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Esecutivo nazionale FUca Cisl 

Mercoledi 4 maggio 2016 Gruppo di Lavoro B 

Coordinamento di Salvatore Scelfo - Segretario Nazionale FUca 

Lavoro nero, legalita e contrasto alia irregolarita 

Sintesi e spunti di riflessione per illavoro di gruppo 

Per affrontare il tema proposto partiamo dalla sua dimensione culturale ed etica citando il 
richiamo di Papa Francesco sulla necessita di ridare DIGNITA' alla PERSONA aformare ad un 
NUOVO UMANESIMO DEL LAVORO unitamente agli ammonimenti contro la corruzione 
nella societe, nella politica, nell'economia. 

In un messaggio su twitter del 30 aprile scorso Papa Francesco ha ripetuto che: "lavorare eproprio 
della persona umana: esprime la sua dignita di creatura fatta ad immagine di Dio." 

11 Papa, come ha fatto intervenendo ancora una volta sui temi del lavoro in una udienza con il 
Movimento Cristiano Lavoratori, ha recentemente affermato che: " ....viviamo un tempo dove si 
sfruttano i lavoratori con illavoro schiavo, illavoro disumano, illavoro nero, le discriminazioni e le 
disparita di trattamento nei confronti delle donne e dei giovani, i nuovi esc1usi del nostro tempo". 

Papa Francesco ha anche sottolineato che "senza lavoro non c'e dignita e a tal fine ha esortato a 
"formare ad un nuovo umanesimo dellavoro, dove l'uomo e non il profitto sia al centro; dove 
l'economia serva l'uomo e non si serva dell'uomo" 

Nella medesima circostanza it Papa ha cosi definito l'Illegalita: " ....una mentalita falsa e nociva , 
che va combattuta: e la cultura dell'illegalita, che porta alla corruzione della persona e della societa. 
L'illegalita e come una piovra che non si vede: sta nascosta, sommersa, rna con i suoi tentacoli 
afferra e avvelena, inquinando e facendo tanto male". 

Per non tacere poi della sua c1amorosa ammonizione quando ha ricevuto i politici: "I peccatori 
saranno perdonati , i corrotti no". 

La lezione etica e morale nella sintesi delle chiare parole del Papa ci vuole sottolineare la stretta 
connessione e successione tra illegalita, corruzione e lavoro nero; mettono in rilievo la correlazione 
tra cultura e comportamenti, liberta e dignita nellavoro. 

E cosi come Papa Francesco ci esorta anche a non stare fermi rna ad agire, noi abbiamo voluto 
prendere a riferimento morale ed incoraggiamento le sue esortazioni per il nostro lavoro di gruppo. 
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Illegalita, corruzione e sommerso oltre che lesive della dignita delle persone sono freni allo 
sviluppo alia liberta e all'esercizio della rappresentanza e della democrazia. Una variegata e 
crescente gamma di crimini si dispiegano nel tessuto socio economico e pervadono sempre pill 
nuovi ambit; territoriali e settori produttivi. 

Le nostre iniziative, come per esempio i campi scuola in Calabria, a Cermenate e a Caserta ci hanno 
insegnato alcune cose molto significative. Per esempio che la percezione e la conoscenza reale delle 
attivita economiche svolte contro le norme di legge e Ie regole non sono la stesa cosa e non 
coincidono. Come pure che la mancata conoscenza delle situazioni reali e un ostacolo alla 
possibilita di ridurre la portata e gli effetti di fenomeni cosi gravi e persistenti. 

La contiguita tra corruzione e infrastrutture e si e rivelata pure l'anticamera, il cavallo di Troia, che 
ha favorito l'ingerenza della criminalita nel processo produttivo nel ciclo edilizio e nella filiera 
produttiva del settore delle costruzioni. Ma la lettura dei fenomeni distorsivi nel nostro settore va 
approfondita anche per quanta riguarda la relazione tra qualita delle opere e le condizioni in cui le 
stesse si realizzano. Infatti recenti e clamorosi casi di crolli, in particolare stradali ed autostradali 
hanno pure evidenziano la relazione tra la qualita delle opere realizzate, la qualita delle modalita del 
costruire e l'ambiente particolare in cui le opere vengono realizzate. 

