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Nota metodologica



Con il bilancio sociale 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.

Questo bilancio sociale, alla sua terza edizione, è 
relativo all’anno 2013. Va precisato che il bilancio 
sociale relativo all’anno 2012 non è stato realizzato a 
causa del forte impegno organizzativo per la realizzazione 
del Congresso Regionale e della riorganizzazione 
territoriale (di cui si dà conto nel documento).

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 e dalla struttura operativa della Federazione 
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.

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 2014.

Rispetto alla precedente edizione si è sviluppata una 
sezione di allegati, disponibili solo in versione digitale, 
che arricchiscono l’informazione fornita senza appesantire 
e ridurre la fruibilità del documento principale.
Il bilancio sociale è stato approvato dalla Segreteria Regionale 
e presentato al Consiglio Generale del 13 maggio 2014.
Il documento viene stampato in 200 copie e reso 
disponibile (unitamente agli allegati) sul sito della Filca 
Cisl Lombardia www.faifilcalombardia-cisl.it
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Un cammino verso la responsabilità sociale
del Sindacato

L’attacco frontale che viene quotidianamen-
te portato avanti, nel nostro Paese, al Sin-
dacato e alle Organizzazioni di rappresen-
tanza politica, istituzionale e sociale è sotto 
gli occhi di tutti coloro che decidono libera-
mente di vedere e riconoscere la realtà.
 
I valori fondanti delle comunità come la credi-
bilità, la fiducia, la reputazione, il bene comune 
sono stati per lungo tempo sepolti sotto la col-
tre delle consuetudini, delle cattive abitudini, 
del “politicamente corretto” (non affatto corret-
to), del “tutti fan così”, in una sorta di chiamata 
a correo di tanti, e pertanto, di nessuno. Tale 
pigrizia intenzionale diffusa ha generato "auto-
assolvimenti" dai vizi, dalle devianze malate in 
tutti i campi e livelli di questo benedetto Paese.

Molte delle vicende che non vanno nella giusta 
direzione e che vanno invece contro la pratica 
positiva del servizio al bene comune non sono 
necessariamente sempre e solo atti contrari alle 
leggi vigenti e pertanto perseguibili come reati. 
Ci sono anche e soprattutto comportamenti e 
pratiche che non sono punibili con i codici penali 
od amministrativi, ma che andrebbero ugualmente 
sanzionate e punite attraverso la sussidiarietà e 
l’auto-controllo dei corpi intermedi. Sono pertanto 
certamente utili e necessari l’istituzione di Codici 
Etici delle Organizzazioni sociali (e politiche) che 
permettano la selezione di buoni comportamen-
ti e la premialità delle buone pratiche contro la 
furbizia, l’avidità e la fedeltà al capo di turno.

Siamo convinti, oggi più che mai, di quanto buo-
na e urgente sia la pratica del rendere conto 
delle responsabilità, delle scelte e delle azioni. 
Il Bilancio Sociale 2013 qui presentato è con-
seguente ad una scelta di indirizzo culturale e 
politico, uno sforzo di maturazione oramai attivo 
da quattro anni a questa parte. Tale "strumento 
sociale" della nostra Organizzazione, può essere 
utilissimo ed efficace per misurare la coeren-
za tra il detto e il fatto. Tra le buone intenzioni 
con le quali “è lastricato il sentiero per l’inferno” 

Presentazione
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e le effettive realizzazioni degli atti, delle ne-
goziazioni, delle contrattazioni, pur con i limiti 
e gli errori che si commettono sperimentando, 
innovando e intraprendendo cammini nuovi.

E’ di grande conforto ciò che sta avvenen-
do nel contesto europeo: il 16 aprile 2013 la 
Commissione Europea ha pubblicato una Pro-
posta di Direttiva relativa alla “Comunicazione 
di informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di talune 
società e di taluni gruppi di grandi dimensioni”. 
Il 15 aprile il Parlamento europeo ha approvato 
in seduta plenaria la Direttiva. Il testo sarà sotto-
posto all'approvazione del Consiglio dell'Unione 
Europea a settembre 2014, ma non dovrebbero 
essere  apportate modifiche rispetto al testo 
approvato dal Parlamento europeo e su cui era 
stato raggiunto un accordo nella fase di negozia-
zione. Entro il 2017 gli Stati dovranno effettuare 
il recepimento della Direttiva. La Direttiva preve-
de l’obbligo a carico di società con determinate 
caratteristiche di comunicare nella relazione sulla 
gestione (documento che accompagna il bilancio 
di esercizio) una serie di informazioni di carattere 
“non finanziario” su aspetti ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, 
alla lotta contro la corruzione attiva e passiva ed 
inoltre sulla diversità degli organi societari. Ciò 
per accrescere la trasparenza e aumentare la 
pertinenza, l’uniformità e la comparabilità di tali 
informazioni, a fronte del fatto che l’attuale qua-
lità dell’informazione comunicata dalle società 
varia notevolmente, il che impedisce ai diversi 
portatori di interesse di comprendere e con-
frontare la situazione e i risultati delle società.

