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MOZIONE CONCLUSIVA DEL XVI CONGRESSO FILCA CISL  

 

Il XVI congresso della Filca Cisl, riunitosi a Perugia dal 6 all’8 di giugno 
2017, approva la relazione della Segreteria Nazionale arricchita dal 
dibattito dei delegati e dall’intervento del Segretario Generale della Cisl 
Annamaria Furlan e le conclusioni del di Franco Turri  

 

RITIENE 

 

POLITICHE DEL LAVORO 

Che ci sia bisogno di costruire una società che generi un lavoro dignitoso 
per tutti, e non un reddito per tutti, perché è anche attraverso il lavoro che 
l’uomo trova la sua affermazione e la sua utilità all’interno della società, 
così come ci ha ricordato anche recentemente Papa Francesco. 
In quest’ottica, bisogna prevedere norme più stringenti contro il lavoro 
nero e le false partite Iva, che rappresentano oggi il vero dumping 
contrattuale e sociale. 
Il sindacato, in questa particolare fase deve recuperare quella che fu una 
delle sue funzioni storiche, la collocazione e la ricollocazione dei 
lavoratori quando inoccupati, dimostrando così la sua vicinanza ai suoi 
iscritti nei momenti di maggior bisogno e disagio, valorizzando in questo 
modo le esperienze di “amico lavoro” sul territorio e anche quelle che nel 
tempo hanno assunto carattere confederale, sfruttando in questo senso 
anche le risorse e il ruolo che le regioni e il job act mettono a disposizione. 
Gli ultimi interventi legislativi sul mercato del lavoro e le politiche attive, 
hanno configurato un riassetto strutturale importante, e impongono un 
aggiornamento di ruoli e strumenti per i dirigenti sindacali a tempo pieno e 
per i delegati della Filca, con l’intento di promuovere una gestione più 
mirata nelle fasi di ristrutturazione aziendale. con focus su programmi di 
supporto alla ricollocazione e alla riqualificazione professionale. 
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ECONOMIA  
 
I delegati ritengono che il paese per cogliere a pieno la ripresa economica, 
e perchè questa non rimanga ferma su percentuali irrilevanti sia sul paino 
occupazionale, che su quello economico, debba investire in maniera decisa 
nel settore delle costruzioni. 
Sicuramente privilegiando e incentivando, quell’edilizia che recuperi i 
nostri centri storici rendendoli centri di attrazione di turismo culturale, che 
riqualifichi le periferie delle grandi città anche con interventi che 
prevedano l’abbattimento e ricostruzione degli immobili, così come 
avviene nelle gradi capitali europee. 
Il recupero di aree dismesse, anche con il cambio di destinazione d’uso, 
potrebbe dare una risposta importate al problema abitativo che riguarda 
migliaia di famiglie a basso reddito, siano esse italiane o straniere, 
utilizzando forme di housing sociale o canoni agevolati. 
Ma per fare in modo, che la periferia non sia vissuta come tale anche da un 
punto di vista culturale, e per poter permettere a tutti la fruibilità dei centri 
storici, riducendo l’effetto “quartieri dormitorio” e al contempo per ridurre 
i “tempi casa-lavoro” soprattutto nelle aree metropolitane, serve un grande 
investimento nei sistemi di trasporto su rotaia, privilegiando quella di 
sottosuolo. 
C’è altresì bisogno di mettere in sicurezza il territorio, sia dal pericolo 
sismico che dal dissesto idrogeologico, dedicando risorse a questo 
specifico settore delle costruzioni, per salvare vite umane troppo spesso 
messe in pericolo dall’incuria e la trascuratezza dell’uomo, cosi come 
anche evidenziato nella tavola rotonda svoltasi durante il dibattito 
congressuale. 
Bisogna puntare sulla Bio edilizia che renda gli edifici, siano essi pubblici 
o privati, molto più performanti dal punto di vista energetico, garantendo 
in questo senso risparmi in termini economici e una riduzione 
dell’inquinamento atmosferico. 
La salvaguardia del territorio, passa anche per la riduzione del consumo di 
suolo, così come già previsto da alcune regioni. 
Allo stesso tempo il congresso ritiene irrinunciabile una grande opera di 
infrastrutturazione del nostro paese, che riguardi soprattutto il sud, che 
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permetta finalmente alle regioni del meridione di attrarre investimenti e di 
essere collegato in maniera strutturata al resto della penisola, bisogna 
inoltre completare i collegamenti che al nord ci connettano al resto 
dell’Europa, avendo sempre cura dell’ambiente circostante ma con 
altrettanta fermezza contrastare il finto ambientalismo che tanto ha 
rallentato la crescita e lo sviluppo del Paese. 
 