Subappalti, noli, fomiture e posa in opera, in assenza di progetti e controlli adeguati, come nel caso 
del calcestruzzo, sono infatti il veicolo di scambio tra corruzione, produzione e criminalita oltre che 
la porta per evasioni fiscali e sullavoro. Illavoro perde cosi il suo valore a scapito della sicurezza e 
della regolarita. 

I reati pill diffusi, che alterano la regolarita del mercato, sono stati anche oggetto di attenzione 
nei lavori del Forum della Pubblica Amministrazione 2015 che si e avvalso della indagine di 
UNIONCAMERE e dell'Istituto Tagliacarne Vi rinviamo alia lettura dell'indagine per gli 
approjondimenti che riterrete pill utili per poter andare oltre l'angosciante assuefazione alia 
successione delle notizie di cronaca. 

Viene evidenziato come gli ambiti territoriali di interesse tradizionale delle organizzazioni criminali 
si sono purtroppo estesi dalle regioni storicamente interessate verso altre regioni, come nei casi pili 
evidenti nella Lombardia, nel Lazio e in ultimo nell'Emilia Romagna. 

A questa espansione territoriale della criminalita ha fatto da contraltare l'incremento dei sequestri e 
delle confische di beni e patrimoni da parte della Magistratura che ha fatto diminuire i profitti delle 
cosche suI territorio. Abbiamo avuto modo di verificare e apprezzare, come per esempio a Caserta 
in Campania, 0 in Sicilia a Palermo, che questi beni riassegnati con destinazione a finalita, sociale 
possano servire a ricucire tutto quello che la criminalita aveva distrutto, a cominciare dalla coesione 
sociale nel tessuto economico, a ingenerare fiducia e iniziative diffuse, sia in ambito del 
volontariato 0 della cittadinanza attiva, rna anche in attivita prettamente economiche e produttive. 
Rimane perc l'imbarazzo per le indagini ancora in corso sui magistrati che si occupavano della 
gestione dei beni confiscati alle cosche e ora sono accusati di corruzione. 

Lo scioglimento per mafia di molti comuni, oltre che nelle regioni da pili tempo interessate da 
questa fenomeno, avviene ormai anche in aree insospettabili come da ultimo a Brescello in Emilia 
Romagna. Rimane emblematica la degenerazione amministrativa del caso di "mafia capitale" a 
Roma, Tali fatti ci indicano il grave pericolo che corre la vita democratica nel nostro paese a partire 
dalla perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni. 
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Secondo Unioncamere e l'Istituto Tagliacame il legame tra infrastrurture e corruzione, e 
detenninante per fare considerare I'edilizia il settore piu esposto e vulnerabile agli interessi della 
criminalita sia nel privato 66,6%, sia nelle OO.PP. 61%. Cia e causa di distorsioni del mercato e 
della concorrenza leale, indebolisce il tessuto produttivo e l'etica d'impresa anche nei rapporti di 
lavoro all'intemo del processo produttivo a scapito del lavoro che e l'anello piu debole, a scapito 
delle capacita tecnico-produttive delle imprese e quindi della qualita delle produzioni. 

A questa punto anche le compagini di rappresentanza, i soggerti intennedi, sia dalla parte degli 
imprenditori che dei lavoratori, se private dal tessuto associativo e dalla linfa vitale della 
partecipazione degli associati non riescono a svolgere pienamente il lora ruolo economico di 
rappresentanza di interessi e di stimolo dialettico e propulsivo per la crescita e 10 sviluppo 
economico e sociale artraverso la stipula di accordi coerenti e funzionali alla competitivita regolare 
e alla crescita. L'indebolimento dei soggerti intennedi si manifesta spesso anche nel ricorso ad 
azioni sotterrane, secondo la logica mercantile di lobby, per ottenere condizioni di comodo dallo 
sviluppo della produzione legislativa e di vantaggio nella pressi amministrativa, con l'obiettivo di 
poter perseguire, in modo legale, piu gli interessi di parte che l'interesse del bene comune. 