Siamo sulla buona strada. Servirebbe un Sinda-
cato che inserisca nelle rivendicazioni sindacali, 
accanto ai diritti e le tutele per i lavoratori, del-
le richieste di responsabilità e di orientamento 
sociale d’impresa, di territorio e di cittadinanza 
per incamminarci, più uniti, verso un nuovo mo-
dello economico veramente a misura e ad altezza 
della persona e delle comunità. Siamo convinti 
che la fusione della Filca con la Fai Cisl, che si 
realizzerà nel corso del 2014, potrà far compie-
re un significativo passo in questa direzione.

di Battista Villa
Segretario Generale della Filca Cisl Lombardia
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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 pri-
me esperienze di società operaie di mutuo 
soccorso nella metà dell’Ottocento, inizia 
il suo percorso nel 1948, assume l’attuale 
denominazione nel 1955 e realizza nel 1959 il 
suo primo congresso nazionale. L’ultimo con-
gresso nazionale, il quindicesimo, si è tenuto 
nel 2013.

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

A fine 2013 a livello nazionale il numero com-
plessivo degli associati era pari a 291.006, con 
una diminuzione di circa 11.000 unità (corrispon-
dente al 3,7%) rispetto al 2012, conseguente alla 
forte crisi del settore edile. Nell’ambito della Cisl si 
tratta della terza categoria per numero di associati 
(se si esclude la Federazione Nazionale Pensionati). 
Nell’ambito del settore edile la Filca Cisl risul-
ta essere l’organizzazione sindacale con più 
associati; è il caso di segnalare che in questo 
settore gli associati sono certificati, grazie al 
sistema delle Casse Edili territoriali.

La Filca Cisl aderisce alla BWI (Building and 
Wood Workers’ International), la Federazione 
internazionale di sindacati per la tutela dei lavora-
tori operanti nei settori delle costruzioni, materiali 
da costruzione, legno, silvicoltura e affini e alla 
EFBWW (European Federation of Building and 
Woodworkers), la Federazione europea di 
sindacati dell’industria delle costruzioni, dei 
materiali da costruzione, del legno, dell’arre-
damento e della silvicoltura, il cui presiden-
te è dal 2007 Domenico Pesenti, segretario 
generale della Filca Cisl.
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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 statutari della 
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) 
cui aderisce:
•	 realizzazione della solidarietà e della giustizia sociale;
•	perseguimento del miglioramento delle condizioni 
economiche delle classi lavoratrici ed 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;
•	 la responsabilità nella gestione delle risorse di-
sponibili e la resa del conto sul loro utilizzo;
•	 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:
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•	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.)
 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 Fede-
razione Regionale, la cui sede è a Sesto San 
Giovanni, e in 8 Sindacati Territoriali. Nel 
corso del 2013 si è svolto un processo di 
accorpamento delle strutture territoriali, 
che le ha portate da 14 a 8. Tale processo trae 
origine dalla decisione, assunta nel mese di luglio 
2012 dal Comitato Esecutivo Confederale Nazio-
nale della CISL e fortemente sostenuta sia dalla 
Filca Cisl Nazionale sia dalla Filca Cisl Regionale 
lombarda, di procedere ad “una riorganizzazione 
dell’Associazione al fine di rendere più efficace la 
sua azione nelle nuove condizioni politiche, eco-
nomiche e sociali, nonché con le nuove relazioni 
industriali, e di ottimizzare l’impiego delle risor-
se finanziarie ed umane”. Nel dicembre 2012 il 
Consiglio Generale della Filca Cisl Lombardia ha 
deliberato il piano di accorpamento, che è stato 
approvato dai Congressi dei Sindacati territo-
riali Filca Cisl svolti nella prima metà del 2013. Il 
processo si è definitivamente concluso per tutti i 
territori il 31/12/2013. Gli accorpamenti effettuati 
sono stati:
Como con Varese; Cremona con Lodi e con Man-
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tova; Legnano Magenta con Milano; Brianza con 
Lecco; Valle Camonica con Bergamo, per il terri-
torio del Sebino Bergamasco, e con Brescia, per 
la Valle Camonica.

