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Con questo documento, alla sua seconda edizione, la 
Federazione Regionale Lombarda della Filca-Cisl si propone 
di rendere conto dell’attività svolta rispetto al perseguimento 
della propria missione e, più in generale, di rispondere alle 
esigenze informative dei propri “portatori di interessi”. Ciò 
sia per garantire trasparenza sia per creare un’occasione 
sistematica e strutturata di analisi del proprio operato 
volta a promuovere consapevolezza e miglioramento.

Il bilancio sociale è relativo all’anno 2011. Va precisato 
che la rendicontazione si riferisce esclusivamente 
all’attività svolta dalla Federazione Regionale e non 
anche a quella delle strutture territoriali lombarde 
della Filca Cisl. Questo documento non è quindi un “bilancio 
del sistema Filca Cisl in Lombardia”; solo relativamente 
agli associati si forniscono i dati complessivi lombardi.
Il processo di rendicontazione è stato realizzato da un gruppo 
di lavoro costituito dalla Segreteria Regionale, dalla struttura 
operativa della Federazione Regionale e dal Presidente del 
Collegio dei Sindaci Regionale, con il supporto consulenziale di 
SENECA srl, società specializzata in rendicontazione sociale.

Tra i diversi standard di rendicontazione sociale disponibili 
si è ritenuto che quello più consono alle specificità di 
un’organizzazione sindacale come la Filca fosse quello 
proposto dall’Agenzia per il Terzo Settore: “Linee guida per 
la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni 
non profit” (2011). Si è quindi utilizzato tale documento 
come riferimento, senza porsi l’obiettivo di raggiungere la 
piena conformità ai requisiti informativi richiesti. In particolare 
ci si è focalizzati sugli aspetti direttamente interconnessi 
con la realizzazione delle attività tipiche di un’organizzazione 
sindacale e sulla rendicontazione chiara e puntuale della 
provenienza e dell’uso delle risorse economiche.
Rispetto alla precedente edizione sono stati effettuati diversi 
miglioramenti volti ad aumentare il livello di completezza 
informativa e il livello di chiarezza. Nelle prossime edizioni 
si cercherà di ampliare ulteriormente l’insieme delle 
questioni trattate e delle informazioni fornite, 
anche sulla base dei ritorni che si riceveranno dai diversi 
interlocutori dell’organizzazione. Tale processo sarà inoltre 
rafforzato dalla diffusione di percorsi di rendicontazione 
sociale presso le strutture territoriali. La terza sezione di 
questo documento, dedicata alla rendicontazione sulla 
gestione delle risorse economiche, si basa sui dati del 
bilancio economico, approvato dall’Assemblea della 
Federazione Regionale tenutasi nel mese di aprile 2012. 

Il bilancio sociale, stampato in 300 copie, è stato approvato 
dalla Segreteria Regionale e presentato al Consiglio Generale 
del 28 settembre 2012 ed è reperibile sul sito web
www.filca.cisl.it
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La crisi, e le conseguenti difficoltà, si posso-
no combattere e superare in modo strutturale 
solo riducendo le aree di opacità, rinforzando 
i processi di partecipazione, mettendo in cima 
all’agenda la legalità e la responsabilità so-
ciale, facendo sì che i diversi soggetti abbandonino 
una cura esclusiva del proprio interesse particolare 
e del proprio orticello come “ombelico del mondo”.

La fatica riscontrata nei territori per i rinnovi dei 
contratti edili provinciali è il segno evidente e con-
creto delle attuali difficoltà delle parti sociali ad 
interpretare un’exit strategy per risolvere territo-
rialmente le difficoltà e rinnovarsi nel patto so-
ciale tipico del contratto provinciale stesso.

Infatti questo impegno negoziale territoriale, condi-
viso e sottoscritto concordemente dalle parti sociali 
nazionali,  poteva e doveva essere quel “trampolino 
di lancio” per nuove politiche industriali ed artigia-
nali bilaterali capaci di segnare una decisa selezio-
ne e riqualificazione delle imprese, riconoscendo 
loro il valore aggiunto di una buona, sana e storica 
reputazione, attraverso la comprovata e certifica-
ta regolarità, come anche la trasparenza e legalità. 
Sarebbe stato, e in alcuni casi ne appaiono le pre-
messe, un contratto provinciale storico a favore di 
un rilancio dell’edilizia del recupero territoriale, in un 
nuovo progetto di risparmio energetico, per la sicu-
rezza geologica, per l’efficienza delle reti idriche.

Non si esce dalla crisi senza riconoscere at-
traverso una nuova saldatura, su base etica, 
con le altre parti sociali l’urgenza di un nuovo 
modello sociale: sussidiarietà, legalità, mutualità, 
comunità di impegni possono essere alcune princi-
pali azioni politiche ed economiche in tale direzione. 
Il sindacato ne deve essere protagonista, per co-
erenza storica e perché siamo chiamati a riempire 
con responsabilità un vuoto pericolosissimo nelle 
reti di governance. Lo dobbiamo per i più giovani. 
Il pericolo maggiore, tra tanti, è la dimostrazione 
dell’inutilità della democrazia, vero obiettivo del 
populismo e della retorica “di casta”. Dobbiamo 
contribuire al rafforzamento di un’età contraria al 
lamento sterile, alla protesta scenografica, alle sterili 
e rischiose tesi complottiste, attraverso una mag-
giore partecipazione politica dei nostri soci nella vita 

Una vocazione e un’urgenza
per un nuovo modello sociale

Con questa seconda esperienza di rendicon-
tazione sociale, relativa alle attività realizzate 
nel 2011, facciamo un altro passo nella direzio-
ne della trasparenza e della responsabilità nei 
confronti tanto dei nostri associati, quanto de-
gli altri “portatori d’interesse” a noi collegati.

La situazione economica e sociale attuale, iniziata 
con la crisi finanziaria, oggi ci impegna ad uno sforzo 
ulteriore, a porre attenzione al bene comune e 
promuovere proposte sostenibili, per i giovani, 
per il lavoro, per la società. I punti critici sono stati 
accentuati, poiché cattiva politica, scarsa proget-
tazione e programmazione per il bene comune del 
territorio, eccessiva pressione fiscale sui lavoratori 
dipendenti e pensionati, erano già nevralgie di un 
sistema di potere a volte troppo volenterosamen-
te distratto. Questo ha significato soprattutto una 
strategia europea debolissima, pigra e antisociale, 
preoccupata più che altro degli equilibri finanzia-
ri tra i Paesi membri e la concorrenza globale.

Con un simile panorama politico un’organizzazione 
come la nostra, che vive e si alimenta economica-
mente quasi esclusivamente attraverso il contributo 
volontario dei propri associati e dal sistema della mu-
tualità bilaterale edile, soffre tanto quanto altre realtà 
che operano sul mercato. Le riduzioni della massa 
salari per il calo degli addetti, gli equilibrismi degli 
enti locali bloccati nel “patto di stabilità”, hanno inciso 
ed incideranno ulteriormente sulla nostra capacità di 
azione. Questa situazione richiede al nostro sinda-
cato tagli anche dolorosi e la realizzazione di urgenti 
ed inderogabili processi di riorganizzazione, azioni 
capaci di mantenere l’equilibrio economico senza far 
venir meno la fondamentale presenza sindacale e 
negoziale nelle fabbriche, nei cantieri e negli uffici. Al 
tempo stesso dobbiamo resistere alla tentazio-
ne di operare una sospensione o cancellazio-
ne dei processi volti a garantire trasparenza, 
proposte sostenibili per lo sviluppo, esempi di 
buone prassi. Dobbiamo anzi rafforzare tali progetti, 
affinché con l’esempio possano essere di indirizzo, 
suggerendo ad altri protagonisti sociali un’elabo-
razione urgente per un nuovo modello sociale. 

Presentazione di Battista Villa
Segretario Generale della Filca Cisl Lombardia
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del sindacato. E quindi della comunità in cui ope-
riamo. Partendo proprio dalla trasparenza e dalla 
vocazione sociale del bilancio delle risorse dei soci 
lavoratori della nostra Federazione Regionale.

Il bilancio sociale della Federazione Regionale che 
qui presentiamo è stato realizzato con un ampliamen-
to dei contenuti ed un consolidamento del processo 
di redazione. Inoltre è stata avviata la sperimen-
tazione della rendicontazione sociale anche a 
livello territoriale: quattro strutture territoriali hanno 
avviato un percorso di rendicontazione ed alcune 
di queste presentano il loro primo bilancio sociale 
territoriale, che affianca e integra quello regionale. Ciò 
coerentemente con l’approccio adottato fin dall’inizio 
di questo percorso, di non voler realizzare docu-
menti di immagine, pubblicazioni non perti-
nenti con la sostanza dell’attività, ma un impe-
gno graduale e solido, attivatore progressivo 
di cambiamento dell’Organizzazione, in coerenza 
con la storica ed originale mission di un sindacato 
confederale, associativo e riformista come il nostro.



Identità

La Filca Cisl 

Filca Cisl (Federazione Italiana Lavoratori Costru-
zioni e Affini) è la federazione di categoria della Cisl 
che organizza gli addetti dell’edilizia, dell’indu-
stria del legno, del cemento, dei laterizi, del 
marmo e della pietra.

La Filca, che affonda le sue radici nelle prime 
esperienze di società operaie di mutuo soccor-
so nella metà dell’Ottocento, inizia il suo per-
corso nel 1948, assume l’attuale denominazione 
nel 1955 e realizza nel 1959 il suo primo con-
gresso nazionale. L’ultimo congresso nazionale, 
il quattordicesimo, si è tenuto nel 2009.

La Filca Cisl si articola sul piano territoriale in Fede-
razioni Sindacali Regionali e queste, a  loro  volta, in 
Sindacati Territoriali, presenti in tutte le province.

A fine 2011 a livello nazionale il numero com-
plessivo degli associati era pari a 301.551, con 
un aumento di circa 2.000 unità rispetto al 2010. 
La Filca Cisl rappresenta in tal modo la seconda ca-
tegoria per numero di soci nell’ambito degli iscritti alla 
Cisl, superata solo dalla Funzione Pubblica.

Nell’ambito del settore edile la Filca Cisl 
risulta essere l’organizzazione sindacale con 
più associati; è il caso di segnalare che in questo 
settore gli associati sono certificati, grazie al siste-
ma delle Casse Edili territoriali.

La Filca Cisl aderisce alla BWI (Federazione Inter-
nazionale dei Lavoratori dell’Edilizia e del Legno) 
e alla Fetbb (Federazione Europea dei Lavoratori 
dell’Edilizia e del Legno), il cui presidente è Dome-
nico Pesenti, segretario generale della Filca Cisl.

La missione e i valori 

La Filca Cisl svolge l’attività sindacale di difesa e 
rappresentanza degli interessi generali del lavoro 
ispirandosi ai principi e agli scopi della Cisl:
•	 realizzazione della solidarietà e della giustizia sociale;
•	perseguimento del miglioramento delle condizioni
 economiche delle classi lavoratrici ed l’elevazione

 morale, culturale e sociale delle stesse;
•	promozione di una politica di pari opportunità tra
 uomini e donne nel lavoro e nella società;
•	principio di supremazia del lavoro sul capitale;
•	privilegio della via negoziale su quella legislativa
 per la regolazione dei rapporti tra lavoratori e
 datori di lavoro;
•	partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese e
 democrazia economica;
•	piena indipendenza da qualsiasi influenza
 esterna, sia politica che ideologica,
 aconfessionalità, assoluta autonomia di fronte
 allo Stato, ai governi e ai partiti;
•	pluralismo e democrazia interna.

I valori di riferimento della Filca Cisl nello svolgi-
mento della sua azione sindacale sono:
•	 la solidarietà, tra persone, gruppi o posizioni sociali 
diverse, che si fa carico del disagio degli ultimi;
•	 la mutualità, modalità che attraverso l’unione delle 
forze e lo scambio solidaristico consente di rag-
giungere obiettivi comuni;
•	 la legalità, che garantisce parità di condizione 
per l’insieme dei soggetti impegnati nel settore di 
riferimento e più in generale nella società;
•	 il rispetto e la valorizzazione delle diversità cultu-
rali, etniche, religiose, in una prospettiva di società 
multiculturale e multietnica;
•	 la valorizzazione del radicamento sindacale sul 
territorio, in quanto il diretto contatto con le speci-
ficità locali consente di coglierne le caratteristiche, 
le risorse e le opportunità;
•	 l’attenta gestione delle risorse economiche;
•	 il lavorare bene e con impegno, perché dal lavoro 
degli operatori e dei dirigenti della Filca Cisl dipen-
dono condizioni economiche e normative, fattori 
che incidono sui lavoratori.

Le aree di intervento della Filca-Cisl sono:
•	Tutela interessi collettivi
 a] contrattazione nei settori della filiera delle
 costruzioni (viene svolta a livello nazionale,
 di gruppo, regionale, territoriale e aziendale)
 b] politche generali (partecipazione alla
 definizione delle politiche confederali della Cisl
 su lavoro, previdenza, sicurezza sul lavoro,
 economia, sanità, politiche sociali, istruzione,
 ambiente, cooperazione internazionale, ecc.)
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 c] bilateralità (cogestione degli Enti bilaterali di
 emanazione contrattuale a livello nazionale,
 regionale e territoriale – Casse Edili, Scuole edili,
 Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza, ecc.)
•	Tutela individuale
 servizi per la tutela assistenza e promozione
 (attraverso gli enti del sistema Cisl: - assistenza
 per vertenze individuali; - assistenza su questioni
 fiscali, previdenziali, assistenziali, abitative;
 - assistenza per problematiche legate
 all’immigrazione; - formazione professionale;
 - difesa dei consumatori, ecc.)
•	Formazione, informazione, comunicazione, ricerca
 formazione per associati, delegati, operatori e
 dirigenti sindacali; informazione e comunicazione
 interna ed esterna; studi e ricerche su tematiche
 del lavoro, legalità, responsabilità sociale di
 impresa, storia del movimento sindacale, ecc.

La Filca Cisl in Lombardia 

In Lombardia la Filca Cisl si articola nella 
Federazione Regionale, la cui sede è a Sesto 
San Giovanni, e in 14 Sindacati Territoriali, i 
cui relativi territori sono per lo più corrispondenti 
all’ambito provinciale, con alcune eccezioni legate 
a esigenze di prossimità in situazioni territoriali 
particolari.