II perdurare delle difficolta economiche pub aver contribuito ad incrementare illegalita, 
corruzione e "sommerso da sopravvivenza", ma ormai if loro peso e diventato insostenibife, 
perch! soffocano I'economia sana e con la graviti: dei foro costi economici e sociali limitano Ie 
possibilita di crescita e di svifuppo, rallentano if cammino dell'intero sistema economico 
nazionale per la ripresa economica e produttiva. 

Secondo il rapporto Eurispes 2016 rispetto ad un PIL di 1.500 miliardi la dimensione non e da poco, 
si trarta di un'economia che, tra sommerso, illegale, attivita criminali, riciclaggio di capitali, lavoro 
nero, attivita economiche non tassate perche sfuggono alla pubblica amministrazione, e pari a circa 
740 miliardi di cui 200 di economia criminale. 

Nel suo rapporto 2016 l' Eurispes definisce l'economia sommersa e l'evasione fiscale come 
fenomeni di massa, ideali per dare linfa e vitalita allavoro nero. Illavoro nero equindi sempre piu 
una piaga in Italia. Non solo una piaga sociale per i lavoratori sfruttati, rna anche una piaga 
economica per la ricchezza che sottrae al Paese. Su questa totale mostruoso di 540 miliardi, facendo 
un'ipotesi di tassazione al 50%, si arriverebbe alla cifra record di 270 miliardi di evasione fiscale. 
Roba da rimettere in sesto le casse dello Stato. 

E' peraltro evidente la correlazione negativa che c'e in vaste aree, soprattutto rna non solo, del 
meridione, tra gli indicatori dello sviluppo economico e a1cune tipologie di crimini. Dalle estorsioni 
del racket, al riciclaggio, agli aspetti finanziari piu sofisticati fino alla gestione dei rifiuti 0 delle 
risorse idriche. Turto quello che fa business e appetito dalle attivita criminali. Solo da poco sta 
emergendo la presenza della criminalita organizzata nel settentrione del Paese, nonche la 
correlazione tra evasione, corruzione, criminalita e sommerso nelle aree piu intensamente 
produttive, con la conseguenza di compromettere la crescita 10 sviluppo e ritardare l'uscita dalla 
crisi economica. 

Nel mezzogiomo tutto cia rimane la causa principale di situazioni di incertezza, sia ambientale sia 
amministrativa, di difficolta di accesso al credito, di sfiducia generalizzata che fanno atrofizzare le 
opportunita economiche e di investimento. In molti casi si tratta di forme di adattamento, di 
accomodamento, di accondiscendenze, di accordi al ribasso, per finire all'asservimento al 
malaffare. E cosi nel Sud, come piano, piano sta ora purtroppo avvenendo anche in altre parti del 
paese economicamente piu competitive e finora ritenute immuni, la sana competizione nei mercati, 
e la coesione sociale vengono danneggiate e 10 sviluppo compromesso. 
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L'insieme delle aziende di tutti i settori, primario, secondario e terziario, dal commercio fino al 
credito, viene danneggiato dalla mancanza di condizioni di efficienza e di equita dei mercati e di 
lealta tra gli attori. 11 ricorso ad espedienti per ridurre il costo sul lavoro e sulla sicurezza diventa 
sempre pili diffuso. In edilizia, pur in assenza di importazioni di produzioni concorrenziali 
provenienti da paesi dove il costa dellavoro e inferiore, la competizione tra le imprese suI mercato 
esnaturata e sleale e si ripercuote a scapito del valore dellavoro e della qualita in generale. 

Infine, rna non per importanza, anche secondo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che 
ha rilevato i dati ricavati dalle ispezioni conc1use da ministero del lavoro, Inps, Inail nel 2014/2015, 
la spirale del lavoro nero e in crescita. Dalla fotografia ne risulta che illavoro nero coinvolgerebbe 
un terzo delle aziende italiane e due milioni di addetti con 25 miliardi di tasse e contributi non 
versati in una economia sommersa di 41 miliardi e 837 milioni. 