I sindacati territoriali in Lombardia

sindacato territoriale Bergamo Sebino 
sede   Bergamo
ambito territoriale Provincia di Bergamo

sindacato territoriale Brescia Valcamonica 
sede   Brescia
ambito territoriale Provincia di Brescia

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

sindacato territoriale Como Varese 
sede   Varese
ambito territoriale Provincie di Como e di Varese

sindacato territoriale Asse del Po (Cremona, Lodi, 
   Mantova) 
sede   Mantova
ambito territoriale Provincie di Cremona, Lodi e
   Mantova

sindacato territoriale Milano metropoli 
sede   Lecco
ambito territoriale Città di Milano e comuni limitrofi,
   Provincia di Milano zona ovest

sindacato territoriale Pavia 
sede   Pavia
ambito territoriale Provincia di Pavia

sindacato territoriale Sondrio 
sede   Sondrio
ambito territoriale Provincia di Sondrio

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
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 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 ammini-
 strativa. Progettano e realizzano l’attività formativa
 per delegati, operatori e dirigenti sindacali.

•	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 risultino i principali “portatori di 
interessi” (traduzione del termine inglese ”stakehol-
der”) dell’Associazione a tutti i livelli.

Gli indirizzi strategici 

Dalla Mozione finale e dalla Relazione della Segre-
teria Regionale (disponibili in versione integrale: 
Allegati n. 1 e 2) del Congresso della Filca Cisl 
Regionale della Lombardia, tenutosi nell’aprile 
2013, derivano i seguenti indirizzi strategici per il 
quadriennio 2013-2017: 
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procedere verso la regionalizzazione

della filca cisl

La crisi economica e sociale ha determinato la 
necessità di effettuare una riorganizzazione dell’ar-
ticolazione territoriale. A fronte della delibera votata 
all’unanimità nel Consiglio Generale Nazionale 
Filca di luglio 2012 che prevede la Regionalizza-
zione delle Filca territoriali in tutta Italia, la Filca 
Lombardia ha proposto, come punto di passaggio 
verso questa soluzione, l’accorpamento dei quat-
tordici territori esistenti in quattro macro-aree. La 
Cisl Lombardia ha deciso un’organizzazione arti-
colata in otto territori, risultato apprezzabile come 
prima risposta al bisogno di cambiamento a cui 
quindi la Filca ha aderito. La Filca Lombardia vuole 
continuare sulla strada del rinnovamento organiz-
zativo e preparare la regionalizzazione della Filca 
(oltre che della Cisl), accompagnando e guidando 
la realizzazione di modelli sindacali che utilizzino le 
forti potenzialità presenti in Lombardia.

realizzare in tempi brevi e sviluppare le

potenzialità della fusione tra filca e fai

La Filca Lombardia condivide e sostiene il progetto 
di fusione con la FAI Cisl e si propone di giungere al 
Congresso di fusione in tempi brevissimi. Si dovrà 
irrobustire una scuola di formazione sindacale che 
aiuti l’integrazione delle esperienze della Filca e della 
Fai e ne proponga di nuove. Formazione esperien-
ziale e di accompagnamento forte che formi bravi 
e capaci sindacalisti sia sotto il profilo delle com-
petenze che della sensibilità umana e sociale. La 
fusione consentirà di ottimizzare le risorse e accen-
trare le funzioni amministrative e di coordinamento, 
liberando il tempo dei sindacalisti di territorio e di 
fabbrica per avere più operatività sui luoghi di lavoro, 
per migliorare le capacità contrattuali e organizzati-
ve e affrontare temi nuovi o normalmente lasciati ai 
margini quali il rapporto con i giovani, con le asso-
ciazioni, con la politica e le istituzioni, accanto a temi 
che devono rappresentare il futuro della categoria, 
come il rapporto tra i nostri settori e l’ambiente, l’uso 
e il riutilizzo del territorio, le questioni energetiche, la 
salute legata all’alimentazione e agli edifici, l’impegno 
per la legalità quale base per la dignità della persona 
e per la libertà individuale e collettiva.