I sindacati territoriali in Lombardia

sindacato territoriale Bergamo 
sede   Bergamo
ambito territoriale Provincia di Bergamo, tranne Valle
   Camonica e Sebino bergamasco

sindacato territoriale Brescia 
sede   Brescia
ambito territoriale Provincia di Brescia, tranne Valle
   Camonica

sindacato territoriale Brianza 
sede   Monza
ambito territoriale Provincia di Monza e Brianza e
   alcuni Comuni della zona nord est
   della provincia di Milano

sindacato territoriale Como 
sede   Como
ambito territoriale Provincia di Como

sindacato territoriale Cremona 
sede   Cremona
ambito territoriale Provincia di Cremona

sindacato territoriale Lecco 
sede   Lecco
ambito territoriale Provincia di Lecco

sindacato territoriale Legnano-Magenta 
sede   Legnano
ambito territoriale Provincia di Milano zona ovest

sindacato territoriale Lodi 

sede   Lodi
ambito territoriale Provincia di Lodi

sindacato territoriale Mantova 
sede   Mantova
ambito territoriale Provincia di Mantova

sindacato territoriale Milano 
sede   Milano
ambito territoriale Città di Milano e comuni limitrofi

sindacato territoriale Pavia 
sede   Pavia
ambito territoriale Provincia di Pavia

sindacato territoriale Sondrio 
sede   Sondrio
ambito territoriale Provincia di Sondrio

sindacato territoriale Valle Camonica Sebino 
sede   Darfo
ambito territoriale Valle Camonica e Sebino
   bergamasco

sindacato territoriale Varese 
sede   Varese
ambito territoriale Provincia di Varese

I ruoli e gli interlocutori 
della Federazione Regionale 

La Federazione Regionale svolge, come previsto 
dallo statuto, una serie di funzioni che vengono sin-
teticamente descritti nella seguente matrice, da cui 
emergono anche i principali interlocutori diretti.

•	Filca Cisl Nazionale
 Fa parte dell’Esecutivo e del Consiglio Generale
 Nazionale, in quota proporzionale al numero degli
 iscritti. Partecipa alle Consulte Nazionali e alle
 delegazioni per le trattative di contrattazione
 nazionale e di secondo livello per i Gruppi
 Nazionali e Multinazionali.
 Si assume la responsabilità politica del
 tesseramento. Gestisce l’anagrafe degli iscritti
 su base regionale. Verifica l’andamento del
 tesseramento e i dei flussi finanziari provenienti
 dalle Aziende e dalle Casse Edili.
 Realizza attività informativa sull’attività sindacale e
 su temi sociali ed economici. Promuove reti di
 coesione sociale sui  temi della legalità, della
 sostenibilità e della responsabilità sociale.
•	Filca Cisl Territoriali Lombarde
 Coordinano e assistono l’attività politica ed
  organizzativa. Coordinano e verificano la corretta
 gestione delle risorse organizzative e finanziarie
 garantendo l’omogeneità della gestione
 amministrativa. Progettano e realizzano l’attività
 formativa per delegati, operatori e dirigenti
 sindacali.
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•	Associazioni datoriali
 e altre organizzazioni sindacali
 Rappresentano la Federazione a livello regionale.
 Gestiscono la contrattazione di anticipo per
 appalti pubblici e privati dell’edilizia.
 Definiscono gli indirizzi di politica settoriale su
 base regionale per i comparti di competenza.
 Gestiscono la contrattazione regionale di
 secondo livello.
 Gestiscono la politica degli Enti bilaterali a livello
 regionale.
•	Cisl Lombardia e altre categorie
 Fa parte dell’Esecutivo e del Consiglio Generale
 Cisl regionale lombardo in quota proporzionale ai
 propri iscritti.
 Partecipa allo sviluppo delle politiche generali a
 livello regionale: politiche industriali e artigianali;
 enti bilaterali; casa; welfare integrativo;
 ammortizzatori sociali; contrattazione d’anticipo;
 formazione professionale; servizi agli iscritti
 attraverso sistema Cisl; ecc.
•	Organizzazioni della società civile
 Collaborano in progetti di alleanza sociale per la
 promozione dell’economia sostenibile.

Va segnalato che la Federazione Regionale non 
ha relazioni dirette con gli associati e con gli altri 
lavoratori non associati, essendo ciò demandato 
alle strutture territoriali. Ciò non toglie che questi ri-
sultino i principali “portatori di interessi” (traduzione 
del termine inglese ”stakeholder”) dell’Associazione 
a tutti i livelli.

Gli indirizzi strategici 

Dalla Mozione finale del decimo Congresso della 
Filca Cisl Regionale della Lombardia, tenutosi nel 
marzo 2009, derivano i seguenti indirizzi strategici 
per il quadriennio 2009-2012: 

rafforzare il ruolo della filca cisl nelle relazio-
ni politico-istituzionali regionali e territoriali per 
sviluppare la contrattazione di anticipo e qualifi-
care le forme di sostegno ai territori

Vanno intensificate le azioni di negoziazione con le 
controparti lombarde di settore, coinvolgendo l’isti-
tuzione regionale, alla ricerca di forme di sostegno 
concrete da mettere in campo.

garantire il secondo livello di contrattazione

a tutti i lavoratori

Va promossa con più intensità una nuova contrat-
tazione territoriale, di segno federalista e solidale. 
Bisogna utilizzare al massimo le opportunità offerte 

dall’accordo del 22 gennaio 2009 sulla riforma del 
modello contrattuale per rendere più certa ed esi-
gibile la contrattazione di secondo livello per tutti i 
lavoratori. In particolare si riconferma la realizzazione 
della campagna Mille piattaforme per mille aziende.

potenziare ed estendere la bilateralità

La bilateralità realizzata nel settore edile può essere 
la strada per tutelare e difendere tutti quei lavoratori 
che vivono nella frammentazione produttiva. Anche a 
livello lombardo sarà necessario agire con forza per 
sostenere nuove forme di bilateralità che permettano 
di conservare l’universalizzazione dei diritti attraverso 
la costituzione di canali di mutualità che estendano 
a tutti i lavoratori quegli ammortizzatori sociali, quella 
formazione continua e quel potenziamento dei con-
trolli per la regolarità e la sicurezza nel lavoro, neces-
sari ed indispensabili allo scopo.

sostenere un approccio di responsabilità

sociale di impresa e di sostenibilità sociale

e ambientale

Spostare il baricentro della progettualità della Filca 
sul concetto della responsabilità sociale d’impre-
sa e del bilancio sociale, volta a porre in essere 
una competizione internazionale con produzioni e 
prodotti ad alto valore aggiunto e nel segno della 
sostenibilità per l’intero pianeta. 

ampliare i contenuti della contrattazione

Va ripresa con forza la via concertativa nell’ado-
zione delle scelte strategiche da assumere nelle 
imprese; resa esplicita una più equa redistribuzio-
ne delle risorse; una migliore valorizzazione delle 
professionalità ed una diversa organizzazione del 
lavoro, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
un miglior riconoscimento delle professionalità, 
condizionate dalle flessibilità richieste e negoziate; 
una diversa e rinnovata attenzione alla sicurezza, 
alla prevenzione ed alla salute dei lavoratori, con 
un occhio di riguardo anche ai temi dell’ambiente 
nella sua salvaguardia; il potenziamento del welfare 
integrativo e sussidiario; una nuova capacità di re-
distribuzione del salario, come frutto della ricchezza 
creata dal lavoro e nella partecipazione attiva allo 
sviluppo dell’impresa. Vanno garantiti i livelli minimi 
di accessibilità ai servizi sociali, attraverso politiche 
tariffarie commisurate al reddito di ogni famiglia e 
con un attenzione particolare alle fasce deboli del 
mercato del lavoro, come le donne con figli minori, 
immigrati, l’handicap e la non-autosufficienza.

sostenere l’integrazione degli immigrati

Bisogna assumere, non solo per la consistenza nu-
merica presente nei nostri settori, come non più rinvia-
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bile la tematica dell’immigrazione, attraverso il nostro 
Coordinamento Immigrati, in collaborazione con l’Anolf 
e le Cisl Regionale e Territoriali, per completare quella 
integrazione politica e sociale che la nostra negoziazio-
ne sindacale può rendere disponibile alla piena valoriz-
zazione di questi nuovi cittadini lombardi.

A questi indirizzi strategici, derivanti direttamente dalla 
mozione congressuale, si aggiunge l’ulteriore indirizzo:

assumersi come propria responsabilità sociale il 
tema della legalità per una ricostruzione cultu-
rale e politica della solidarietà, dell’uguaglianza, 
della giustizia per una nuova  coesione sociale

attraverso investimenti innovativi e partecipativi in 
ambito sociale e territoriale (e non solo in ambito 
strettamente sindacale.

Il governo  

Gli organi statutari della Federazione Sindacale 
Regionale sono:
•	 il Congresso Regionale;
•	 il Consiglio Generale Regionale;
•	 il Comitato Esecutivo Regionale;
•	 la Segreteria Regionale;
•	 il Collegio dei Sindaci Regionali.
Statuto e Regolamento definiscono una serie di 
incompatibilità per i componenti gli organi; le 
principali sono richiamate negli Allegati.

il congresso regionale

È il massimo organo deliberante. Ha il compito di:
•	definire gli indirizzi politici ed organizzativi della
 Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito
 agli obiettivi della Federazione Nazionale
 e dell’Unione Sindacale Regionale;
•	approvare lo Statuto della Federazione Sindacale
 Regionale e relative modifiche;
•	eleggere i membri elettivi del Consiglio Generale
 Regionale, i delegati al Congresso Nazionale Filca,
 i delegati al Congresso CISL Lombardia,
 il Collegio Sindacale Regionale.
È costituito dai delegati eletti dai Congressi dei 
Sindacati Territoriali ed è convocato dal Consiglio 
Generale Regionale, in via ordinaria, ogni quattro 
anni, in concomitanza del Congresso Federale e di 
categoria. L’ultimo Congresso Regionale si è 
svolto nel marzo 2009.

il consiglio generale regionale

È l’organo che:
•	elabora e definisce le linee di politica sindacale e
 organizzativa di interesse regionale nell’ambito

 degli indirizzi fissati dal Congresso;
•	approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati 
 dalla Segreteria Regionale;
•	elegge con votazione segreta e separata il
 Segretario Generale Regionale, i Segretari
 Regionali, il Comitato Esecutivo Regionale, i propri
 rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l’an-
no su convocazione dell’Esecutivo Regionale che 
ne fissa l’ordine del giorno.

Ne fanno parte:
•	 i membri eletti dal Congresso regionale;
•	 i Segretari Generali dei Sindacati Territoriali;
•	 i membri designati dai Sindacati Territoriali
 secondo criteri di rappresentatività minima di
 proporzionalità degli iscritti.
La componente elettiva del numero dei membri del 
Consiglio Generale deve essere superiore al 50% 
del numero complessivo dell’intero Consiglio.
È facoltà del Consiglio Generale Regionale di co-
optare al proprio interno nuovi membri con delibera 
a maggioranza di 2/3 e nella misura massima del 
5% dei componenti l’organismo stesso. 

Il Consiglio generale nel 2011 era composto 
da 91 persone e si è riunito 3 volte.

Riunioni e temi dei consigli generali rinuniti nel 2011

8 aprile   Bilancio consuntivo 2010 
   Modifica documento Ripartizione
   risorse; presentazione della sezione
   economica del bilancio sociale;
   dimissioni del segretario generale;
   elezione nuovo segretario generale;
   modifica numero componenti la
   segreteria; elezione segreteria

23 novembre  Integrazione Compoenenti del 
   Consiglio Generale; presentazione
   del Bilancio sociale 2010

15 dicembre  Bilancio preventivo 2012; 
   Situazione politico-sindacale;
   Bilancio 2011 e prospettive 2012

il comitato esecutivo regionale

Provvede all’attuazione degli indirizzi fissati dal Con-
siglio Generale Regionale. Si riunisce almeno ogni 
3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su 
richiesta di 1/3 dei suoi componenti. È composto da:
•	 la Segreteria Regionale;
•	 i Segretari responsabili dei Sindacati Territoriali;
•	 i membri eletti dal Consiglio Generale Regionale.

Il Comitato Esecutivo nel 2010 era composto 
da 23 persone e si è riunito 5 volte.

16 17



Riunioni e temi dei comitati esecutivi rinuniti nel 2010

1 marzo 2011  Apertura tesseramento 2011; 
   Bilancio consuntivo 2010; 
   progetti organizzativi 
16 maggio  Ripartizione incarichi 
   della Segreteria Regionale  
   regolamento economico; 
   premio di risultato 2011 
8 luglio    Verifica andamento tesseramento  
   2011 e prospettive; 
   situazione bilanci (regionali 
   e territoriali) e andamento risorse  
   economiche; contratti integrativi 
   edili territoriali, contrattazione   

aziendale e ripresa della campagna
“mille piattaforme per mille aziende”

1 settembre  Accordo interconfederale del  
   28 giugno 2011; 
   tesseramento e aspetti organizzativi 

6 dicembre  Bilancio preventivo 2012 
   riorganizzazione area formazione 
   regionale; situazione politico
   sindacale nazionale e strategie
   della Cisl Lombardia

la segreteria regionale

La Segreteria Regionale:
•	prende tutte le misure atte ad assicurare il normale
 funzionamento della Federazione attuando le
 decisioni dei superiori organi deliberanti;
•	convoca l’Esecutivo e il Consiglio Generale
 Regionale su mandato dell’Esecutivo.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentan-
za legale della Federazione Sindacale Regionale nei 
confronti di terzi e dei pubblici poteri. Per Federazioni 
Regionali con oltre 30.000 iscritti (quali la Lombardia), 
la Segreteria Regionale può essere composta da un 
massimo di 5 componenti (fatte salve deroghe per 
straordinarie e specifiche situazioni). I suoi componenti 
sono eletti dal Consiglio Generale, che ne stabilisce la 
struttura, subito dopo il Congresso Regionale.

A seguito delle dimissioni del Segretario genera-
le nell’aprile 2011 per raggiunti limiti di mandato 
è decaduta contestualmente la Segreteria e si è 
provveduto all’elezione del nuovo Segretario 
Generale e della nuova Segreteria, il cui man-
dato durerà fino al prossimo Congresso Regionale.