EUROPA/SOCIALE 
 
 Il congresso ritiene, che l’Europa tutta debba dare una risposta 
complessiva al fenomeno della migrazione, e non lasciare soli paesi come 
l’Italia a fronteggiare l’emergenza e l’accoglienza di migliaia di persone in 
fuga da guerra e miseria. 
Serve un piano di accoglienza che riguardi tutti i paesi europei, e corridoi 
umanitari che evitino le tragedie del mediterraneo, mare nel quale hanno 
trovato la morte migliaia di uomini, donne e bambini in fuga. 
Occorrono forti investimenti Europei nei paesi da cui ha origine la 
migrazione di tipo economico che permettano uno sviluppo che dia 
risposte ai bisogni della popolazione, allo stesso tempo c’è bisogno di un 
Europa si impegni in prima persona nel favorire processi di pace nei paesi 
che generano rifugiati di tipo politico.  
Il congresso auspica che sempre maggiore sia la nostra attenzione a quanto 
succede in campo europeo, convinti che si debba operare per realizzare gli 
stati uniti D’Europa 
  
CONTRATTAZIONE 
  
Il congresso ritiene più che soddisfacenti i risultati ottenuti con la firma dei 
contratti del legno ed il cemento, ed esprime preoccupazione per 
l’andamento della trattativa del contratto dell’edilizia, vista anche 
l’inconsistenza rappresentativa di molte controparti, più concentrate sul 
proprio futuro che su quello del settore.  
In questa tornata contrattuale c’è bisogno più che mai di un protagonismo 
Filca, che rilanci e metta in sicurezza il sistema bilaterale, avendo molta 
attenzione anche ai temi troppo spesso sottovalutati della sicurezza e della 
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formazione professionale, rafforzando sempre più il ruolo degli 
RLST/RLS.  
Necessita completare il lavoro cominciato con la creazione di BLEN.IT in 
modo che anche il sistema bilaterale sia in grado di dare risposte ai troppi 
espulsi dal sistema delle costruzioni durante la crisi. 
Al tempo stesso ritiene indispensabile procedere, durante questa tornata 
contrattuale, agli accorpamenti delle casse edili che siano il più possibile di 
carattere regionale, e che tendano in un futuro prossimo verso una cassa 
nazionale, per salvaguardare la funzione della bilateralità come elemento 
regolatore del contratto nazionale e di 2° livello e come sistema di welfare 
integrativo mutualistico e solidaristico. 
Continuando anche in questo contratto a incentivare la pensione 
integrativa tramite il fondo PREVEDI e sostenendo i fondi per l’uscita 
anticipata   
Il XVI congresso esprime forte preoccupazione per la “fuga” dal contratto 
edile a favore di contratti più vantaggiosi dal punto di vista economico, ma 
che non rispecchiano e non favoriscono le peculiarità e le complessità del 
settore edile; in questo senso il congresso impegna la nuova segreteria su 
due punti fondamentali:  

 il primo ad una riflessione interna alla CISL che veda coinvolte 
anche le altre categorie, per evitare che altri CCNL nazionali, 
profilando figure che storicamente appartengono al settore delle 
costruzioni,  generino dumping contrattuale e contributivo a danno 
dei lavoratori; in questo senso il contratto di filiera potrebbe essere 
una soluzione possibile; 

 in secondo luogo il congresso ritiene non più rinviabile un intervento 
legislativo, che chiarisca in maniera definitiva e senza possibilità di 
interpretazione, quali siano le figure lavorative  a cui viene applicato 
il CCNL edile e chiede alla nuova segreteria di aprire una 
discussione con tutte le forze politiche che porti al varo di una legge 
in tal senso, che quindi tuteli la pattuizione tra le parti. 
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PARTECIPAZIONE 
 
I delegati ritengono che la partecipazione sia uno degli elementi 
qualificanti dell’associazione e della nostra azione sindacale. 
Partecipazione che è declinabile in più attività: il ruolo della contrattazione 
di secondo livello che deve vederci maggiormente protagonisti nel 
compiere i passi verso la costruzione della società che vogliamo, attraverso 
la diffusione e rilancio della bilateralità. 
Il tema della Previdenza e sanità integrativa, non costituiscono solo un 
vantaggio per i lavoratori, ma sono portatori di opportunità non più 
procrastinabili che impongono l’adesione per via contrattuale. Da un lato 
perché entrambi costituiscono una sorta di “salvagente” ormai necessario 
ad assicurare un futuro sereno ai lavoratori e alle loro famiglie; dall’altro 
perché l’utilizzo di quanto impegnato nei fondi, può creare le basi per una 
effettiva democrazia economica. Questo obiettivo non può prescindere 
dall’unificazione dei fondi, la cui frammentarietà non fa che indebolire le 
nostre capacità contrattuali, ostacolando, quindi, la possibilità di 
rinegoziare le regole di una nuova convivenza sociale. 
 