assumere con consapevolezza la responsabilità 
sociale di organizzazione sindacale

La Filca Regionale ritiene che un’organizzazione 
sindacale non possa più limitarsi a difendere i soli 
posti di lavoro e i diritti acquisiti dei lavoratori senza 
assumere una più ampia prospettiva e responsabi-
lità sociale rispetto alle conseguenze dell’operato 
delle imprese sui diversi portatori di interessi, quali 
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ambiente, comunità circostanti, lavoratori della 
catena di fornitura, ecc. Capitolo imprescindibile di 
questa più ampia responsabilità sociale del sinda-
cato è la legalità e la lotta alle mafie. La pervasività 
delle criminalità organizzate e di una cultura della 
“mafiosità” dentro il mondo degli affari e del lavoro, 
anche in Lombardia, sono fenomeni rispetto a cui 
il sindacato deve assumersi la propria responsabi-
lità di agente sociale di rappresentanza del bene 
comune. Serve per questo formazione, informazio-
ne e capacità di lettura dei fenomeni sociali, serve 
sostenere la trasparenza e le attività produttive 
sane, bisogna operare per non lasciare esposti i 
lavoratori al ricatto dei clan.

sviluppare ulteriormente la rendicontazione

sociale della filca cisl in lombardia

La Filca Regionale si impegna a dare continuità e 
sviluppo al processo di rendicontazione sociale già 
intrapreso negli ultimi anni, realizzando e rendendo 
pubblico ogni anno il bilancio sociale, attraverso il 
quale realizzare la rendicontazione sulle attività svolte, 
i risultati raggiunti, la provenienza e l’utilizzo delle risor-
se. Il bilancio sociale, oltre a garantire una sempre più 
necessaria trasparenza, supporterà un miglioramento 
progressivo dei processi gestionali interni. Oltre al 
bilancio sociale, da realizzarsi annualmente, per il 
prossimo Congresso verrà elaborato un documento 
di sintetica rendicontazione sui principali obiettivi e 
linee di intervento definiti nella Mozione Congressuale 
2013. La Filca Regionale promuoverà la diffusione 
della rendicontazione sociale in tutte le strutture 
territoriali lombarde attraverso un supporto formativo, 
lo scambio di esperienze e la messa a disposizione di 
modelli che facilitino il lavoro e consentano il confron-
to tra le strutture. Ciò coerentemente con l’approccio 
adottato fin dall’inizio di questo percorso, di non voler 
realizzare documenti di immagine, ma garantire un 
impegno graduale e solido, attivatore progressivo di 
cambiamento dell’Organizzazione, in coerenza con la 
storica ed originale mission di un sindacato confede-
rale, associativo e riformatore come il nostro.

elaborare il codice etico della filca cisl lombardia

A fronte dei forti cambiamenti avvenuti, la Filca 
Regionale si impegna a elaborare con le proprie 
strutture territoriali, un Codice Etico che, sulla base 
di un insieme di valori e principi generali, prevede-
rà una serie di norme di comportamento rivolte a 
tutti i dirigenti, delegati ed operatori a tempo pie-
no, attivisti e soci in Lombardia, rilevanti rispetto a 
obiettivi strategici di trasparenza, di buon uso delle 
risorse e di responsabilità sociale, che integre-
ranno le previsioni dello statuto e dei regolamenti 
già esistenti. Dopo la sua approvazione, verranno 
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realizzati incontri formativi per garantirne adeguata 
conoscenza e comprensione.

sostenere un approccio di responsabilità sociale 
di impresa e di sostenibilità sociale ed ambientale