Composizione della segreteria generale
periodo maggio 2011 - congresso 2013

Battista Villa (Segretario Generale)
deleghe

•	 Rappresentanza politico/legale della Federazione  Regionale
•	 Rappresentanza politico/legale della Federazione Regionale 
•	 Coordinamento generale di tutte le attività della Segreteria
 Regionale
•	 Politiche generali e contrattuali con tutte le istituzioni e di
 tutti i settori, con particolare presidio e responsabilità
 diretta del settore edile, industria e artigianato, della
 bilateralità e negoziazione controparti edili
•	 Rapporti e relazioni politiche con tutti i livelli

 dell’Organizzazione, sia essa confederale e di categoria
•	 Politiche dei quadri, regionali e territoriali, e progetti
 organizzativi e d’’innovazione organizzativa e sulle politiche
 di implementazione sociale nelle strategie sindacali
•	 Tesseramento e proselitismo
•	 Gestione e responsabilità del personale regionale con ruoli 
 tecnici ed amministrativi, di ricerca, di studio, di formazione,
 informazione e di staff tecnico/politico
•	 Direzione dell’ufficio relazioni istituzionali,dell’informazione
 interna ed esterna e dei contatti con mass-media
•	 Responsabile dell’Ufficio Studi politici e sociali e di
 strumenti contrattuali e legislativi della Filca Lombardia
•	 Rapporti con Adiconsum, politiche educative al consumo
 responsabile e politiche attive di responsabilità sociale
•	 Responsabilità delle politiche e delle strategie della
 formazione sindacale
•	 Politiche di legalità e giustizia attraverso il Progetto San
 Francesco e strumenti sociali a sostegno delle politiche di
 responsabilità sociale
•	 Politiche e progetti internazionali euromediterranei e comunitari
•	 Rapporti con INAS  e FNP
Le deleghe e gli incarichi condivisi per la loro operatività con 
gli altri Segretari regionali sono segnalati di seguito.

Silvio Baita (Segretario)
deleghe

•	 Settore Amministrativo, regolamenti e Bilancio Sociale
 (in raccordo e cooperazione con Francesco Bianchi)
•	 Coordinamento regionale degli Enti Scuola (Formedil
 regionale), Mercato del Lavoro e Formazione Professionale
 (in collaborazione con il Segretario Regionale)
•	 Settore industriale del settore Legno-Arredo Industria
 (in cooperazione e coordinamento con Marco Boveri), con
 particolare attenzione al presidio del distretto industriale di
 Cremona-Mantova
•	 Politiche e sviluppo della Previdenza complementare dei
 Fondi contrattuali di Prevedi e di Arco e (in collaborazione
 con Marco Boveri) promozione e implementazione della
 sanità e del welfare integrativi e sussidiari nella
 contrattazione e nella campagna contrattuale di secondo
 livello delle “mille piattaforme per mille aziende”
•	 Politiche della casa, del territorio e dell’edilizia sostenibile
 (in collaborazione con il Segretario Regionale) e gestione
 dei rapporti con il SICET
•	 Collaborazione alle politiche a favore delle nuove cittadinanze
 lombarde del multiculturalismo e dialoghi interculturali
•	 Relazioni con Anolf e Iscos e coordinamento politiche delle
 nuove cittadinanze lombarde e del Gruppo immigrati
 regionale (in collaborazione con il Segretario Regionale)

Francesco Bianchi (Segretario a tempo parziale)
deleghe

•	 Servizi informatici per il tesseramento e il proselitismo e
 per la messa in opera della banca dati degli iscritti
 (Regionale, Nazionale e Territoriale)
•	 Politiche sindacali dei settori edili dell’Industria e
 dell’Artigianato, politiche degli enti bilaterali e protocolli di
 contrattazione d’anticipo delle Grandi Opere/Infrastrutture
 ed Expo 2015 (collaborazione con il Segretario Generale)
•	 Gestione del settore amministrativo ed in particolare
 innovazioni previste dall’attuazione strategica del Bilancio
 sociale della Filca su tutti i territori lombardi (collaborazione
 con Silvio Baita)
•	 Coordinamento Gruppo Giovani (in collaborazione con il
 Segretario Generale)

Marco Boveri (Segretario)
deleghe

• Settore organizzativo, tesseramento, anagrafe e iscritti;
 gestione organizzativa della struttura regionale
• Statuti e Regolamenti Interni; Banche Dati del personale
 regionale e territoriale, delle RSU, RLS e RLST e dei
 delegati, attivisti e dei Componenti Consigli Generali
• Settori industriali e delle PMI dei materiali da costruzioni
 (Cemento, calce e gesso; Lapidei ed escavazioni; Laterizi
 e Manufatti in cemento)
• Settore Industriale del settore Legno-Arredo Industria
 (in cooperazione e coordinamento con Silvio Baita), con
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 particolare attenzione al presidio del distretto industriale
 Bergamo-Brianza-Como
• Settori Artigianali di Legno e Lapidei, dell’Associazione
 dell’Artigianato e di tutti gli Enti Bilaterali e paritetici
 dell’Artigianato (ELBA, OPTA e CPRA)
• Politiche e sviluppo della Previdenza Complementare dei
 Fondi contrattuali di Concreto e di Artifond e (con Silvio
 Baita) promozione e implementazione della sanità e del
 welfare integrativi e sussidiari, nella contrattazione e nella
 campagna contrattuale di secondo livello delle “mille
 piattaforme per mille aziende”
• Collaborazione per il Progetto San Francesco e per le
 politiche sociali e per l’innovazione, per l’informazione e
 relativi altri istituti e uffici e progetti
• Collaborazione per le relazioni con lo IAL e per le politiche
 di riqualificazione professionale e dei recuperi delle
 professionalità dei lavoratori (in collaborazione con il
 Segretario Regionale)
• Politiche di genere e per le pari opportunità e relativo
 Coordinamento Donne (in collaborazione con il Segretario
 Regionale)

Gabriele Mazzoleni (Segretario a tempo parziale)
deleghe

• Politiche della sicurezza, dell’ambiente e dello sviluppo
 sostenibile di tutti i settori di interesse contrattuale della
 Filca, con implementazione di tutte le politiche di
 innovazione nei vari sistemi di certificazione globale della
 qualità e della responsabilità sociale (in cooperazione con
 il Segretario Generale)
• Responsabile del Coordinamento Regionale dei CPT e
 della loro messa in rete regionale (territoriale)
• Coordinamento dei RLS e dei RLST: politiche di raccordo
 e formazione, di innovazione e di rielaborazione e rilancio
 del loro specifico ed importante ruolo tecnico-politico

il collegio dei sindaci regionale

Il Collegio dei Sindaci Regionale:
•	provvede al controllo amministrativo della
 Federazione Sindacale Regionale e dei Sindacati
 Territoriali della Regione;
•	partecipa alle riunioni del Consiglio Generale
 Regionale con il suo Presidente a titolo consultivo e
 riferisce periodicamente sull’andamento
 amministrativo agli organi regionali.
È composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I 
membri sono eletti dal Congresso Regionale e non 
sono revocabili nel corso del mandato congressua-
le. Il Presidente è nominato tra i componenti effet-
tivi dal Consiglio Generale Regionale nella prima 
riunione dopo il Congresso.

I componenti del Collegio dei Sindaci Regionale 
non possono:
•	 far parte di organi deliberanti delle strutture controllate;
•	assumere la carica di Sindaco della Confederazione
 e delle Unioni sindacali regionali e territoriali;
•	essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado
 di componenti di Segreteria delle strutture Filca;
•	avere rapporti di lavoro, rapporti economici e
 patrimoniali con le strutture Filca a tutti i livelli.

Nel 2011 il Collegio dei Sindaci si è riunito comples-
sivamente 33 volte per le verifiche e le certificazioni dei 
bilanci annuali, per le verifiche dei bilanci semestrali e per 
ulteriori verifiche di bilanci nei casi di passaggio di conse-
gne della gestione amministrativa o di cambio di Segretari 
generali.

Composizione del collegio dei sindaci regionale 
(2009/2012)

Giuseppe Cordara (Presidente) in carica da 11 anni, Dotto-
re in Economia e Commercio iscritto al Registro dei Revisori 
Contabili, pensionato;
Dario Pesenti (Sindaco effettivo) in carica da 11 anni,
Licenza media, pensionato;
Ernestino Piccinini (Sindaco effettivo, in carica da 7 anni)
Diploma professionale di ragioneria, pensionato;
Gianluigi Assolari (Sindaco supplente) in carica da 3 anni,
Licenza media, pensionato;
Luigi Sommariva (Sindaco supplente) in carica da 11 anni,
Diplomato-ragioneria, pensionato

La struttura operativa 

La Segreteria Regionale, per il funzionamento e la 
realizzazione delle attività della Federazione Regio-
nale, nel 2011 si è avvalsa di una struttura ope-
rativa costituita da 5 persone a tempo pieno, 4 
con contratto a tempo indeterminato e 1 in aspetta-
tiva sindacale (legge 300), così articolata:

ricerca, formazione, informazione

Alessandro De Lisi
•	 Coordinatore dell’Ufficio Studi Filca Lombardia e ricerche
 sociali
•	 Direttore del Centro Studi  contro le mafie del Progetto
 San Francesco
•	 Responsabile delle strategie dell’informazione, delle
 pubbliche relazioni, dei rapporti  con i media

Fulvio Gervasoni
•	 Responsabile della formazione sindacale, in raccordo con
 l’Ufficio Studi della Filca Cisl Lombardia ed in relazione
 con la Direzione della Scuola nazionale Filca “Pino Virgilio”
•	 Responsabile delle relazioni con altri istituti formativi e
 scientifici del territorio, con particolare attenzione alle
 attività e formazione delle Scuole edili territoriali
•	 Collabora alle politiche dell’informazione sindacale

amministrazione, organizzazione e gestione degli 
strumenti tecnologici ed informatici

Laura Bianchin
•	 Responsabile del settore amministrativo della Federazione
 Regionale
•	 Gestione dei rapporti con le operatrici amministrative dei
 Sindacati Territoriali lombardi e con l’ufficio Amministrativo
 Nazionale

Daniela Garavelli
•	 Responsabile dell’organizzazione logistica (viaggi,
 incontri, ecc.)
•	 Supporto organizzativo al responsabile della formazione
•	 Gestione funzionale della sede regionale e delle
 anagrafiche
•	 Gestione della contabilità e dell’elaborazione dati per la
 realizzazione del bilancio del Sindacato Territoriale di Lodi

Sergio Caloia
•	 Responsabile del supporto tecnico informatico e della
 gestione delle reti informatiche per la sede regionale e per
 le sedi Filca Territoriali Lombarde

A fine 2011 Fulvio Gervasoni ha dato le dimissioni.
Il ruolo di responsabile della formazione sindacale regionale 
è stato assunto da Roberto Scotti, distaccato part-time dalla 
Filca Cisl Nazionale ove svolge tuttora il ruolo di direttore 
della Scuola Nazionale di Formazione “Pino Virgilio”.
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Attività realizzata

Tesseramento e associati 

L’attività diretta di tesseramento viene effettuata 
dalle strutture territoriali. La Federazione Regionale 
svolge a loro favore una serie di azioni di supporto:
•	elaborazione e consegna dei dati forniti dalle
 Casse Edili;
•	aiuto tecnico-informatico per la gestione
 anagrafica degli iscritti;
•	cofinanziamento – con la Filca Cisl Nazionale –
 di progetti organizzativi delle strutture territoriali
 finalizzati al proselitismo.
Il numero degli associati nel 2011 era pari a 
51.083, con una diminuzione di 473 unità (pari 
allo 0,9%) rispetto al 2010. Tale diminuzione è 
determinata dalla riduzione degli associati del settore 
edile, che rappresentano l’85% del totale degli asso-
ciati. Va tenuto conto che in questo settore, a fronte 
di una riduzione degli associati pari al 1,2%, il numero 
degli occupati in Lombardia è diminuito del 20% circa.

Iscritti per settore

edili    43.519 
di cui nuovi   14.869
% su totale   85,2
Variazione rispetto al 2010 -515 (-1,2%)
legno    5.160 
di cui nuovi   1.419
% su totale   10,1
Variazione rispetto al 2010 +34 (+0,7%)
manufatti   688 
di cui nuovi   160
% su totale   1,4
Variazione rispetto al 2010 -11 (-1,6%)
laterizi    347 
di cui nuovi   77
% su totale   0,7
Variazione rispetto al 2010 -21 (-6,4%)
lapidei    589 
di cui nuovi   104
% su totale   1,2
Variazione rispetto al 2010 +47 (+7,4%)
cemento    439 
di cui nuovi   67
% su totale   0,9
Variazione rispetto al 2010 -46 (-11,7%)
vari    341 
di cui nuovi   217
% su totale   0,6
Variazione rispetto al 2009 +39 (-10,3%)
totale    51.083 
di cui nuovi   16.913
Variazione rispetto al 2010 -473 (-0,9%)

Il turnover di iscritti, in particolare nel settore edile 
(a seguito della dinamica dei cantieri), è decisa-

mente elevato. Nel 2011 sono state realizzate 
16.913 nuove iscrizioni, in numero superiore 
rispetto al 2010 (erano 15.400).