I nostri uffici vertenze che sono i nostri terminali sensibili registrano Ie ricadute sullavoro piu 
evidenti e clamorose causate dalle distorsioni del mercato; tali registrazioni sono utilissime nel 
momenta in cui sono partite Ie sfide applicative del Job Act e della riforma degli appalti. 

I nostri uffici vertenze, rilevano ed aggregano casistiche di fenomeni distorsivi che assumono 
connotati sistemici e dimensioni di rilievo sui rapporti di lavoro. E' i1 caso del part-time, dei falsi 
autonomi 0 dei voucher. Le nostre denunce e richieste di controllo e di correzione cominciano a 
trovare adesso attenzione e corrispondenza anche nelle rilevazioni degli istituti di ricerca e 
preoccupazione anche negli istituti previdenziali ed assicurativi e attenzione delle istituzioni 
preposte. 

La stretta e nefasta connessione tra lavoro nero e sicurezza ebalzata all' attenzione di tuti con i dati 
sugli incrementi degli infortuni mortali. 

Riteniamo che le novita normative del job act e della riforma degli appalti per opere pubbliche, pur 
tra luci ed ombre, possano essere una opportunita da cogliere. Occorre andare oltre i tecnicismi, che 
pure sono importanti ed ai quali va dedicata la massima attenzione ( vedi per esempio la questione 
della validita del DURC chiarita solo da poco dalla recente decisione del Consiglio di Stato), 

Sarebbe necessario per il nostro settore, in considerazione di un auspicato rilancio, accompagnare le 
innovazioni di legge con interventi di politica industriale che abbiano al centro la qualificazione 
delle imprese, la qualita del processo produttivo, partendo dalla valorizzazione del fattore lavoro, 
delle capacita organizzative tecniche e finanziarie delle imprese. 

Tra le novita semplificative adottate contro il lavoro nero vanno senz'altro verificate, le ricadute 
della maxi sanzione adottata dal Govemo con l'art 22 del D.Lgs n. 151/ 2015, nonche la sua 
applicazione attraverso Ie depenalizzazioni degli illeciti in materia di lavoro e di previdenza sociale 
che sono stati trasformati con i decreti legislativi n.7 e n. 8 del 1511/2016 in illeciti amrninistrativi e 
civili punibili con sanzioni pecuniarie. 

Altre verifiche da monitorare riguardano quindi ogni artico1azione semplificativa dei provvedimenti 
adottati dal govemo come le dimissioni online per giusta causa, equant'altro riguarda le violazioni 
in costanza del rapporto di lavoro, orario di lavoro, sospensione dell'attivita, libro unico, prospetti 
retributivi, assegni nuc1eo famigliare, le dimissioni e gli strumenti di sostegno al reddito, la gratuita 
del patrocinio legale e le procedure in caso di fallimento. 
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E tutto cia accanto al preoccupante ed eclatante fenomeno dell'impennata dei voucher rispetto al 
quale anche 1'Inps denuncia delle anomalie applicative e ultimamente ha indotto anche il Ministero 
del Lavoro ad istituire una task force ad hoc. Insomma c'e il "fondato sospetto"che il voucher sia 
utilizzato per mimetizzare rapporti di lavoro in nero ed infortuni. E' allannante il dato di 115 
milioni di voucher staccati nel 2015, il 66% in pili rispetto al 2014. E' in corso la trasfonnazione 
del voucher da strumento creato per favorire l' emersione del lavoro precario ed occasionale in 
sistematico strumento per invece evitare di stipulare contratti di lavoro stabile. 

Ma i voucher sono solo la punta di un iceberg, ribadiamo che per contrastare le irregolarita nei 
rapporti di lavoro occorre il coinvolgimento delle parti sociali e degli strumenti bilaterali di 
attuazione dei contratti di lavoro, cosi come avvenuto con il DURC. 

Anche la riforma degli appalti in attuazione delle direttive europee e concepita per garantire 
trasparenza, efficienza ed efflcacia alia spesa pubblica in investimenti per OO.PP. ve sottoposta a 
verijica riguardo alia qualita dellavoro nei cantieri. 