LLa Filca Lombardia si impegna a sostenere un 
approccio di responsabilità sociale di impresa e di 
sostenibilità sociale ed ambientale sia in edilizia sia 
negli impianti fissi, anche a fronte dei grandi pro-
cessi di trasformazione che avverranno nei prossimi 
anni. A partire dai rinnovi dei CCNL, coerentemen-
te con il nuovo modello contrattuale, i temi della 
responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo 
sostenibile dovranno essere la traccia strategica 
dell’elaborazione e delle proposte Filca, da trasferire 
nei contenuti rivendicativi e della bilateralità. Tema-
tiche come il risparmio energetico, la tutela dell’am-
biente, dell’aria, dell’acqua e con essi, della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, lo sviluppo di innova-
zioni di prodotto e di processo con materiali eco-
compatibili e rinnovabili, una rendicontazione sociale 
dell’impresa nell’ottica di una equilibrata sostenibilità 
ambientale ed economica e una nuova democrazia 
economica e partecipativa dei lavoratori alle scelte 
strategiche delle imprese, sono alcuni degli elementi 
fondanti della Responsabilità sociale che la Filca 
vuole perseguire. Agire e progettare in questo modo 
significa anteporre il benessere delle future genera-
zioni alle esigenze dell’immediato e alle urgenze che, 
di volta in volta, siamo costretti a rincorrere. La Filca 
è consapevole della necessità e dell’ineludibilità di 
fare un deciso salto in avanti rispetto al nostro ruolo 
tradizionale. Bisogna evitare che tematiche di que-
sta portata siano governate in modo quasi esclusivo 
(come oggi sta accadendo) dalle imprese, dalla 
finanza e dalla politica, con la conseguenza di non 
poter esercitare quell’indispensabile ruolo di propo-
sta, di realizzazione e di controllo sulla serietà delle 
politiche di sostenibilità sociale ed ecologica. Di 
fronte a queste prospettive, riteniamo che si debba-
no necessariamente aprire nuove alleanze e collabo-
razioni sul territorio, per discutere e fare cultura e per 
impegnarci alla pari di altri soggetti di rappresentan-
za, con i molteplici mondi vitali dell’impegno civile e 
democratico. Così pure, le stesse Amministrazioni 
comunali, provinciali e regionali devono essere solle-
citate a dare una spinta allo sviluppo della Respon-
sabilità sociale delle imprese, al fine di incentivare la 
contrattazione (aziendale e territoriale) verso forme 
di welfare integrativo territoriale che permettano 
una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi 
di lavoro, una rete di assistenza e di sostegno co-
operativo e sussidiario alle numerose fragilità insite 
nel nostro tempo come la disoccupazione, la prima 
infanzia, la cura educativa dei giovani e dei ragazzi, 
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la gravosa tematica della non-autosufficienza degli 
anziani, caricata sulle spalle dei nostri lavoratori e 
lavoratrici nel tempo del dopo lavoro.

proposte territoriali di politica industriale per 
affrontare la crisi e sostenere uno sviluppo so-
stenibile nel settore delle costruzioni

Per sbloccare la situazione di stagnazione e di re-
cessione serve una nuova strategia di governo, che 
coinvolga i tre attori fondamentali della governance 
del territorio: la politica, le imprese e il mondo del 
lavoro con il sindacato. Serve un patto territoriale tra 
enti locali, Comuni innanzi tutto, tra loro omogenei 
finalizzato alla cooperazione ed alla collaborazione, 
teso verso il superamento del patto di stabilità di bi-
lancio, e finalizzando le risorse “liberate” al pagamen-
to dei crediti delle piccole e medie imprese territoriali, 
e contemporaneamente indirizzando le nuove com-
missioni, ex lecitazioni private o gare pubbliche, a tre 
precisi impegni:
•	i	lavori	dovranno	occupare	innanzi	tutto	gli	esu-
beri, i cassaintegrati e i giovani in ingresso per una 
quota non inferiore al 35%. Questo ad ogni livello 
dell’opera;
•	gli	impegni	vadano	innanzi	tutto	nella	direzione	delle	
piccole e medie opere di pubblico interesse, in spe-
cial modo all’housing sociale, alle manutenzioni urba-
ne, al consolidamento del territorio e del paesaggio, 
delle aree naturali soggette a vincolo idrogeologico;
•	l’impiego	delle	risorse	pubbliche	individuate	e	da	
sbloccare come “urgenti” dovranno essere finalizza-
te attraverso un progetto territoriale di sostenibilità 
economica e sociale, elaborato e sottoscritto dai 
soggetti sociali protagonisti, amministrazioni, imprese 
e sindacati.
Sono tre le parole chiave per elaborare una proposta 
sindacale di contrattazione territoriale per lo sviluppo: 
Recupero, Responsabilità e Legalità. Occorre colpire 
duramente chi si arricchisce illegalmente, sostenendo 
una nuova strategia di alleanze sociali adeguate con-
tro l’illegalità. Un piano di recupero a “consumo suolo 
zero” per le rete sociale del patrimonio immobiliare 
industriale e monumentale, attraverso una piattaforma 
condivisa da tutte le realtà del territorio impegnate per 
lo sviluppo, verso il pieno riciclo del patrimonio inuti-
lizzato. Un piano di recupero per le reti energetiche 
ed idriche, scritto dalle parti sociali e con le Istituzioni 
locali e le Prefetture. Un nuovo corso per la competi-
tività dell’energia in Lombardia, poiché non bastano al 
fabbisogno produttivo il fotovoltaico e l’eolico. Propo-
niamo che la rete energetica possa essere conside-
rata, attraverso specifiche azioni legislative regionali e 
in accordo alle normative europee, sia Bene Comune 
Energia e sia un prodotto di qualità, garantito da un 
marchio sociale di sostenibilità.
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avviare una nuova stagione per gli enti bilaterali 
edili in lombardia