Associati per territorio

bergamo   8.957 
% su totale   17,5
Variazione rispetto al 2010 +1
brescia    8.282 
% su totale   16,2
Variazione rispetto al 2010 -286
brianza    4.029 
% su totale   7,9
Variazione rispetto al 2010 +36
como    2.889 
% su totale   5,7
Variazione rispetto al 2010 -48
cremona    1.353 
% su totale   2,6
Variazione rispetto al 2010 +127
lecco    1.441 
% su totale   2,8
Variazione rispetto al 2010 +1
legnano    2.901 
% su totale   5,7
Variazione rispetto al 2010 +50
lodi    1.210 
% su totale   2,4
Variazione rispetto al 2010 +9
milano    8.962 
% su totale   17,5
Variazione rispetto al 2010 +53
mantova    1.720 
% su totale   3,4
Variazione rispetto al 2010 +92
pavia    2.222 
% su totale   4,3
Variazione rispetto al 2010 -150
sondrio    2.025 
% su totale   4,0
Variazione rispetto al 2010 +3
varese    3.372 
% su totale   6,6
Variazione rispetto al 2010 -228
valcamonica   1.720 
% su totale   3,4
Variazione rispetto al 2010 -133
totale    51.083 
Variazione rispetto al 2010 -473

Focalizzandosi sugli iscritti del settore edile, per i quali 
grazie alle Casse Edili si dispone di dati completi e 
certificati:
•	 il 36%, pari a 15.000 circa, non sono di nazionalità
 italiana. A fronte di un centinaio di diversi paesi di
 origine, circa il 70% provengono dall’Albania,
 dalla Romania, dal Marocco e dall’Egitto;
•	 le diverse fasce di età sono rappresentate nella
 seguente tabella:
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Iscritti per fascia di età

fascia di età   2011  2010 
fino a 20 anni    0,8%  0,4% 
da 20 a 30 anni  16,8%             16,3% 
da 30 a 40 anni  30,2%             30,1% 
da 40 a 50 anni  30,6%                 30,3% 
da 50 a 60 anni  17,9%            18,4% 
oltre 60 anni    3,6%              4,5% 

•	 la distribuzione per qualifica è presentata nella
 seguente tabella:

Iscritti per qualifica

qualifica  2011  2010 
Apprendista  2,5%  2,8% 
Contratto formazione 0,6%  0,6% 
Operaio comune 30,2%  30,8% 
Operaio qualificato 26,9%  26,5% 
Operaio specializzato 29,3%  28,7% 
Operaio IV livello 7,3%  7,1% 
Non rilevato  3,1%  3,4% 

•	gli associati alla Filca Cisl costituiscono il 36% 
del totale degli associati all’insieme delle organiz-
zazioni sindacali. Va precisato che nell’ambito dei 
lavoratori iscritti alle Casse Edili, circa il 20% non 
sono associati ad alcuna organizzazione sindacale.

pagnamento ai lavoratori già iscritti alla Filca Cisl in 
altre regioni.

L’attività di contrattazione 

La Filca Cisl, attraverso la presentazione delle 
piattaforme e il confronto con le controparti, stipula 
il contratto di lavoro delle categorie edilizia, le-
gno, lapidei, laterizi e manufatti in cemento, 
cemento-calce-gesso.
Nei settori di riferimento della Filca Cisl la contrat-
tazione avviene a due livelli:
•	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL); 
•	Contratto Integrativo, o di secondo livello, che
 può essere: - territoriale per l’edilizia (provinciale); 
 - aziendale o di gruppo per il cemento calce e
 gesso, manufatti e laterizi, lapidei e legno.
L’attuale modello contrattuale deriva dall’accordo 
quadro per la riforma del modello contrattuale, 
sottoscritto il 22 gennaio 2009 da Governo e Parti 
sociali, che sostituisce l’accordo del 1993. All’ac-
cordo quadro è poi stata data attuazione con l’in-
tesa siglata da Cisl, Uil e Confindustria il 15 aprile 
del 2009. 
Le principali caratteristiche dell’accordo sono: 
•	durata	triennale	dei	contratti, con unificazione
 della parte economica e normativa e su due livelli
 di contrattazione, nazionale e aziendale o territoriale;
•	 introduzione	del	nuovo	Indice	dei	Prezzi	al
 Consumo Armonizzato (Ipca), indicatore di inflazione
 previsionale triennale, più elevato e credibile del tasso
 di inflazione programmata fissato dal Governo e
 quindi maggiormente in grado di tutelare il potere
 d’acquisto delle retribuzioni;
•	piena	legittimità	della	contrattazione	di	secondo
 livello, aziendale o territoriale per ridistribuire gli
 incrementi di produttività anche ai lavoratori, con
 aumenti salariali integrativi che saranno incentivati
 attraverso la detassazione e la decontribuzione;
•	 previsione,	nei	futuri	CCNL,	di	un	elemento	retributivo
 di garanzia, nelle realtà dove la contrattazione di
 secondo livello non viene effettuata;
•	possibilità	di	definire,	attraverso	la	contrattazione,
 lo sviluppo della bilateralità per migliorare le tutele a
 favore dei lavoratori.
Il ruolo esercitato dalla Federazione Regionale nell’at-
tività di contrattazione viene specificato nella seguen-
te tabella:

Ruolo della Federazione Regionale nella contrattazione

Partecipazione alla contrattazione nazionale 
edilizia, legno, cemento, leterizi e manufatti, lapidei

Coordinamento delle strutture territoriali per le politiche  
contrattuali di secondo livello
edilizia, legno, cemento, leterizi e manufatti, lapidei
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associati in edilizia

alle tre organizzazioni

sindacali

fillea cgil:
63.904 (45%)

filca cisl:
51.083 (36%)

feneal uil:
27.682 (19%)

Nel corso del 2011 la Federazione Regionale ha 
avviato un progetto di sviluppo della base as-
sociativa fondato:
•	sull’analisi dei dati delle Casse Edili, da cui risulta
 che esiste una percentuale significativa di lavoratori
 non iscritta ad alcuna organizzazione sindacale e
 fortemente variabile tra le diverse realtà territoriali;
•	sul superamento delle delimitazioni territoriali e
 sull’attivazione di pratiche collaborative tra le
 strutture territoriali lombarde della Filca Cisl
 che consentano di aumentare l’efficacia e di
 razionalizzare i costi dell’attività di proselitismo.
Sono state quindi individuate alcune macro-aree 
territoriali nell’ambito delle quali si svilupperà il 
progetto ed è stata avviata la realizzazione di un 
software specifico che faciliterà l’attività organizza-
tiva ed in particolare consentirà un miglior accom-



Partecipazione alla contrattazione per aziende sovra regionali 
legno, cemento, leterizi e manufatti

Contrattazione per aziende sovra territoriali in Lombardia 
cemento

Contrattazione di anticipo 
edilizia

    
Accordi con le controparti a livello regionale 
edilizia

Contratti di settore a livello regionale (comparto artigianato) 
legno, lapidei

Ruolo della Federazione Regionale nei settori industriali

Nel corso dell’anno 2011 sono state siglate a Roma 
presso Federmaco le linee guida della contrattazione 
di 2° livello nell’industria del cemento-calce-gesso-
malte per gli anni 2012/2014. La delegazione della 
Filca CISL Lombardia, a supporto di questa trattati-
va, ha formulato una serie di proposte, tra le quali si 
segnalano:
•	a livello nazionale o di gruppo multinazionale, la
 correlazione del premio di risultato variabile per i
 lavoratori con il valore dei dividendi distribuiti agli
 azionisti;
•	a livello di stabilimento/sito produttivo, la realizzazione
 di tavoli bilaterali permanenti sulle scelte strategiche
 dell’azienda e su questioni e strumenti di
 responsabilità sociale quali: il Sistema Gestione
 Sicurezza del Lavoro (OHSAS 18001); la
 certificazione EMAS; la sanità integrativa di
 prevenzione (checkup completo biennale per ogni
 lavoratore); la gestione del benessere lavorativo; la
 rendicontazione sociale; la legalità e la trasparenza.
Alcune di queste proposte sono state inserite nell’in-
tesa raggiunta nei diversi tavoli negoziali e dovranno 
essere rese operative nelle successive negoziazioni.

contrattazione regionale artigianato

settore legno e lapidei

Nel mese di gennaio 2011 è stato rinnovato il Con-
tratto Collettivo Nazionale Legno e Lapidei settore 
Artigiano. In Lombardia nel corso dell’anno 2011 si 
è riaperta la trattativa per il rinnovo contrat-
tuale dei settori Legno e Lapidei Artigiani, in-
trecciandosi con quella portata avanti da Cgil Cisl 
e Uil con l’obiettivo di costruire delle linee guida 
regionali e stabilire dei punti fermi comuni per tutte 
le contrattazioni di categoria; tali linee guida sono 
state firmate nel febbraio 2012.
Le richieste delle Organizzazioni Sindacali inserite 
in piattaforma sono relative a:
•	osservatorio regionale di categoria;
•	 formazione professionale, continua e diritto allo
 studio;
•	ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
•	bilateralità e fondo di categoria;

•	welfare integrativo (istituzione di un fondo di
 previdenza sanitaria integrativa);
•	aumenti retributivi.
Le richieste delle Associazioni Artigiane sono relative a:
•	 flessibilità in tutte le forme previste dalla vigente
 legislazione;
•	 forme di lavoro a intermittenza nel settore Legno
 (montaggio e smontaggio fiere).
La trattativa dovrebbe concludersi nel corso del 2012.

La contrattazione di anticipo
L’altro ambito su cui ci sono state le condizioni per 
un’azione della Filca Cisl Lombardia nell’anno 2011 è 
stata la contrattazione d’anticipo, che ha riguar-
dato due opere importanti come l’Expo 2015 e 
la TEM (Tangenziale esterna milanese).
Rispetto all’Expo è stato sottoscritto un accordo 
unitario, a livello sia confederale che di categoria, 
con il Ministro degli Interni, il Prefetto di Milano ed il 
Comune di Milano per contrastare il rischio di intro-
missione della malavita organizzata mettendo in atto 
strumenti di controllo, come l’istituzione di una banca 
dati di tutti i lavoratori ed imprese coinvolti, una verifi-
ca costante degli accessi nei cantieri e la tracciabilità 
dei pagamenti. Inoltre è stato riconosciuto il ruolo 
degli Enti bilaterali dell’edilizia per quanto riguarda 
la formazione e la sicurezza e la salvaguardia dei 
lavoratori che si trovano estromessi dal cantiere per 
responsabilità della impresa di appartenenza, con 
l’intervento della responsabilità in solido del com-
mittente o dell’impresa appaltatrice. Relativamente 
alla grande opera TEM si è siglato unitariamente un 
accordo quadro, con la presenza anche dei confede-
rali regionali (CISL-CGIL-UIL), che mette le basi per 
un futuro accordo di cantiere, che metta in condizioni 
le parti sindacali di svolgere un ruolo adeguato alle 
esigenze di legalità. L’accordo quadro è formulato se-
guendo le indicazioni dell’accordo Expo in quanto la 
Tangenziale esterna è stata riconosciuta come opera 
connessa all’Expo.

L’attività di comunicazione 

La forte crisi, che ha avuto effetti anche sulle risor-
se disponibili per lo svolgimento dell’attività sinda-
cale, ha determinato la necessità di ridimensionare 
l’attività di comunicazione ai soci e ai diversi inter-
locutori dell’Organizzazione. Si è deciso quindi di 
interrompere definitivamente, a fine 2010, la pubbli-
cazione del magazine “Le voci del villaggio”, che è 
stato sostituito con la rivista “Strumenti sociali”, del 
tutto autoprodotto per limitarne i costi, il cui primo 
numero è uscito nel mese di gennaio 2011 in 3.500 
copie distribuite ai delegati e ai dirigenti della Filca 
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Lombardia e al personale degli Enti bilaterali edili. 
L’aggravarsi della crisi ha portato alla decisione di 
sospendere la pubblicazione anche di questo stru-
mento di comunicazione.

nostro gruppo dirigente. Ma non solo: i contratti; 
la legislazione; la busta paga e le tutele fon-
damentali della “guida pratica”; i corsi di lingue e 
l’informatica, la responsabilità sociale, le certificazioni 
etiche, lo sviluppo sostenibile, ecc… non potranno 
che essere continuamente resi disponibili per 
essere in grado di servire al meglio i lavoratori, nei 
tempi e nei cambiamenti che dovremo affrontare.
I nostri RLST e RLS devono essere messi 
all’altezza dei compiti loro affidati con com-
petenze aggiornate, con adeguate coperture 
politiche attraverso gli accordi territoriali e con spe-
rimentazioni di “buone prassi” al fine di estirpare 
alla radice questo male che continua a sopravvivere 
anche nel terzo millennio.
L’attività formativa viene svolta attraverso un concor-
so di ruoli da parte della Federazione Regionale, dei 
Sindacati Territoriali e della Federazione Nazionale. 
La Federazione Regionale, attraverso un proprio 
operatore, si occupa di:
•	predisporre l’offerta formativa rivolta a tutti i
 Territoriali, sulla base dei bisogni formativi;
•	organizzare le iniziative formative richieste dai
 Territoriali (sia quelle proposte a livello regionale,
 sia quelle rispondenti ad esigenze specifiche dei
 Territoriali) assumendo un ruolo in alcuni casi di
 docenza, in altri di tutoraggio;
•	 realizzare la formazione per il Consiglio Generale
 Regionale e al gruppo dirigente della Lombardia
 (sindacalisti a tempo pieno);
•	collaborare con la Federazione Nazionale su
 iniziative formative specifiche.
Tale attività viene finanziata attraverso un contributo 
dei Sindacati Territoriali pari all’1,1% delle loro entra-
te dell’anno precedente (vedi oltre). La Federazione 
Nazionale realizza alcune iniziative formative, la 
principale delle quali è costituita dalla Scuola Nazio-
nale, rivolta a tutti i nuovi sindacalisti tempo pieno. I 
Sindacati Territoriali decidono, primariamente sulla 
base delle proposte della Federazione Regionale, 
quale formazione realizzare per i propri sindacalisti a 
tempi pieno, dirigenti sindacali e RSU, sostenendo-
ne i costi relativi, che, per Regolamento, dovrebbero 
essere pari almeno al 3% delle loro entrate.
L’attività formativa realizzata dalla Federazione Re-
gionale nel 2011 si è articolata, come in passato, in 
percorsi differenziati con l’obiettivo di fornire stru-
menti per l’azione del ruolo del sindacalista in stretta 
connessione con i valori fondanti della Cisl.
In questa prospettiva i percorsi di carattere tecni-
co sono stati accompagnati da corsi di formazione 
riguardanti il senso del fare sindacato e le ragioni 
dell’impegno. Di seguito si fornisce un quadro di 
insieme e una presentazione sintetica dei percorsi 
progettati e realizzati sul territorio lombardo.
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L’attività formativa 

valenza strategica e ruoli

La formazione degli operatori, dei dirigenti e dei 
delegati è considerata dalla Filca un’attività strate-
gica per la qualità e l’efficacia dell’azione sindacale. 
Ciò è ribadito anche dalla mozione dell’ultimo Con-
gresso della Filca Cisl Regionale Lombardia.

cosa prevede la mozione finale del x congresso

della filca regionale della lombardia

Individua nella formazione sindacale sin qui 
operata e quella ancora da attuare, la vera chiave 
di volta” della resa a competenza, a sensi-
bilità e di coraggio contrattuale innovativo 
dei nostri delegati, delle RSU, degli attivisti e dei 
componenti dei nostri Direttivi, degli Operatori politi-
ci, come delle Segreterie.
I percorsi della memoria, della legalità e dei testimoni 
dell’impegno civile e democratico di un tempo, sono 
stati e saranno quegli attrezzi di lavoro formativo 
che potranno ancora scaldare i cuori e le menti del 