Va posta all'attenzione l'applicazione del limite, da noi fortemente voluto del 30% dei subappalti, 
in relazione con gli strumenti che il CCNL ci mette a disposizione. Cia andrebbe messo in relazione 
con la specializzazione delle imprese che va collegata alla presenza negli organici di lavoratori con 
qualifiche attinenti con la specializzazione delle imprese stesse. 

Le nostre preoccupazioni riguardano sia la soglia della procedura negoziata che e stata elevata ad 
un milione di euro, sia anche il problema del massimo ribasso relativamente troppo ampio e che e 
destinato a produrre il pericolo di una frammentazione artificiosa dei lavori che potrebbe alimentare 
collusione tra imprese, pubblici amministratori i "intermediari" presenti sul territorio. 

Abbiamo gia espresso la nostra contrarieta per l'avvenuta relativizzazione della clausola sociale per 
la tutela del posta di lavoro nel cambio di impresa appaltatrice, il cui inserimento nei bandi viene 
attribuito alla facolta discrezionale, banda per bando, delle stazioni appaltanti. 

Restiamo in attesa di verificare le linee guida dell' A.n.a.c., predisposte in una innovativa logica di 
semplificazione, per quanta riguarda la gestione esecutiva dei contratti d'appalto, dove l'ingerenza 
delle infiltrazioni della corruzione e della criminalita, pur nella trasparenza, potrebbe produrre 
effetti discorsivi per illavoro. 

La rifonna degli appalti e quindi in working-progress ed essendo suscettibile di correzioni e 
modifiche entro l'anno dal suo avvio, rimane allora per noi un cantiere aperto, nel quale oltre ad 
esercitare le prerogative contrattuali e di legge, per quanta ci riguarda e necessario che vada 
aggiornato l'inventario degli strumenti che leggi e contratti ci mettono a disposizione per la tutela 
dellavoro e la lora applicazione. 

In conclusione non ci sono alternative alia legalita economica per assicurare un futuro di dignita 
allavoro, di liberta e democrazia al paese. 

La qual ita delle imprese, il coinvolgimento, la valorizzazione e la partecipazione dei lavoratori, il 
ruolo della bilateralita contrattuale sono la risposta fondamentale alla domanda su cosa fare per 
rafforzare il nesso tra dignita sullavoro, legalita, liberta, democrazia, rappresentanza. 

Sappiamo, per la nostra esperienza, che sarebbe sbagliato assumere una correlazione causa effetto 
puramente tecnica, e ritenere che l'avere leggi ferree 0 pili efficaci e il chiedere controlli e apparati 
repressivi pili efficienti basti per fennare 1'illegalita, la corruzione ed illavoro nero. 
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Le leggi sono irnportanti, rna anche quelle ritenute rnigliori possono deragliare e rivelarsi fragili 
senza una base di consenso sociale, senza un riferirnento solido ad un patrirnonio di valori condiviso 
diffusamente nella societa. 

Sappiamo che la risposta per noi alla illegalita, alla corruzione al lavoro nero non puo che essere 
quella di fare alleanze diffuse, rafforzare i legarni sociali le relazioni e le dinamiche di 
partecipazione dernocratica partendo dalle aziende e nei cantieri . 

Ci confortano in questa senso le recenti dichiarazioni di Raffaele Cantone presidente dell' A.n.a.c 
sul Sole 24 ore, di sabato 30/4 scorso, quando chiede una risposta trasversale dello Stato, di partire 
dall'inasprirnento dell'azione disciplinare nella pubblica amministrazione, di regolamentare i 
finanziamenti alle fondazioni e ai partiti, nonche regole per selezionare la classe dirigente sia in 
politica che nella pubblica amministrazione. 

La contrattazione d'anticipo, che fa parte della nostra strurnentazione, non dovrebbe essere vissuta 
dalle irnprese corne una vessazione da subire, sia nel pubblico corne nel privato, il recente accordo 
di anticipo dell'avvio dei cantieri in Toscana per la costruzione dei rnercati Esselunga, e indicativo 
della potenzialita del nostro ruolo e degli strurnenti contrattuali conquistati e di cui disponiamo e 10 
indichiamo corne esernpio virtuoso da riprodurre anche perche ogni conquista, per non perdere di 
valore, va utilizzata e verificata. 