La Filca Regionale garantisce una forte atten-
zione  per la situazione di difficoltà che stanno 
attraversando gli Enti Bilaterali edili nel territorio 
Lombardo, a fronte della significativa riduzione 
dei  lavoratori del settore determinata dalla lun-
ga crisi. Per utilizzare al meglio le ridotte risorse 
bisognerà continuare sulla strada già intrapresa di 
ricerca di soluzioni atte al superamento del  livel-
lo provinciale, verso una dimensione regionale 
degli Enti Bilaterali della stessa natura. L’ottimo 
lavoro realizzato negli ultimi anni a livello regionale 
sulla messa in rete delle Casse Edili lombarde è 
un buon presupposto per continuare nel positivo 
lavoro di mediazione tra le parti. Anche negli Enti 
Bilaterali è urgente adottare strumenti di traspa-
renza e di gestione socialmente responsabile quali 
il Bilancio Sociale e il Codice Etico, anche al fine 
di prevenire attacchi esterni, fondati spesso sulla 
non conoscenza del modello bilaterale, ma anche 
sulla opacità attualmente presente rispetto alla 
gestione di tali Enti. Il rafforzamento del Durc con 
la certificazione della congruità dei costi sociali 
rispetto al totale dei costi dell’opera, che stiamo 
sperimentando in Lombardia dal mese di dicem-
bre 2012; la corretta applicazione delle attuali 
norme sulla sicurezza ed incolumità dei lavoratori  
attraverso la asseverazione dei sistemi di gestione 
della sicurezza delle imprese; l’applicazione pun-
tuale delle opportunità messe a disposizione dal 
Blen.it in tema di gestione del mercato del lavoro 
presso la nostre Scuole edili, sono tutte opportu-
nità che gestite adeguatamente in rete regionale 
possono far prefigurare un unico e omogeneo 
sistema regionale di qualificazione delle imprese 
iscritte al circuito della bilateralità nella prospettiva 
della responsabilità sociale d’impresa nel settore 
edile. Le Scuole Edili hanno il compito prezioso 
di preparare i giovani e i lavoratori alla rivoluzione 
edilizia dell’eco-compatibilità e della sostenibili-
tà abitativa. I C.P.T., preposti alla sicurezza e alla 
salute dei lavoratori, potranno dare sostegno e 
vigore attraverso le nuove Certificazioni dei siste-
mi di gestione della sicurezza nelle imprese e nei 
cantieri edili, attraverso l’Asseverazione indicata 
nel d.l. 81/2008 nel solco di una rinnovata respon-
sabilità sociale d’impresa.

sostenere e rafforzare l’operato degli rls e rlst

Gli RLST e RLS devono poter svolgere al meglio 
il loro ruolo con una formazione “continua” che 
rafforzi le loro competenze tecniche e relazionali, 
con adeguate coperture politiche attraverso la con-
trattazione a tutti i livelli  e con sperimentazioni di 
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“buone prassi”, anche attraverso una puntuale ren-
dicontazione del loro operato facilitata dalla messa 
in rete delle informazioni a livello regionale.

sostenere l’integrazione dei lavoratori immigrati

Va data continuità al lavoro intrapreso nel Coordi-
namento Regionale sulla tematica delle politiche 
per l'integrazione dei lavoratori immigrati.

