne le domande, 
è necessario costruire scambi di esperienze tra le categorie che vadano oltre le relazioni tra 
i soli dirigenti, funzionari e RSU e tali da offrire risposte contrattuali e di tutela. 
 
Assemblee territoriali dei delegati Le assemblee dei delegati sul territorio - confederali e 
di categoria -  devono diventare dei luoghi permanenti di confronto e di discussione sulle 
scelte dell'organizzazione. 
 
Tutela individuale E’ necessario invertire la pratica di centralizzazione invalsa in questi 
anni, realizzando per la tutela individuale un impegno - anche delle categorie - diffuso sul 
territorio e nei luoghi di lavoro.   
 
Compiti delle Rsu Dopo i recenti accordi interconfederali le Rsu e i delegati della CGIL 
vedono  rafforzata  la loro titolarità contrattuale dalla validazione democratica di 
piattaforme e accordi.   
 
Sportelli di controllo di legalità La Cgil ritiene utile sostenere la contrattazione d’anticipo 
nel sistema degli appalti pubblici e privati, introducendo nelle proprie Camere del lavoro 
sportelli di controllo di legalità, a supporto della contrattazione.  
 
Bilanci le strutture della CGIL sono impegnate a pubblicare i Bilanci e il Regolamento del 
personale. 