Dobbiamo continuare a fare Ie nostre denunce le nostre richieste di controlli e di contrasto delle 
attivitiz illegali e criminali, ma per noi e soprattutto la contrattazione che puo dare valore e 
concretizzare la nostre aspirazioni ad avere un mercato equo e giusto per DARE VALORE AL 
LA VORO come indicava 10 slogan della nostra partecipazione aile manifestazloni dell 0 maggio. 

Papa Francesco di fronte ai problerni, esorta il rnondo del lavoro, le associazioni della 
rappresentanza del lavoro a non fare prediche, ad essere presenti per trasrnettere speranza e fiducia, 
a dare testirnonianza ad agire concretamente. 

Dobbiamo allora interrogarci su quale ruolo svolgiamo corne agenti contrattuali per realizzare il 
cambiamento di una situazione di insostenibile illegalita che soffoca illavoro, ostacola 10 sviluppo e 
irnpedisce la crescita. 

Dobbiamo chiederci se riusciamo a coinvolgere e fare alleanze sul fronte della legalita e della 
prevenzione della corruzione e della criminalita e della ricadute negative sul lavoro. Percio e 
indispensabile aprire un dialogo con le istituzioni, con le controparti, con tutti gli attori del rnondo 
dellavoro e del settore delle costruzioni, per riflettere sulle azioni da intraprendere per contrastare il 
fenorneno della corruzione, della illegalita e dellavoro nero. 

Per poter svolger al rneglio il nostro ruolo di attore contrattuale ribadiamo che occorre fare subito 
l'inventario della strurnentazione oggi disponibile tra CCNL e leggi per tutelare illavoro in edilizia. 
Tutto cio enecessario che vada supportato con adeguati percorsi di formazione, per il nostro gruppo 
dirigente, finalizzati al rnigliore utilizzo possibile di tutti gli strurnenti a disposizione 

In questa ambito anche gli strurnenti di politica attiva corne Blen.it e l' esperienza di "Amico 
Lavoro" vanno visti e interpretati in una logica di strategia e di funzionalita con l' obiettivo di tutela 
e valorizzazione dellavoro. 
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Si tratta di saper costruire alleanze e consenso sociale, intraprendere azioni che non siano 
occasionali 0 estemporanee rna che durino nel tempo, essere coerenti con la nostra storia fatta di 
intuizioni e di realizzazioni (norme premiali, D.u.r.c., congruita, patente a punti, R.l.s.t., 
contrattazione di anticipo, l Soreprima MICS, Blen.it, Amico Lavoro). 

E' fondamentale, per realizzare con convinzione tutto questo, cominciare con l'interrogarci se 
siamo consapevoli dell'importanza che assume oggi, di fronte al decadimento morale e dei 
comportamenti, al tendenziale disfacimento mercantilistico della societa, il nostro compito. 
Dobbiamo essere consapevoli che fare rinascere e nutrire i legami morali, civili e sociali nella 
societa e nel nostro settore va oltre la dimensione contingente e immediatamente percepibile. 

Se riusciremo in questa allora renderemo le nostre fabbriche, i nostri cantieri luoghi ed ambienti di 
lavoro dove il dare dignita ai nostri mestieri e quindi valore allavoro. 

Dice Papa Francesco che: "il lavoro dovrebbe unire le persone, non allontanarle, rendendole chiuse 
e distanti ..... per interessarci di chi ci sta accanto per ricevere come un dono e come una 
responsabilita la presenza degli altri." 
Noi diciamo che la corruzione, I'illegalita, il lavoro nero, che cosi negativamente condizionano la 
nostra societa, con ricadute sul lavoro, riguardano da vicino I' azione del sindacato, pili di quanta 
possa apparire ed essere percepito. Cia vale tanto per l'oggi quanta per il futuro. 

Grazie per i vostri contributi. 