Gli associati  

L’attività diretta di tesseramento viene effettuata 
dalle strutture territoriali della Filca Cisl. La Fede-
razione Regionale svolge a loro favore una serie di 
azioni di supporto:
•	elaborazione	informatica	dei	dati	forniti	dalle	Cas-
se Edili a fini organizzativi; 
•	aiuto	tecnico-informatico	per	la	gestione	anagrafi-
ca degli iscritti.
Il numero degli associati alla Filca Cisl in Lombar-
dia nel 2013 era pari a 47.209, con una diminuzio-
ne di 2.332 unità (pari al 4,7%) rispetto al 2012.

associati per settore

edili

N. associati 39.673
di cui nuovi 14.316
% su totale 84,0%
Variazione rispetto al 2012 -2.031
Variazione % rispetto al 2012 -4,9%

legno

N. associati 4.796
di cui nuovi 1.240
% su totale 10,2%
Variazione rispetto al 2012 -329
Variazione % rispetto al 2012 -6,4%

manufatti

N. associati 738
di cui nuovi 158
% su totale 1,6%
Variazione rispetto al 2012 -7
Variazione % rispetto al 2012 -0,9%

laterizi

N. associati 318
di cui nuovi 49
% su totale 0,7%
Variazione rispetto al 2012 -16
Variazione % rispetto al 2012 -4,8%

lapidei

N. associati 616
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di cui nuovi 201
% su totale 1,3%
Variazione rispetto al 2012 -11
Variazione % rispetto al 2012 -1,8%

cemento

N. associati 467
di cui nuovi 152
% su totale 1,0%
Variazione rispetto al 2012 +55
Variazione % rispetto al 2012 +13,3%

vari

N. associati 601
di cui nuovi 490
% su totale 1,3%
Variazione rispetto al 2012 +7
Variazione % rispetto al 2012 +1,2%

totale

N. associati 47.209
di cui nuovi 16.606
Variazione rispetto al 2012 -2.332
Variazione % rispetto al 2012 -4,7%

Determinante su questa diminuzione è la riduzio-
ne degli associati del settore edile, che rappre-
sentano circa l’85% del totale degli associati; in 
questo settore si è avuta infatti una riduzione degli 
associati del 4,9%, dovuta alla persistente grave 
crisi dell’edilizia. Va considerato, come termine di 
confronto, che gli iscritti alle Casse edili lom-
barde nel 2013 sono diminuiti del 7,3% rispet-
to all’anno precedente, nell’ambito di un trend 
discendente che dura dall’inizio della crisi.

Il turnover di iscritti, in particolare nel settore edile 
(a seguito della dinamica dei cantieri), è decisa-
mente elevato. Nel 2013 sono state realizzate 
16.606 nuove iscrizioni, in sostanziale continuità 
con l’anno precedente.
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associati per territorio

bergamo sebina

N. iscritti 8.492
% su totale 18,0%
Variazione rispetto al 2012 -603
Variazione % rispetto al 2012 -6,6%

brescia valcamonica

N. iscritti 8.530
% su totale 18,1%
Variazione rispetto al 2012 -401
Variazione % rispetto al 2012 -4,5%

brianza lecco

N. iscritti 5.224
% su totale 11,1%
Variazione rispetto al 2012 -207
Variazione % rispetto al 2012 -3,8%

como varese

N. iscritti 5.099
% su totale 10,8%
Variazione rispetto al 2012 -563
Variazione % rispetto al 2012 -9,9%

cremona lodi mantova

N. iscritti 3.951
% su totale 8,4%
Variazione rispetto al 2012 -247
Variazione % rispetto al 2012 -5,9%

milano metropoli

N. iscritti 11.949
% su totale 25,3%
Variazione rispetto al 2012 -148
Variazione % rispetto al 2012 -1,2%

pavia

N. iscritti 2.151
% su totale 4,6%
Variazione rispetto al 2012 -73
Variazione % rispetto al 2012 -3,3%

sondrio

N. iscritti 1.813
% su totale 3,8%
Variazione rispetto al 2012 -90
Variazione % rispetto al 2012 -4,7%

totale

N. iscritti 47.209
% su totale 100,0%
Variazione rispetto al 2012 -2.332
Variazione % rispetto al 2012 -4,7%
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Circa 11.100 associati, pari al 23,6%, sono 
extracomunitari, provenienti da un centinaio di 
diversi paesi di origine, per lo più dall’Albania, dal 
Marocco e dall’Egitto. In particolare gli associa-
ti del settore edile iscritti alle 10 Casse edili 
lombarde (rispetto ai quali i dati sono certificati) 
sono 33.630. Essi costituiscono il 28% di tutti gli 
iscritti alle Casse edili ed il 37% degli iscritti alle 
Casse edili che sono associati ad una orga-
nizzazione sindacale. Tra questi: le diverse fasce 
di età sono rappresentate nella seguente tabella:

