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Il Consiglio Generale della Cisl, riunitosi a Roma il 21 settembre 2015, sentita la relazione 
del Segretario Generale Annamaria Furlan, dopo ampio ed approfondito dibattito, la 
approva e ne fa propri le finalità e i contenuti. 
 
La Cisl è impegnata a sostenere al congresso della  Confederazione europea dei sindacati 
(Ces),  che si svolgerà a Parigi  a partire dal 29 settembre p.v., l’elezione di Luca Visentini a 
Segretario generale, per rafforzare l’iniziativa rivendicativa del sindacato europeo, per 
valorizzare l’esperienza della Federazione dei pensionati, per un’Unione europea più forte 
e solidale, basata sul lavoro di qualità, nella prospettiva della creazione degli Stati uniti 
d’Europa. 
 
Il Consiglio generale auspica che l’Unione europea sia sempre più protagonista, all’interno 
della comunità internazionale, di iniziative volte ad affermare  la pace e la solidarietà fra i 
popoli,  creando le condizioni per uno sviluppo globale più equo e duraturo, anche 
attraverso una politica interna che tenga insieme le ragioni della competitività e della 
occupazione, dell’equità e del risanamento, come antidoto ai rischi dell’anti – europeismo 
e del conflitto sociale. 
 
Occorre consolidare la cooperazione interna alla Unione Europea affinché attraverso una 
forte governance  possa, con le necessarie risorse, realizzare una politica comunitaria 
dell’accoglienza e della sicurezza, della integrazione e del rispetto delle comunità locali, 
contro l’avanzare di nuovi fondamentalismi  xenofobi che rischiano di minare la coesione 
sociale e i sentimenti di solidarietà tra i popoli e contro gli odiosi nazionalismi che 
costruiscono muri alle frontiere, anche mettendo in campo, come Cisl, risposte concrete 
di accoglienza per chi scappa dalla guerra e dalla miseria. 
 
La nuova legge di stabilità deve favorire, stimolare ed accompagnare  la ripresa in atto nel 
Paese, attraverso misure di politica economica maggiormente  espansive, agendo 
prioritariamente a sostegno dei consumi e degli investimenti, per determinare le 
condizioni per un percorso più rapido di riduzione della disoccupazione, specie nella 
componente giovanile, e di creazione di nuovi e buoni posti di lavoro.  
 
Occorreranno oltre 20 miliardi di euro per neutralizzare le clausole di salvaguardia 
relative agli aumenti dell’Iva e delle Accise e per finanziare le spese indifferibili. Tutte le 
altre risorse che si renderanno disponibili, grazie ai margini di flessibilità ottenuti in sede 
Europea nel processo di convergenza verso il pareggio di bilancio, vanno finalizzate alla 
riduzione del carico fiscale che grava sulle famiglie; all’innovazione e al rafforzamento 
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della specializzazione del nostro sistema produttivo; a dare corso alle sentenze della Corte 
costituzionale, relative al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alla perequazione 
delle pensioni in essere. 
 
Il Consiglio generale della Cisl impegna la Segreteria confederale nazionale a realizzare 
tutte le iniziative che si renderanno necessarie per sostenere tale percorso, favorendo per 
quanto possibile  un processo di convergenza sindacale unitario sui temi più sensibili dal 
punto di vista sociale e del mondo del lavoro. 
 
Gli effetti della prolungata crisi economica e della deflazione e il nuovo contesto 
economico e produttivo hanno evidenziato l’esigenza di aggiornare il modello 
contrattuale per renderlo maggiormente in grado di  tutelare efficacemente le 
retribuzioni e i salari. 
 
La Cisl è pronta -  ancor più e prima del Governo - a rinnovare il modello contrattuale, sia 
nei settori privati che in quelli pubblici; pronta a definire innovazioni significative che 
valorizzino il secondo livello contrattuale, perché è nelle aziende, negli enti e nel territorio 
che si possono  creare e che vanno colte le condizioni per aumentare la produttività, 
l’efficienza organizzativa, la qualità dei beni prodotti e l’efficacia dei servizi resi agli utenti 
e ai cittadini. 
 
Il Governo deve reintrodurre con la prossima legge di stabilità le misure e le risorse per 
defiscalizzare e decontribuire i premi di risultato a livello aziendale/territoriale per 
liberare, diffondere e favorire la contrattazione integrativa basata su indirizzi, obiettivi e 
sistemi di verifica e valutazione che devono essere fissati nei contratti collettivi nazionali 
di lavoro, sostenendo i necessari cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi 
produttivi per rafforzare i livelli di competitività del nostro sistema economico, 
nell’interesse del Paese. 
 
La Cisl ritiene indispensabile sostenere  relazioni sindacali e sistemi contrattuali che 
valorizzino le professionalità del lavoro e la partecipazione dei lavoratori nell’impresa. 
 
Per questo è necessario rafforzare e definire i percorsi per rinnovare tutti i contratti 
nazionali di lavoro in scadenza e senza tentennamenti definire un buon accordo sulle 
nuove regole contrattuali, senza abdicare al ruolo innovativo, tipico della Cisl. 
 
 
 
 
                                                                                               