INTERVENTI LEGISLATIVI 
 
I delegati ritengono positiva l’introduzione dell’APE SOCIAL, perché 
riconosce finalmente il lavoro edile come lavoro gravoso, ed inserisce il 
principio di progressività; ritengono però che i criteri di accesso siano 
troppo restrittivi (36 anni e gli ultimi 6 anni continuativi), chiede quindi al 
Governo una rivisitazione di tali criteri d’accesso per allargare la platea 
degli aventi diritto, vista anche la discontinuità e precarietà tipica del 
settore. 
A quasi due 2 anni dall’entrata in vigore del DURC ON-LINE, il 
congresso ritiene non solo superata ma anche fallimentare tale esperienza, 
e richiede urgentemente un provvedimento del governo che introduca il 
DURC per congruità, e allo stesso tempo la patente a punti che qualifichi e 
renda più sicuro il settore delle costrizioni. 
Un provvedimento del Governo o del Commissario su questi strumenti 
legati alla regolarità e alla qualificazione dell’impresa, è quanto mai 
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urgente e necessario nella ricostruzione post sisma che ha colpito le 
quattro regioni.  
I delegati esprimono un giudizio complessivamente positivo sul CODICE 
APPALTI appena approvato, che inserisce elementi di novità apprezzabili, 
ma perde l’occasione di eliminare la piaga del massimo ribasso, anzi ,nella 
versione definitiva ne alza la soglia e con una posizione incomprensibile 
sulle concessionarie autostradali mette a rischio migliaia di lavoratori nelle 
aziende di manutenzione stradale. 
Inoltre, il congresso ritiene prioritaria una vera riforma fiscale, che abbatta 
in maniera sensibile la tassazione sul lavoro dipendente per stimolare la 
domanda interna e rilanciare i consumi, e che reperisca le risorse 
necessarie per l’abbattimento aggredendo grandi patrimoni e le rendite, 
con una lotta vera all’evasione fiscale riducendo gli sprechi. 
In questo senso, pur rispettando la volontà popolare, ci sentiamo di potere 
affermare che con il fallimento del referendum del 4 dicembre, il paese 
abbia perso una grande occasione per iniziare una stagione di riforme, di 
lotta agli sprechi e di modernizzazione del paese, ma ritiene che 
nonostante questa battuta d’arresto non si possa interrompere un processo 
riformatore di cui il paese ha estremamente bisogno. 
La riforma fiscale dovrà riguardare anche i fondi pensione negoziali, per i 
quali dovrà essere introdotta una fiscalità di vantaggio che incentivi i 
lavoratori all’adesione, soprattutto per i più giovani. 
Allo stesso tempo, il sindacato deve ripensare all’utilizzo delle risorse dei 
fondi pensione, iniziando a sperimentare l’utilizzo delle stesse non solo sul 
versante finanziario, ma anche in economia reale con iniziative che siano 
vicine ai territori e ai lavoratori. 
 
RAPPORTI UNITARI 
 
Auspichiamo una strada di proficui rapporti unitari, partendo anche da una 
formazione condivisa che riguardi in particolare gli EE.BB. partendo dai 
territori. 
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ORGANIZZAZIONE 
 
Ribadendo l’importanza della formazione e prendendo atto del bisogno di 
nuove competenze per tutti i dirigenti sindacali, su temi come Welfare, 
industria 4.0, democrazia economica, c’è bisogno di ripensare anche al 
ruolo della SCUOLA NAZIONALE PINO VIRGILIO, riportando in 
formazione tutto il gruppo dirigente, in sinergia con la confederazione. 
Si chiede inoltre il superamento dell’incompatibilità, solo per delegati, 
RSU e altre figure non impegnate a tempo pieno, tra cariche di dirigenti 
sindacali e quelle politiche. 
La Filca riconferma il suo spirito confederale, sostenendo l’azione 
riformatrice messa in atto al proprio interno dalla segreteria confederale in 
particolare dal Segretario Generale Annamaria Furlan, dando continuità 
alle regole condivise. 