Quadro di insieme dell’attività formativa 2011*

Area dell’identità 
struttura   Bergamo 
percorso   Delegati prima nomina 
    percorso a più incontri 
n. giornate   3   
n. partecipazioni di delegati 9 
/ tempi pieno

struttura   Brescia 
percorso   Politica e sindacato 
n. giornate   3   
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

struttura   Lodi 
percorso   La storia della Cisl 
n. giornate   1   
n. partecipazioni di delegati 15 
/ tempi pieno

Area della cittadinanza 
struttura   Brescia 
percorso   Diversi colori 
    una sola cittadinanza 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 56 
/ tempi pieno

struttura   Brianza 
percorso   Progetto San Francesco: 
    Cermenate 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 16 
/ tempi pieno

struttura   Lecco 
percorso   Preparazione al Progetto 
    San Francesco (1° incontro) 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 18 
/ tempi pieno

percorso   Preparazione al Progetto 
    San Francesco (2° incontro) 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 18 
/ tempi pieno

struttura   Milano con Legnano 
percorso   Incontro preparazione: 
    conoscere G. La Pira 
n. giornate   1+3  
n. partecipazioni di delegati 40 
/ tempi pieno

struttura   Valcamonica con Sondrio 
percorso   Italia: Nord e Sud 
    da 150 anni insieme 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 17 
/ tempi pieno

struttura   Valcamonica 
percorso   Educare al lavoro 
    come pratica di libertà 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 19 
/ tempi pieno

Area della professionalità sindacale 
struttura   Lombardia 
percorso   Corso Nazionale per 
    Amministratori casse edili 
n. giornate   3  
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

struttura   Bergamo 
percorso   La contrattazione 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 43 
/ tempi pieno

percorso   Reinterpretare la crisi 
n. giornate   1  

n. partecipazioni di delegati 46 
/ tempi pieno

struttura   Brescia 
percorso   Il delegato sindacale 
    come operatore sociale 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 48 
/ tempi pieno

percorso   La manovra economica 
    macro-economia 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 38 
/ tempi pieno

percorso   Conoscere la cassa edile 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

percorso   Fallimenti: che fare? 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

percorso   La previdenza integrativa 
    nuova frontiera del welfare
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 107 
/ tempi pieno

percorso   Distacco lavoratori edili 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

percorso   Le vertenze 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

percorso   Disoccupazione 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 15 
/ tempi pieno

struttura   Brianza 
percorso   Gli strumenti del sindacalista: 
    la busta paga 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 27 
/ tempi pieno

percorso   Gli strumenti del sindacalista: 
    la guida pratica 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 17 
/ tempi pieno

percorso   RSI e certificazioni materiali: 
    settore legno 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 27 
/ tempi pieno

percorso   La crisi economica: sfide 
    globali e azione sindacale 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 38 
/ tempi pieno

struttura   Como 
percorso   I fondi pensione contrattuali 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 29 
/ tempi pieno

struttura   Lecco 
percorso   Corso busta paga edili 
    Direttivo e delegati 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 20 
/ tempi pieno

percorso   La contrattazione 
    di secondo livello 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 20 
/ tempi pieno

struttura   Legnano-Magenta 
percorso   La crisi dei mercati finanziari 

30 31



n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 21 
/ tempi pieno

percorso   Quale welfare per 
    i prossimi anni? 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 22 
/ tempi pieno

struttura   Lodi 
percorso   Costruire la busta paga 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 13 
/ tempi pieno

percorso   La vertenza col governo  
    Berlusconi 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 14 
/ tempi pieno

struttura   Mantova 
percorso   La crisi economica 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 22 
/ tempi pieno

percorso   Gli strumenti del sindacalista 
    la guida pratica 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 19 
/ tempi pieno

percorso   Previdenza e assistenza 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 19 
/ tempi pieno

struttura   Milano-Bergamo-Brescia 
percorso   Lavorare in distacco europeo 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 18 
/ tempi pieno

percorso   Appalti e subappalti 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 16 
/ tempi pieno

percorso   Licenziamenti collettivi 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 20 
/ tempi pieno

percorso   Cassa integrazione in deroga 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 19 
/ tempi pieno

percorso   Gli ammortizzatori sociali 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 20 
/ tempi pieno

struttura   Valcamonica 
percorso   Le nuove relazioni industriali 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 17 
/ tempi pieno

percorso   Risorse umane: riflessioni 
    post film di L. Canet 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 19 
/ tempi pieno

percorso   Le proposte Cisl di fronte 
    alla crisi economica 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 15 
/ tempi pieno

percorso   La grande crisi e l’attuale 
    depressione 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 16 
/ tempi pieno

Giornate totali       58 
Partecipazioni totali  1.160 

*Non sono pervenuti i dati relativi a Cremona e Varese.

Oltre alle iniziative indicate in tabella, nel corso 
del 2011 Filca Cisl Lombardia ha promosso, in-
sieme a Filca Friuli Venezia-Giulia, Filca Toscana 
e Filca Veneto, un percorso formativo finalizzato a 
sviluppare nei partecipanti le competenze per la 
costruzione di piattaforme contrattuali con-
tenenti tematiche di Responsabilità Sociale 
di Impresa (RSI). Il corso si è svolto da gennaio a 
luglio 2011 ed è consistito in 5 moduli formativi di 
1,5 giornate ciascuno a cui hanno partecipato una 
ventina tra operatori a tempo pieno e delegati delle 
regioni coinvolte. Il percorso ha previsto una iniziale 
alfabetizzazione sul tema della RSI e successiva-
mente moduli specialistici sui seguenti temi: welfare 
aziendale e conciliazione; sostenibilità ambientale; 
reti e partnership territoriali. Il percorso si è concluso 
con la costruzione di piattaforme aziendali e/o terri-
toriali focalizzate sui temi affrontati durante il percor-
so. Tutti i materiali didattici e la documentazione di 
supporto è stata organizzata e pubblicata in forma 
digitale. Nella stessa prospettiva, nel corso del 2011 
la Filca Cisl Monza Brianza ha promosso un semina-
rio formativo di 1,5 giorni rivolto al proprio Consiglio 
Generale con l’obiettivo di approfondire gli elementi 
chiave di RSI nella filiera del legno e le certificazioni 
ambientali (di processo e prodotto) in preparazione 
del rinnovo delle piattaforme contrattuali.
Il passaggio tra l’anno 2011 e l’anno 2012 ha se-
gnato, per la Formazione Filca Cisl Lombardia, un 
momento di cambio interno di rilievo: l’uscita del 
coordinatore delle attività formative regionali, Fulvio 
Gervasoni, che per dieci anni ha condotto l’attività. 
A seguito di tale evento la formazione per la Lombar-
dia è stato assunta, in via sperimentale, dalla Scuola 
Nazionale di formazione sindacale “Pino Virgilio” del-
la Filca Cisl Nazionale che, in accordo con la Segre-
teria regionale, ha definito un programma formativo 
2012 articolato su due percorsi regionali:
•	Elementi di Bilateralità (5 incontri): essendo la
 bilateralità una ricchezza culturale e operativa
 fondamentale nella tutela e nella promozione del
 lavoro edile, ed essendo nel contempo portatrice
 di complessità gestionale e di forti responsabilità
 sia morali che giuridiche, il percorso è volto a
 fornire agli operatori coinvolti in ruoli di gestione
 degli enti bilaterali le conoscenze, le competenze
 e gli strumenti minimi necessari allo svolgimento
 efficace del loro ruolo;
•	 il bilancio aziendale (3 incontri): essendo la
 contrattazione di 2° livello il fulcro della filosofia
 sindacale della Cisl, il percorso è volto a migliorare
 la capacità di lettura e di utilizzo del bilancio
 aziendale nel processo negoziale.
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L’azione rispetto agli enti bilaterali 
dell’edilizia

L’impegno più rilevante a livello regionale nel 2011 
relativamente agli Enti bilaterali dell’edilizia consiste 
nell’attuazione del progetto, condiviso con le altri 
parti sociali, di connettere le banche dati di 
tali Enti e di applicare procedure comuni, elementi 
che consentono la realizzazione di politiche più 
efficaci e la possibilità di effettuare analisi e con-
fronti. Il lavoro è stato completato entro fine anno 
per quanto riguarda le Casse Edili, mentre dovreb-
be concludersi nel 2012 per le Scuole Edili ed i 
Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza. Nel 
corso del 2011 a livello nazionale è stata attivata 
la Borsa Lavoro ed il portale corrispondente 
www.blen.it, gestito da Formedil, ente nazionale 
di coordinamento delle scuole edili. Si tratta di una 
iniziativa prevista contrattualmente volta a facilita-
re l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e 
garantire continuità lavorativa. In Lombardia le parti 
sociali, ed in particolare la Filca Cisl, in sede di For-
medil regionale, hanno promosso la sperimentazione 
del portale, ottenendo l’adesione – in una prima fase 
-delle Scuole edili di Milano, Bergamo e Brescia. La 
Filca Lombardia ha deciso di impegnarsi per creare 
delle figure di “facilitatori” che effettuino il bilancio 
delle competenze e la raccolta del curriculum dei 
lavoratori interessati da consegnare alle scuole edili 
per l’inserimento nella banca dati.

La legalità e il Progetto San Francesco 

Solo da poco si è cominciato ad assumere consape-
volezza, grazie soprattutto all’azione della magistra-
tura, della gravità delle infiltrazioni criminali in 
edilizia ed in generale in tutto il settore delle 
costruzioni anche nel Nord Italia, ed in partico-
lare in Lombardia. La crisi e la restrizione del credito 
bancario ha aumentato ulteriormente tale situazione, 
favorendo l’ingresso della criminalità nelle impre-
se attraverso l’usura. Questo fenomeno determina 
problemi molto seri alla democrazia e all’eco-
nomia, in primo luogo alle imprese e ai lavo-
ratori. Sulla base di tali considerazioni la Filca Cisl 
Lombardia ha maturato la convinzione della neces-
sità di assumersi la propria responsabilità, in 
quanto soggetto di rilievo operante nel settore delle 
costruzioni, allargando l’impegno sindacale alla lotta 
e al contrasto alle mafie sul piano culturale e contrat-
tuale in primo luogo, poi di alleanza sociale e multila-
terale con le controparti, le istituzioni e tutti i soggetti 
che potenzialmente possono incidere sul fenomeno. 
In questa prospettiva nel 2010 è stato avviato un pro-

gramma di azione specifico sul tema, denominato Pro-
getto San Francesco, che fin da subito ha intrec-
ciato la collaborazione con la Fiba Cisl e con il 
Siulp, rispettivamente la federazione dei lavoratori delle 
banche e degli assicurativi e il sindacato più rappre-
sentativo dei lavoratori di polizia. Le convinzioni di fondo 
che orientano le iniziative del Progetto sono che:
•	 il modello mafioso non agisce il proprio radicamento
 esclusivamente con la violenza ma, più spesso,
 grazie a un raffinato sistema di consenso sociale
 che va combattuto innanzitutto sul piano culturale;
•	è necessario rompere il fronte dell’indifferenza,
 diffondere la consapevolezza sull’estrema pericolosità
 del fenomeno mafioso, promuovere l’assunzione di
 responsabilità ed il coinvolgimento dei singoli
 cittadini, delle istituzioni, delle diverse espressioni
 della società civile, delle imprese.
Il lavoro svolto mira quindi innanzitutto a creare 
consapevolezza e a costruire reti sociali e istitu-
zionali territoriali volte a contrastare le infil-
trazioni criminali. A ciò si aggiunge l’elaborazione 
di proposte normative efficaci fondate su una 
adeguata conoscenza dei meccanismi utilizzati dalle 
mafie per svolgere la loro azione. In particolare si è 
chiesta una riforma urgente della legge sugli ap-
palti pubblici che imponga la tracciabilità delle 
transazioni con un conto corrente unico, dai finan-
ziamenti agli stipendi, dalle forniture alle assicurazioni, 
la dichiarazione d’anticipo degli affidamenti in 
subappalto e la certificazione antimafia estesa 
a tutti i partecipanti della filiera produttiva.
Un progetto specifico che nel 2011 ha preso formal-
mente avvio si pone l’obiettivo di realizzare, in una 
casa confiscata alla ‘ndrangheta nel 2007, il 
primo centro europeo per l’alta formazione 
contro le mafie, dedicato all’avvocato Giorgio Am-
brosoli, il liquidatore del Banco Ambrosiano ucciso 
dalla mafia su ordine di Michele Sindona nel 1979. 
La casa si trova nel comune di Cermenate, paese di 
9.000 abitanti a pochi chilometri da Como e Cantù, 
nel cuore della Brianza lombarda. Per la gestione di 
questo progetto è stata costituita un’organizzazione 
dedicata, l’associazione Centro Studi contro le 
Mafie Progetto San Francesco. Dopo la conse-
gna, avvenuta il 7 maggio 2011, della villetta confisca-
ta, nel mese di novembre è partita la raccolta fondi 
per la sistemazione dell’immobile. Il progetto prevede 
la realizzazione nel piano interrato di una sala riunioni 
con circa 80 posti a sedere, al piano terra una mostra 
permanente sulla legalità e al primo piano un archivio 
di documentazione. Il progetto è realizzato in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale di Cerme-
nate, che ha deciso inoltre di adottare alcune misure 
amministrative per limitare l’infiltrazione criminale negli 
appalti pubblici: sono state abolite le gare d’appalto 
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con il principio del massimo ribasso, mantenendo 
come criterio di valutazione quello dell’offerta vantag-
giosa, che tiene conto anche di fattori come la qualità 
dei materiali utilizzati e i rapporti con le maestranze. 
Gli uffici comunali sono stati invitati a rispettare in 
maniera estremamente rigorosa la tracciabilità dei 
pagamenti. Numerosi sono stati i convegni, i momenti 
di approfondimento e di confronto organizzati in tutta 
Italia nel 2011. Di seguito si fornisce un quadro gene-
rale, rinviando per approfondimenti al sito
www.progettosanfrancesco.it

31 marzo – 2 aprile: Cisano Bergamasco (BG), Chiavenna 
(SO) e Cermenate (CO) – Uniti contro tutte le mafie: Serie 
di incontri pubblici sul tema della criminalità organizzata e di 
come sia possibile e doveroso attivarsi per produrre gli anti-
corpi in grado di impedirle di attecchire e inquinare il tessuto 
socioeconomico. Hanno partecipato tra gli altri padre Antonio 
Garau, da anni impegnato nella lotta antimafia, e i ragazzi di Jus 
Vitae di Palermo.

