
APPELLO DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI

CGIL

Il 25 Ottobre la CGIL ha indetto una grande manifestazione nazionale a Roma sui temi del lavoro e

dell’estensione  dei  diritti.  Bisogna  “cambiare  verso”  alla  politica  economica  italiana  per  poter

cambiare il Paese. La drammatica dimensione della disoccupazione e la disperazione sociale che

determina,  l’assenza  di  speranza  che  costringe  tanti  giovani  all’emigrazione,  al  lavoro  nero  e

precario,  sono  le  ragioni  che  impongono  l’attuazione  di  un  grande  piano  per  l’occupazione.

L’attacco inoltre allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori delinea ancora una volta un’idea del lavoro

povero,  non formato e qualificato,  quando invece la sua generalizzazione è l’unica risposta per

ricostruire un mercato del lavoro unico. Per questo la CGIL avanza una piattaforma fondata sulla

drastica riduzione della precarietà e sull’estensione dei diritti  e delle tutele a tutto il mondo del

lavoro.

Il superamento della frammentazione si attua riconoscendo a tutti i lavoratori e lavoratrici i diritti e

le  tutele  universali,  anche  a  coloro  che  hanno  un  contratto  di  lavoro  autonomo.  Tutela  della

maternità, della malattia e dell’infortunio, diritto al riposo, diritto all’equo compenso, è la strada per

definire un mercato del lavoro unico per un lavoro qualificato e dignitoso.



La CGIL insieme alle Associazioni dei professionisti e delle partite Iva presenti nella Consulta del

lavoro professionale si batterà per affermare questi diritti e per declinarli secondo le specificità della

condizione di lavoro che questa parte del mondo del lavoro presenta al fine di renderli sostanziali.

La CGIL quindi chiede:

 Una  contribuzione  che  permetta  ai  professionisti  iscritti  alla  gestione  separata  di  avere

prestazioni  adeguate  e  dignitose.  Blocco  dell’aliquota  previdenziale fino  a  quando  non

verranno introdotti un equo compenso, la rivalsa obbligatoria, i diritti universali.

 Riconoscimento e  accesso agli ammortizzatori sociali attraverso l’integrazione del reddito

quando in ragione dell’andamento del lavoro esso risulti essere al di sotto di un minimale

stabilito.

 Diritto alla maternità e ai congedi parentali anche per i padri, cancellando l’obbligo, di fatto,

alla scelta per la lavoratrice tra cessare l’attività o percepire l’indennità di maternità. Diritto

al riconoscimento della  malattia con particolare riferimento al trattamento per le  malattie

gravi.

 Introduzione dell’equo compenso con riferimento ai minimi contrattuali ai quali attribuire

valore  legale  anche  al  fine  di  permettere  ai  lavoratori  autonomi  professionisti  di  avere

massima chiarezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti verso l’erario.

 Estensione dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori.

La Consulta dei  professionisti  della  Cgil  invita pertanto anche i  lavoratori  indipendenti  a

partecipare alla grande Manifestazione del 25 Ottobre 2014, portando in piazza le proprie

ragioni per un’Italia più giusta. Per un’Italia del lavoro, della dignità, dell’eguaglianza.

Vi aspettiamo numerosi in Piazza della Repubblica a Roma, alle ore 9.30.

Roma, 20 Ottobre 2014