8 marzo 2011: Como – Un albero per Falcone: Un albero 
è stato piantato sul lungolago di Como in ricordo di Giovanni 
Falcone. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Maria 
Falcone, sorella del magistrato assassinato dalla mafia nel 1992, 
Domenico Pesenti, segretario generale della Filca-Cisl, il segre-
tario regionale della Filca Lombardia, Battista Villa, i segretari 
generali della Filca Veneto, Salvatore Federico, e della Filca 
Toscana, Massimo Bani, gli studenti dell’Istituto tecnico “Caio 
Plinio secondo” di Como.

7 maggio 2011: Cermenate – Inaugurazione Centro di 
formazione antimafia: Le chiavi della villa confiscata alla 
’ndrangheta sono state consegnate dal ministro degli interni 
Roberto Maroni a Raffaele Bonanni, segretario generale della 
Cisl, e padre Antonio Garau, del progetto Jus Vitae, e quindi 
al Progetto San Francesco, titolare del Centro Studi Sociali 
contro le mafie dedicato a Giorgio Ambrosoli. Presenti alla 
cerimonia centinaia di cermenatesi, alcune scolaresche giunte 
da Palermo, i segretari generali della Filca Cisl, della Fiba Cisl 
e del Siulp, della Cisl Lombardia e della Cisl Sicilia, Edmondo 
Bruti Liberati, procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Milano, Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Reggio 
Calabria e Umberto Ambrosoli.

20 maggio 2011: Firenze - Terrafutura – Vinciamo i clan - un 
progetto contro le mafie: Presentazione del Progetto San 
Francesco nell’ambito della Settima edizione di Terrafutura, mostra 
convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità, con 
la partecipazione – tra gli altri - del Procuratore di Reggio Cala-
bria Giuseppe Pignatone, del segretario generale della Fiba Cisl 
Giuseppe Gallo, del segretario generale della Filca Cisl Domenico 
Pesenti, del segretario generale della Filca Cisl Toscana Massimo 
Bani e del segretario della Fiba Cisl Toscana Stefano Biondi.

2 giugno 2011: Cermenate – Inaugurazione percorso 
della legalità: Nel parco comunale Scalabrini di Cermenate 
sono stati installati dei pannelli che compongono un percorso 
antimafia, con i volti e le frasi di Paolo Borsellino, don Pino Pu-
glisi, Piersanti Mattarella, Giorgio Ambrosoli, Carlo Alberto dalla 
Chiesa, Giovanni Falcone. Pochi giorni dopo l’inaugurazione i 
pannelli sono stati danneggiati.

10 giugno 2011: Lecco – L’innominato, le mafie e gli stru-
menti sociali per vincerle: Seminario con la partecipazione, 
oltre che di dirigenti della Cisl, del Siulp e della Filca Cisl, del 
Prefetto di Lecco, del Sindaco di Lecco, dell’Assessore ai lavori 
pubblici della Provincia di Lecco e di Michele Prestipino, Procu-
ratore aggiunto della Repubblica presso la Direzione Distrettuale 
Antimafia di Reggio Calabria. 

23 ottobre 2011: Cermenate – Dal bene confiscato al bene 
comune: Incontro organizzato al Convento francescano con la 

partecipazione del sindaco di Cermenate, il procuratore aggiun-
to presso la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria 
Michele Prestipino, il giornalista Mario Portanova.

10 novembre 2011: Assisi – Incontro con il Vice Guardiano 
del Sacro Convento di Assisi con la partecipazione di Giusep-
pe Pignatone e di Michele Prestipino, rispettivamente Pro-
curatore capo e Procuratore aggiunto di Reggio Calabria e i 
fondatori del Progetto San Francesco. 

14 novembre 2011: Milano – Riparatori di giustizia contro 
le mafie: Incontro presso la Camera di commercio svizzera di 
Milano, con la partecipazione tra gli altri di Giuseppe Pignato-
ne, procuratore capo di Reggio Calabria, l’avvocato Umberto 
Ambrosoli, Maria Falcone, il presidente di Banca Popolare Etica 
Ugo Biggeri, Ivan Lo Bello, presidente di Confindustria Sicilia e 
responsabile nazionale del programma antimafia degli indu-
striali. Durante l’incontro è stata lanciata la raccolta fondi per 
ristrutturare la villetta confiscata alla ‘ndrangheta a Cermenate.

22 novembre 2011: Reggio Calabria – Il bene comune, la 
legalità, il Progetto San Francesco: Riunione dell’Esecutivo 
Nazionale della Filca Cisl dedicato al Progetto San Francesco e 
la legalità con la partecipazione di Incontro con la partecipazione 
del segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni e di Giusep-
pe Pignatone, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.

24 novembre 2011: Genova – A cosa servono le mani pu-
lite se si tengono in tasca?: Incontro al Palazzo della Borsa 
con la partecipazione di Marta Vincenzi, sindaco di Genova, 
Anna Canepa, magistrato, Matteo Lupi di “Libera”, la Fiba Cisl, 
l’associazione studentesca Aiesec.

12 dicembre 2011: Cermenate – Su la testa!: Incontro con 
la partecipazione di Marta Chiavari, autrice del libro “La quinta 
mafia”, il sindaco di Cermenate Mauro Roncoroni ed esponen-
ti del Progetto San Francesco. 

Le politiche per l’integrazione 
dei lavoratori immigrati 
cosa prevede la mozione finale del x congresso 
della filca regionale della lombardia

Bisogna assumere, non solo per la consistenza 
numerica presente nei nostri settori, come non più rin-
viabile la tematica dell’immigrazione, attraverso il no-
stro Coordinamento Immigrati, in collaborazione con 
l’Anolf e le Cisl Regionale e Territoriali, per completare 
quella integrazione politica e sociale che la nostra 
negoziazione sindacale può rendere disponibile alla 
piena valorizzazione di questi nuovi cittadini lombardi.
Attualmente si contano oltre 4,5 milioni di 
stranieri residenti in Italia, pari al 7,5% della 
popolazione totale, di cui 650.000 sono giova-
ni di seconda generazione, minori cioè che sono 
nati in Italia ma che sono ancora per lo Stato italiano 
cittadini stranieri. Gli occupati sono oltre 2,2 milioni, 
più di mezzo milione nella sola Lombardia, di cui 402 
mila sono imprenditori. Con il loro lavoro producono, 
secondo alcune stime, il 12,1% del valore aggiunto 
nazionale e contribuiscono alla formazione del 6,5% 
del Pil nazionale. In sede di dichiarazioni dei redditi 
notificano al fisco 40 miliardi di euro (12.507 euro a 
testa) e pagano quasi 6 miliardi di euro di Irpef (2.810 
euro a testa). Nel settore dell’edilizia la presenza dei 
lavoratori stranieri è particolarmente significativa e 
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costante. Dai dati delle Casse Edili lombarde 
risulta che, su 150.000 addetti in edilizia, circa 
il 33% sono stranieri; di questi oltre 15.000 sono 
iscritti alla Filca Cisl. Va inoltre considerato che nel 
settore certamente operano lavoratori ben oltre a 
quelli censiti. Obiettivo della Filca Cisl è di favorire il 
loro inserimento e la loro integrazione nella vita del 
nostro Paese, cittadini uguali agli altri, con gli 
stessi diritti e doveri, con la garanzia del reciproco 
rispetto delle diversità culturali, etniche e religiose. 
Per lavorare con continuità su questo tema la Filca 
Cisl Lombardia ha costituito nel 2005 il “Coordi-
namento regionale per lavoratori immigrati”, 
che vuole essere uno strumento utile e di stimolo per 
sviluppare una serie di iniziative a livello territoriale. Il 
Coordinamento è composto da un rappresentante di 
ogni struttura territoriale, preferibilmente se è un diri-
gente immigrato o da chi ha la delega dell’immigrazio-
ne. Nel 2011 il Coordinamento regionale ha realizzato 
due momenti di formazione e confronto:
•	un incontro formativo sui principi costituzionali,
 con la partecipazione di una Responsabile dell’UNAR
 (Ufficio per la promozione della parità di trattamento
 e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
 o sull’origine etnica della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri);
•	un confronto con il Responsabile dell’Anolf
 (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere)
 Lombardia che ha fornito un aggiornamento sulle
 ultime novità legislative che interessano i
 lavoratori immigrati e ha dato un quadro della
 situazione sociale in cui vivono in Lombardia.
L’attività del Coordinamento si è sviluppata in questi 
anni lungo quattro linee di intervento:
•	educazione e apprendimento: dalla lingua ai
 valori alla formazione professionale. L’acquisizione
 della  lingua italiana e dell’educazione civica vanno
 accompagnati alla preparazione di un’offerta
 didattica funzionale. La conoscenza della lingua
 italiana è lo strumento cardine per favorire la
 comunicazione e conseguentemente l’insieme di
 relazioni - lavorative, sociali, e amicali - necessarie
 alla comprensione reciproca e alla condivisione di
 valori tra culture diverse. Parallelamente la
 conoscenza dei principi civici è fondamentale
 per poter rivendicare i propri diritti e per rispettare
 i propri doveri. In questa prospettiva è stato realizzato
 il manuale “Conoscere le regole per vivere nella
 legalità” (2007) e la pubblicazione dei primi articoli
 della Costituzione italiana (2009), tradotta in 10 lingue;
•	 lavoro (per un lavoro dignitoso). Gli effetti negativi
 della forte crisi dell’edilizia amplificano i problemi già
 pre-esistenti dei lavoratori stranieri, spesso costretti
 a subire forme di ricatto, di sfruttamento e di
 irregolarità, sia per la volontà delle imprese di

 evadere i contributi sia per una pessima legge in
 materia. Un problema serio per i lavoratori stranieri
 è dato dal fatto che la durata del permesso di
 soggiorno per attesa occupazione risulta attualmente
 di sei mesi. Questo termine temporale è insufficiente
 per l’accesso a percorsi di riqualificazione
 e ricollocazione in un mercato del lavoro caratterizzato
 da una forte flessibilità. La Filca Cisl sostiene quindi
 la necessità di modificare la normativa anche
 nella  direzione di semplificare le procedure del
 rinnovo del permesso di soggiorno. In questo ambito
 va ricordato che nel 2009 la Filca Cisl Regionale è
 stata promotrice di un percorso formativo cui hanno
 partecipato i propri dirigenti con la Cooperativa
 Lotta contro l’Emarginazione ed altri partner come
 la Regione Lombardia, le province di Varese e Milano,
 i Comuni di Varese, Brescia, Sondrio, Monza, alcune
 ASL e cooperative che lavorano nel sociale. Al
 termine del percorso formativo è stato preparato un
 vademecum con l’obiettivo di fornire una serie di
 indicatori utili per individuare le vittime di sfruttamento
 del lavoro e garantire a loro l’accesso al diritto previsto
 dall’art.18 della legge 286/98 (per i lavoratori irregolari
 che dimostrano di subire forme di sfruttamento sul
 lavoro viene riconosciuto il permesso di soggiorno
 per regolarizzare la loro presenza sul territorio
 nazionale);
•	 il problema della casa. Si tratta di un problema
 che riguarda non solo le persone immigrate, ma che
 certamente per questi soggetti è particolarmente
 grave. In questo ambito assume rilievo l’attività
 realizzata dalla Filca in collaborazione con Cisl ed
 altre categorie;
•	diritto di cittadinanza per minori e seconde
 generazioni. Con l’attuale normativa i figli di immigrati,
 pur se nati in Italia, devono aspettare di compiere
 18 anni per poter fare richiesta di cittadinanza
 italiana. La cittadinanza non viene comunque
 concessa automaticamente al compimento della
 maggiore età, ma attraverso una richiesta scritta ed
 entro il compimento dei 19 anni. Se tale termine non
 viene rispettato la persona è considerata come un
 qualsiasi cittadino straniero che fa domanda di
 naturalizzazione. Questa situazione determina una
 serie di problemi, come ad esempio la necessità di
 ottenere visti e documenti dai Paesi di origine della
 famiglia semplicemente per andare in gita all’estero
 con i propri compagni di scuola, o l’impossibilità di
 accedere a concorsi pubblici o di essere iscritti a
 determinati albi professionali fino a che non si è
 entrati in possesso della cittadinanza. A parere
 della Filca Cisl è necessario che l’attuale legge sulla
 cittadinanza venga modificata, facendo in modo che
 sia un diritto e non più una concessione delle
 autorità amministrative. Ci sono varie proposte di
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 legge a riguardo, fra queste la cosiddetta
 Sarubbi-Granata, che prevede la concessione della
 cittadinanza ai figli di immigrati che risiedono
 stabilmente in Italia da almeno cinque anni e che
 quindi dimostrano di volere rimanere nel Paese.

Per approfondire queste tematiche la Filca Cisl Lombardia, in 
collaborazione con la Filca Veneto e Filca Lazio, ha preparato 
un percorso formativo, da realizzare nel 2012, sui temi 
della convivenza interculturale, della cittadinanza e 
della rappresentanza sindacale. Il percorso si configu-
ra come “laboratorio formativo“ che sappia quindi integrare 
momenti di approfondimento tematico a momenti di confronto 
tra i partecipanti. I destinatari del corso sono componenti di 
segreteria, operatori italiani, operatori stranieri provenienti 
dalle tre strutture Regionali.

Le politiche di genere 

Per portare avanti in modo strutturato e continuativo 
politiche di genere, nel 2008 è stato costituito il Co-
ordinamento Donne della Filca Cisl Lombardia, 
di cui fanno parte dieci operatrici sindacali, sei con un 
ruolo tecnico e quattro con un ruolo politico. L’attività 
svolta dal Coordinamento nel 2011 è stata fortemente 
condizionata dalla crisi economica e produttiva che 
ha investito il Paese ed in particolare la nostra catego-
ria, che è stata chiamata ad affrontare le difficoltà dei 
lavoratori, soci e non. Queste emergenze hanno reso 
difficile rispettare scadenze precise e realizzare dei 
momenti di incontro, perché spesso le esigenze delle 
singole strutture hanno richiesto la presenza di tutte 
le componenti il Coordinamento sui propri territori di 
riferimento. Tenendo conto di questi problemi operativi, 
sono state definite le linee di lavoro per il 2011 attra-
verso due momenti di confronto che hanno coinvolto il 
segretario generale ed il Segretario organizzativo della 
Filca Cisl Lombardia. I due principali ambiti di lavoro 
individuati sono stati:
•	effettuare la somministrazione di questionari sui
 DPI (dispositivi di protezione individuale) in
 dotazione ai lavoratori e alle lavoratrici nei luoghi
 di lavoro in un’ottica di genere, come previsto dal
 Decreto Legislativo 81;
•	 realizzare un percorso formativo-organizzativo interno.
Relativamente ai questionari, la loro somministrazio-
ne è stata effettuata dalle componenti il Coordina-
mento, ognuna per il territorio di appartenenza. Sono 
stati raccolti 100 questionari in otto territori 
della Lombardia. I dati sono stati poi inseriti in 
un specifico programma realizzato dalla Filca Cisl 
Lombardia. Sulla base di quanto emerso dall’analisi 
dei questionari, nel 2012 si definiranno propo-
ste e richieste precise sugli aspetti legati alla 
sicurezza da spendere ai tavoli delle trattative 
contrattuali o negli Enti Bilaterali. Il percorso 
formativo è stato progettato in un incontro speci-

fico con il Responsabile della formazione della Filca 
Cisl Lombardia e con i docenti. Una prima tappa del 
percorso ha riguardato il lavoro di gruppo. Sono 
state realizzate due giornate con la docente Anna 
Carretta su: l’immagine del gruppo; il gruppo e il 
territorio; dalle criticità alle strategie di superamento; 
strumenti per costruire e consolidare competenze.

Il metodo di lavoro ha previsto spazi di esercitazioni di gruppo atti-
ve su oggetti di lavoro concreti, confronto in plenaria e approfondi-
menti teorici con la docente. La seconda tappa prevista è relativa 
alle normative utili alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in 
riferimento ai congedi e alla conciliazione, con la docenza 
di Rita Brembilla, responsabile del Coordinamento donne USR 
Lombardia. La relativa giornata di formazione programmata non si 
è potuta realizzare per le emergenze esistenti nei diversi territori ed 
è stata spostata al 2012.

Le iniziative confederali 

Nel 2011 è stata resa pubblica in un convegno della 
Cisl regionale la ricerca, realizzata dal Politecnico di 
Milano e promossa dalla Cisl e in collaborazione con 
la Filca, la Fnp e il Sicet, sull’offerta e il fabbiso-
gno abitativo in cinque province lombarde. Dalla 
ricerca emerge che servono case, ma anche qualità 
abitativa e urbana, in una visione più completa di so-
stenibilità dell’abitare, d’integrazione sociale e di cura 
del territorio. A questo scopo la politica per la casa 
deve riorganizzarsi, dal livello regionale e locale fino a 
quello nazionale, su comuni obiettivi di fondo, puntan-
do su un efficace piano per la costruzione e il 
recupero di alloggi pubblici e sociali. Tornare ad 
investire importanti risorse pubbliche in case popolari 
è necessario non solo perché questo tipo d’offerta è 
l’unico in grado di rispondere al bisogno abitativo delle 
categorie meno abbienti. Infatti dalla realizzazione d’in-
terventi d’edilizia residenziale pubblica con politiche 
di rigenerazione e riqualificazione urbana, con alloggi 
sociali inseriti in contesti abitativi integrati e di qualità, 
oltre che dotati di superiori livelli di efficienza energe-
tica, passa anche una concreta possibilità di promuo-
vere sviluppo, crescita dell’occupazione e opportunità 
di ripresa economica del paese. La ricerca è stata pre-
sentata in incontri in ciascuna delle cinque province 
oggetto di analisi (Bergamo, Brescia, Como, Milano, 
Pavia). Successivamente la ricerca è stata estesa a 
tutte le altre province lombarde; le relative presenta-
zioni sono avvenute nel corso del 2012. Su tale base 
nel 2012 è stato elaborato ed approvato dall’Esecutivo 
Regionale della Cisl Lombardia un documento poli-
tico di proposte ai diversi attori nazionali e regionali 
(il documento è disponibile su www.lombardia.cisl.it/
paginanew.asp?ID=8535). Si tratta di un tema fonda-
mentale da diversi punti di vista su cui la Filca intende 
sviluppare il proprio impegno.
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Provenienza e utilizzo
delle risorse economiche

I dati riportati di seguito derivano dai bilanci relativi 
agli esercizi 2011 e 2010 e dal sistema di contabilità 
generale. È stata operata per alcune voci una riaggregazio-
ne dei dati diversa da quella utilizzata per il bilancio contabile 
e per il bilancio per centri di costo, per meglio rispondere 
alle esigenze di rendicontazione sociale. Per un approfondi-
mento sul sistema di contabilità, bilancio e controlli si veda in 
allegato il par. A2.

Il risultato gestionale 

Nell’esercizio 2011 i proventi sono stati pari a
€ 894.483 a fronte di oneri pari a € 920.079.
Si è avuto quindi un disavanzo pari a € 25.595.
Anche nel 2010 si era manifestato un disavanzo, 
pari a € 21.795. Il disavanzo va a ridurre gli avanzi 
d’esercizio degli anni precedenti portando il nuovo 
avanzo patrimoniale in apertura di bilancio 2012 a
€ 520.067. Rispetto alle previsioni del bilancio 
preventivo (il bilancio preventivo viene approvato nel 
mese di dicembre di ogni anno dal Consiglio Gene-
rale e può essere modificato in corso d’anno, se rite-
nuto necessario, dallo stesso Consiglio Generale.):
•	 i proventi sono stati superiori di circa € 110.000,
 principalmente a seguito di saldi di Quote Adesioni
 Contrattuali (QAC) degli anni precedenti e di una
 diminuzione inferiore a quella prevista delle QAC
 relative al 2011;
•	gli oneri sono stati superiori di circa € 135.000, in
 sostanziale continuità con gli oneri a consuntivo
 dell’anno 2010, determinate anche da oneri di natura
 “straordinaria” (chiusura di due rapporti di lavoro).

I proventi  

quadro generale

I proventi dell’anno 2011 sono stati pari a
€ 894.484, con una leggera diminuzione (0,5%) 
rispetto al 2010. Se si depura il dato dalle partite di 
giroconto, i proventi ammontano a 879.464 euro. La 
gran parte dei proventi della Filca Cisl deriva da:
•	 le quote pagate dagli associati;
•	 le quote di adesione contrattuale (QAC).
 Si tratta di un importo periodico che tutte le
 imprese e tutti i lavoratori iscritti alle Casse Edili
 versano obbligatoriamente come contributo per
 il servizio fornito dalle organizzazioni sindacali e
 datoriali nella gestione degli enti bilaterali di
 settore (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati

 Paritetici Territoriali per la Sicurezza). Il contributo
 viene stabilito da un accordo a livello provinciale
 entro un massimo del 3% sugli elementi della
 retribuzione dei lavoratori iscritti.  Esso viene
 ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e
 per 1/6 a carico dei lavoratori. Il gettito delle QAC
 viene raccolto dalle Casse Edili e ripartito tra le
 parti sociali sulla base di criteri di rappresentanza
 concordati tra le stesse.
L’importo derivante da queste due fonti viene distri-
buito, in base ad accordi annualmente definiti, 
tra i livelli territoriali, regionale e nazionale della 
Filca Cisl (attraverso il documento “Finanziamento alle 
strutture Filca Regionali e Territoriali” approvato annual-
mente dalla Federazione Nazionale e il “Documento 
ripartizione risorse” approvato nel mese di marzo di 
ogni anno dal Consiglio Generale Regionale). Nel 2011 
tali accordi (invariati rispetto al 2010) prevedono:
•	per quanto riguarda le quote associative, che
 la Federazione Regionale percepisca da parte
 delle Filca territoriali lombarde 0,75 euro per
 ogni loro associato dell’anno in corso e da parte
 della Filca Cisl Nazionale 1,20 euro per ogni
 associato dell’anno precedente facente capo
 alla Federazione Regionale;
•	per quanto riguarda le QAC versate dalle Casse
 Edili lombarde, che si adotti la seguente
 ripartizione: 9,4% per il livello regionale, 17,4%
 per il livello nazionale, 73,2% per i livelli territoriali.
Si ha quindi che le variabili determinanti per i pro-
venti della Filca Cisl Lombardia sono:
•	 il numero di lavoratori iscritti alle dieci Casse
 edili lombarde e il relativo monte salari; quest’
 ltimo nel 2011 è diminuito del 2,1% rispetto
 all’anno precedente (in cui aveva già subito una
 significativa riduzione) a seguito del persistere
 della crisi economica;
•	 il numero di iscritti alle strutture territoriali della
 Filca Cisl. Tale numero nel 2011 è diminuito di 473
 unità (pari allo 0,9%).
Va segnalato che su tali variabili la Filca Cisl Lom-
bardia non può incidere e che il loro effetto sui 
propri proventi viene conosciuto ad esercizio ormai 
concluso. L’unico margine di manovra possibile è 
relativo alla decisione sulle modalità di distribuzione 
delle risorse disponibili tra livello regionale e livelli 
territoriali della Filca. La composizione dei proventi 
nell’ultimo biennio è di seguito indicata:
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Composizione dei proventi

Da ripartizione tra livelli Filca Cisl di quote associative 
e quote di adesione contrattuale 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  681.462     77,5
anno 2010  663.398    74,7
variazione 2011-2010  +18.064   +2,7

Da Filca Cisl territoriali per progetti organizzativi 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  77.458     8,8
anno 2010  80.837     9,1
variazione 2011-2010  -3.379   -4,2

Da Filca Cisl territoriali per formazione 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  85.890     9,8
anno 2010  92.419      10,4
variazione 2011-2010  -6.529    -7,1

Da Filca Cisl nazionale per progetti organizzativi 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  22.500     2,6
anno 2010  12.500        1,4
variazione 2011-2010    +10.000                +80

Da diverse FIlca Cisl per Progetto San Francesco 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  5.250     0,6
anno 2010      
variazione 2011-2010    +5.250   

Proventi finanziari e sopravvenienze attive 
periodo   importo  percentuale

anno 2011    6.904     0,8
anno 2010  38.572       4,3
variazione 2011-2010     -31.668  -82,1

Totale 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  879.464   100
anno 2010  887.726    100
variazione 2011-2010    -8.262    -0,9

Voci contabili per partite di giroconto 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  15.020     
anno 2010  11.039   
variazione 2011-2010  +3.981    +36,1

Totale complessivo 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  894.484
anno 2010  898.765   
variazione 2011-2010     -4.281   -0,5

Gli oneri 
quadro generale

Gli oneri dell’anno 2011 sono stati pari a € 
920.079, sostanzialmente invariati (-0,1%) ri-
spetto al 2010. Se si depura il dato dalle partite di 
giroconto, gli oneri ammontano a € 903.259.

Composizione degli oneri

Personale   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  436.051    48,3
anno 2010  419.445     46,3
variazione 2011-2010 +16.606    +4,0

Viaggi e riunioni   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  238.872    26,4
anno 2010  242.051     26,7
variazione 2011-2010 -3.179       -1,3

Sedi e spese di gestione   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  58.650     6,5
anno 2010  63.199     7,0
variazione 2011-2010  -4.549     -7,2

Comunicazione e pubblicazioni   
(compreso il Bilancio sociale) 
periodo   importo  percentuale

anno 2011  25.048     2,8
anno 2010  43.300     4,8
variazione 2011-2010      -18.252   -42,2

Sovvenzioni a Filca territoriali   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  78.841     8,7
anno 2010  73.473     8,1
variazione 2011-2010      +5.368   +7,3

Sovvenzioni ad altre strutture Cisl   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  32.946     3,6
anno 2010  24.044     2,6
variazione 2011-2010      +8.902             +37,0

Consulenze e docenze esterne   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  3.155     0,3
anno 2010  9.926     1,1
variazione 2011-2010      -6.771              -68,2

Altre spese   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  14.314     1,6
anno 2010  17.941     2,0
variazione 2011-2010      -3.627               -20,2

Imposte e tasse   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  15.381     1,7
anno 2010  12.410     1,4
variazione 2011-2010     +2.971               +23,9

Totale   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  903.259   100
anno 2010  905.789   100
variazione 2011-2010          -2.530      -0,3

Voci contabili per partite di giroconto   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  16.820    
anno 2010  14.769
variazione 2011-2010       +2.051        +13,9

Totale complessivo   
periodo   importo  percentuale

anno 2011  920.079    
anno 2010  920.558
variazione 2011-2010             -479 +0,1
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composizione dei proventi nel 2011
da ripartizione quote associative e quac (77%)
da filca cisl territoriali per progetti organizzativi (9%)
da filca cisl territoriali per formazione (10%)
da filca cisl nazionale per progetti organizzativi (2%)
altro (9%)



analisi delle diverse componenti

Personale
Si tratta dell’onere totale per il personale dipendente e per 
il personale in distacco sindacale (ai sensi della L. 300/70) 
comprensivo di costo Irpef, Inps, trattamento di fine rapporto 
(dell’esercizio in corso), previdenza integrativa, polizze infortu-
ni, ecc.
Nel 2011 l’importo è stato pari a 436.051 euro, con un au-
mento del 4,0% a seguito di una serie di elementi, in parti-
colare: l’aumento contrattuale previsto dal regolamento, le 
spettanze di chiusura di due rapporti di lavoro, due passaggi 
di livello e scatti d’anzianità. 
Per l’anno 2012 si prevede una riduzione, essendo stato 
sostituito un contratto a tempo pieno con una collaborazione 
part-time nell’ambito della formazione.

Viaggi e riunioni
Si tratta dei costi relativi alle trasferte/missioni dei Segretari e 
degli Operatori, alle vetture in autonoleggio a loro affidate, ai 
costi di affitto di sale riunioni, ai pasti, ai pernottamenti relativi 
allo svolgimento dell’attività sindacale ordinaria e straordinaria 
(congressi e assemblee organizzative).
Nel 2011 l’importo è stato pari a 238.872 euro, con una ridu-
zione del 1,3%.
La previsione per l’anno 2012 è di sostanziale stabilità. 

Sede e spese di gestione
Si tratta dell’onere per i costi di gestione dello stabile dove si 
trovano gli uffici amministrativi e operativi della Federazione, 
comprensivi di spese condominiali, servizio di pulizie, telefoni, 
linea internet, riscaldamento, corrente elettrica, ecc.
Nel 2011 l’importo è stato pari a 58.650 euro, con una dimi-
nuzione del 7,2%, a fronte di spese di manutenzione straordi-
naria che erano state sostenute nel 2010.
La previsione per l’anno 2012 è di sostanziale stabilità.

Comunicazione e pubblicazioni
Si tratta dei costi sostenuti per: - l’uscita di un numero del 
proprio magazine “Strumenti sociali”; - la realizzazione del 
documento di rendicontazione sociale relativo al 2010; - 
pubblicazioni inerenti alla contrattazione sindacale di settore e 
all’attività della categoria.
Nel 2011 l’importo è stato pari a circa 25.048 euro, con una 
diminuzione del 42,2% determinata dalla decisione di non pro-
seguire l’esperienza della rivista “Le Voci del Villaggio”. Nell’anno 
2012 è prevista una ulteriore significativa riduzione a fronte della 
decisione di sospendere anche la pubblicazione del magazine 
“Strumenti sociali”, di cui è stato realizzato un numero nel 2011.

Sovvenzioni a Filca Cisl territoriali
Si tratta delle sovvenzioni erogate dalla Filca regionale alle 
strutture territoriali per: - progetti organizzativi territoriali 
ordinari, straordinari, e di integrazione a progetti finanziati 

dalla Federazione Nazionale; - l’attività dei Rappresentanti 
di Bacino Territoriali sulla base delle quote provenienti dalla 
bilateralità dell’artigianato.
Nel 2011 l’importo è stato pari a circa 77.000 euro, con un 
aumento del 7%. 
Per l’anno 2012 si prevede una riduzione del finanziamento dei 
progetti organizzativi nell’ambito di una revisione della modali-
tà di supporto all’attività delle strutture territoriali.

Sovvenzioni ad altre strutture Cisl
Si tratta della contribuzione a progetti specifici realizzati 
nell’ambito del sistema Cisl. Le decisioni in merito vengono 
assunte di anno in anno.
Nel 2011 l’importo è stato pari a circa 33.000 euro, con un 
aumento del 37%. I contributi sono stati erogati a UST Berga-
mo, USR Lombardia, ISCOS e Filca Cisl Veneto.
Per l’anno 2012 è prevista una riduzione.

Consulenti e docenze
Si tratta dei costi sostenuti per consulenze e docenze da 
parte di persone esterne alla struttura.
Nel 2011 l’importo è stato pari a circa 3.155 euro, con una 
riduzione del 68%. L’importo risulta limitato come conseguen-
za della scelta di utilizzare il più possibile le risorse umane 
interne.
Per l’anno 2012 non sono previste variazioni di rilievo.

Altre spese
Si tratta di: - costi relativi ad anni precedenti dei quali si è 
venuti a conoscenza solo nell’esercizio in corso; - spese di 
rappresentanza della struttura; - altre voci di scarso rilievo che 
non trovano altra partita di costo.
Nel 2011 si è trattato di 14.314 euro, il 20% in meno rispetto 
al 2010.
Per l’anno 2012 non sono previste variazioni di rilievo.

Imposte e tasse
Si tratta di imposte e tasse di varia natura; l’importo prevalente 
è dovuto all’Irap. Nel 2011 l’importo è stato di 15.381 euro, con 
un aumento del 24%.
Per l’anno 2012 non sono previste variazioni di rilievo.

ripartizione degli oneri per aree organizzative

e progetti specifici

Ulteriori informazioni su come la Filca Cisl Lom-
bardia utilizza le risorse economiche disponibili si 
possono trarre ripartendo gli oneri per area di re-
sponsabilità politico-organizzativa. Coerentemente 
con la ripartizione degli incarichi nell’ambito della 
Segreteria Regionale, le aree considerate sono:

Segreteria Generale
Comprende le attività svolte dal segretario generale (coor-
dinamento generale, politiche generali e contrattuali, ecc.), 
l’attività di formazione sindacale, l’attività di comunicazione, 
le attività realizzate per sostenere politiche di responsabilità 
sociale, legalità e giustizia.

Segreteria Organizzativa
Comprende le attività di gestione organizzativa, tesseramento, 
anagrafe e iscritti, gestione informatica per la Federazione 
regionale e per le strutture territoriali, a cui si aggiungono 
una serie di attività di altra natura derivanti dagli incarichi e 
deleghe ricevuti (settori industriali e delle PMI dei materiali da 
costruzioni, settori artigianali di legno e lapidei, ecc.)

Segreteria Amministrativa
Comprende le attività di gestione amministrativa della Fede-
razione Regionale e di supporto amministrativo alle strutture 
territoriali, la realizzazione del bilancio sociale, le attività dei 
Sindaci revisori, a cui si aggiungono una serie di attività di al-
tra natura derivanti dagli incarichi e deleghe ricevuti (coordina-
mento del Gruppo regionale per i lavoratori immigrati, rapporti 
con Formedil, ecc.)
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composizione degli oneri nel 2011
personale (48,3%)
viaggi e riunioni (26,4%)
sedi e spese di gestione (6,5%)
comunicazione, pubblicazioni consulenze, docenze (3,1%)
sovvenzioni a filca territoriali e altre strutture (12,3%)
imposte, tasse e altre spese (3,3%)



A tali oneri si aggiungono:
•	 le sovvenzioni per le strutture territoriali lombarde
 della Filca Cisl e per altre strutture della Cisl;
•	altri costi non ripartibili (per la loro natura o per
 motivi operativi) quali quelli di gestione della sede,
 spese di trasferta, imposte e tasse.

ti dalle Filca Cisl Territoriali lombarde (per 25.778 
euro), dalla Filca Cisl Nazionale (per 22.500 euro), 
da altre strutture della Filca Cisl (per complessivi 
5.250 euro).

Il Fondo Mutualità della Filca Cisl Lombardia 

Il Fondo Mutualità della Filca Cisl Regionale, costi-
tuito nel 2008 dall’Esecutivo Regionale, è:
•	 finalizzato esclusivamente al finanziamento di
 progetti di rafforzamento delle Filca Cisl Territoriali
 e Regionale;
•	alimentato dalle risorse finanziarie disponibili nei
 bilanci delle Federazioni Territoriali e Regionale,
 attraverso contribuzione volontaria deliberata dalla
 Segreteria della struttura versante;
•	dotato di un proprio regolamento di funzionamento.
Il Fondo è stato alimentato grazie alle risorse messe 
a disposizione dalla Filca Cisl Lombardia (115.000 
euro), dalla Filca Cisl Brescia (100.000 euro) e dalla 
Filca Cisl Milano (200.000 euro) per un importo 
complessivo di 415.000 euro. Nel corso del 2010 
sono stati erogati finanziamenti per un totale di 
170.000 euro alla Filca Cisl di Pavia, Como, Lecco 
e Valle Camonica. Nel corso del 2011 non sono stati 
richiesti né sono stati erogati finanziamenti.
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ripartizione oneri per area

segreteria generale (34%)
segreteria organizzativa (19%)
segreteria amministrativa (19%)
sovvenzioni (12%)
altri costi non ripartibili (16%)

Nell’ambito degli oneri attribuiti alla Segreteria Ge-
nerale vi sono in particolare i costi sostenuti per lo 
svolgimento dell’attività formativa svolta dalla sede 
regionale, pari a € 87.501 (-25,8% rispetto al 2010). 
La gran parte di tale importo è stato utilizzato per 
coprire il costo del personale dedicato (1 formatore 
a tempo pieno), i relativi costi di trasferta e le spese 
di affitto delle sale per gli incontri formativi.
Tale attività è stata finanziata attraverso una quota 
pari all’1,1% di tutte le entrate dell’anno precedente 
delle strutture territoriali (pari a € 85.890) e della 
stessa struttura regionale per un importo complessi-
vo di 94.666 euro.
Va segnalato che per la realizzazione delle attività 
formative a favore dei loro operatori a tempo pieno 
e delegati, le strutture territoriali nel 2011 hanno 
sostenuto ulteriori costi per un importo pari a 70.010 
euro, con una diminuzione di circa 60.000 euro 
rispetto al 2010. 
Complessivamente i costi sostenuti nel 2011 per 
la formazione nel sistema lombardo Filca Cisl sono 
stati quindi pari a 157.512 euro, pari al 1,7% degli 
oneri complessivi e al 2,2% dei proventi complessivi 
del sistema stesso. 
Sempre nell’ambito degli oneri attribuiti alla Segre-
teria Generale sono compresi i costi sostenuti per 
la realizzazione del Progetto San Francesco, che 
sono stati pari a 80.208 euro. La parte prevalente di 
tali costi sono stati coperti da contributi provenien-



Allegati

Incompatibilità per i componenti gli organi 

Lo Statuto ed il Regolamento della Filca Cisl pre-
vedono una serie di incompatibilità per i compo-
nenti gli organi onde evitare situazioni di conflitto di 
interessi e di cumulo di cariche e tutelare l’autono-
mia e l’indipendenza dell’Associazione. Di seguito si 
riportano le principali previsioni.

Le cariche sindacali direttive, esecutive, di sindaco 
sono incompatibili a qualsiasi livello con:
•	 il mandato parlamentare, nazionale e europeo, le 
cariche amministrative regionali, provinciali, comuna-
li, di circoscrizione e di quartiere comunque denomi-
nate e le relative candidature;
•	 le cariche esecutive e direttive dei partiti, movi-
menti politici ed associazioni che svolgono attività 
interferente con quella sindacale a qualsiasi livello.

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità 
dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i 
livelli, come importante fattore di democrazia sindaca-
le, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la 
medesima carica è di tre mandati (12 anni). Il raggiun-
gimento del 65° anno di età rappresenta causa di 
cessazione della carica di componente di segreteria 
a qualsiasi livello. Inoltre gli incarichi di Segretario 
Generale e di componente di Segreteria sono incom-
patibili con incarichi di legale rappresentante titolare 
o supplente di enti, associazioni o società collaterali 
alla Cisl. Una precisa definizione di “collateralità”, così 
come la specificazione di incompatibilità con incarichi 
in enti, associazioni, o società non collaterali alla Cisl 
sono presenti nel Regolamento di attuazione dello 
statuto. Lo stesso Regolamento prevede ulteriori le 
incompatibilità fra le cariche di Segreteria Regionale 
ed altre cariche interne alla Cisl.

I componenti del Collegio dei Sindaci Regionale 
non possono:
•	 far parte di organi deliberanti delle strutture
 controllate; 
•	 assumere la carica di Sindaco della Confederazione
 e delle Unioni sindacali regionali  e territoriali; 
•	essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado 
 di componenti di Segreteria delle strutture FILCA; 
•	avere rapporti di lavoro, rapporti economici e
 patrimoniali con le strutture FILCA a tutti i livelli.
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Il sistema di contabilità, bilancio e controlli 

Il sindacato, dal punto di vista giuridico, è un’asso-
ciazione non riconosciuta e dal punto di vista fiscale, 
non svolgendo attività commerciale, un ente non 
commerciale. Gli obblighi minimi di presentazione di 
bilancio consistono nella redazione e approvazione 
annuale di un rendiconto economico e finanziario 
secondo le disposizioni statutarie.
La Confederazione CISL e, quindi, la Federazione 
Filca, sin dal 2001, hanno scelto, in via prudenziale, 
l’adozione di uno specifico sistema di contabilità per 
la redazione di un bilancio di tipo civilistico , confer-
mando le norme statutarie che stabiliscono i tempi 
e la frequenza di elaborazione dei bilanci, nonché il 
sistema di controlli amministrativi. 
La Filca Cisl Regionale Lombardia e tutte le sue 
strutture territoriali hanno integralmente applicato 
quanto stabilito dalla Confederazione e dalla Fede-
razione Filca Nazionale, sia in termini statutari e di 
regolamenti amministrativi, sia in termini di organiz-
zazione operativa. 
In particolare, riguardo alla contabilità e al bilancio si 
è sistematicamente operato per:
•	 la tenuta della contabilità con il metodo della partita
 doppia, attraverso l’adozione di uno specifico
 programma di elaborazione dati emanato a livello
 nazionale;
•	 l’adozione di un piano dei conti che, tenendo
 presente lo schema civilistico con il suo sviluppo
 ed i suoi raggruppamenti, risponda alle specifiche
 esigenze del sindacato. Al riguardo, ferma restando
 l’autonomia e la responsabilità amministrativa delle
 strutture territoriali, la struttura regionale ha la
 responsabilità di rendere omogenea l’impostazione
 del piano dei conti con la modulistica nazionale;
•	 la redazione del bilancio, costituito da Stato
 Patrimoniale, Conto Economico e Relazione della
 Segreteria; 
•	 l’adozione di uno specifico programma di
 elaborazione dati che, nell’ambito della sopra citata
 gestione ordinaria e civilistica, permette, per i costi
 ed i ricavi sostenuti, una ulteriore imputazione degli 
 stessi, al fine di pervenire anche ad un Conto
 Economico raggruppato per “centri economici”
 o centri di costo.
Riguardo al sistema di controlli:
•	 il controllo amministrativo della Federazione sin-



dacale Regionale e dei relativi Sindacati Territoriali 
è svolto dal Collegio dei Sindaci Regionale, com-
posto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal 
Congresso Regionale. Il presidente del Collegio è 
nominato tra i membri effettivi dal primo Consiglio 
Generale Regionale. I membri del Collegio non sono 
revocabili nel corso del mandato congressuale;
•	 i bilanci consuntivi sono verificati dal Collegio dei
 Sindaci che ne rilascia certificazione e sono
 approvati dal Consiglio Generale entro il primo
 trimestre dell’anno successivo. Sono, inoltre,
 verificati i bilanci parziali redatti entro il mese di
 luglio. I bilanci sono trasmessi ai livelli superiori;
•	 lo Statuto e il Regolamento amministrativo
 stabiliscono che la Federazione Nazionale o la
 Federazione Regionale possono disporre, nei
 propri ambiti, attraverso sindaci revisori o propri
 operatori, controlli o ispezioni di carattere
 organizzativo / amministrativo nei riguardi delle
 organizzazioni regionali e territoriali.
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