associati iscritti a casse edili per fascia di età

Fascia di età  n.  % su totale
fino a 20 anni       26  0,1%
da 20 a 30 anni  4183  12,9%
da 30 a 40 anni  9488  29,5%
da 40 a 50 anni 10791  31,3%
da 50 a 60 anni   7222  20,0%
oltre 60 anni    1920  6,3%
Totale   33630  100,0%

La distribuzione per qualifica è la seguente:

associati edili per qualifica nel 2013
Qualifica  n.  % su totale
Apprendista      576  2,0%
Contr. formazione      181 0,4%
Operaio comune 10545  38,4%
Operaio qualificato   8879  25,3%
Operaio IV livello   2309  3,1%
Operaio specializzato  9305 28,2%
Non rilevato     1835 2,4%
Totale    33630 100,0%

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.
Il Regolamento, che specifica le previsioni dello Sta-
tuto, in considerazione del processo di accorpamen-
to di alcune strutture territoriali, è stato modificato 
dal Consiglio Generale del 6 Dicembre 2012.

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 me-
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rito 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 Colle-
gio 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. Il Congresso Regionale si è svol-
to l’8 e il 9 aprile 2013 a Porto Mantovano (MN). 
Hanno partecipato 128 delegati, di cui 92 
sindacalisti a tempo pieno e 36 delegati di can-
tiere o di fabbrica; tra questi 10 sono immigrati. Al 
Congresso ha partecipato tra gli altri l’avv. Umber-
to Ambrosoli che ha effettuato un intervento sulla 
legalità e responsabilità sociale.

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 Se-
gretario Generale Regionale, i Segretari Regio-
nali (fissandone il numero), il Comitato Esecutivo 
Regionale, i propri rappresentanti nel Consiglio 
Generale CISL della Lombardia e nel Consiglio 
Generale della Federazione Nazionale.
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.
Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte 
l'anno su convocazione dell'Esecutivo Regionale 
che ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio Gene-
rale nella sua composizione post-congressuale è 
costituito da 77 componenti:
•	48	membri	eletti	dal	Congresso;
•	1	dirigente	responsabile	per	ogni	Filca	territoriale	
della Lombardia (per un totale di 8 componenti);
•	 20	rappresentanti,	designati	dalle	strutture	territoriali;
•	un	membro	cooptato.	
Il Consiglio Generale nel corso del 2013 si è 
riunito 1 volta prima del Congresso e 4 volte 
nella composizione rinnovata dal Congresso 
Regionale di aprile 2013. (l’elenco dei compo-
nenti è riportato in Allegati n. 3).
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il comitato esecutivo regionale

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Con-
siglio Generale Regionale. 
Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segre-
teria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. 
È composto da:
• la Segreteria Regionale;
• i Segretari Generali Territoriali;
• un componente per ognuno dei sei Territori accor-
pati, eletti dal Consiglio Generale su proposta della 
Segreteria;
• la responsabile del coordinamento donne Regionale.
Il Comitato Esecutivo, rinnovato dal Congres-
so Regionale di aprile 2013, nel 2013 era com-
posto da 17 persone (l’elenco dei componenti è 
riportato in Allegati n. 4) e si è riunito 5 volte.

la segreteria regionale

La Segreteria Regionale:
•	prende tutte le misure atte ad assicurare il normale 
funzionamento della Federazione attuando le deci-
sioni dei superiori organi deliberanti;
•	convoca l’Esecutivo e il Consiglio Generale Re-
gionale su mandato dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale Regionale ha la rappresen-
tanza legale della Federazione Sindacale Regiona-
le nei confronti di terzi e dei pubblici poteri. I suoi 
componenti sono eletti dal Consiglio Generale, che 
ne stabilisce la struttura, subito dopo il Congresso 
Regionale. Essendosi tenuto nel 2013 il Congresso 
Regionale, si è avuta l’elezione della nuova Segre-
teria Regionale. Sono stati confermati Battista Villa 
come Segretario Generale, insieme ai Segretari 
Francesco Bianchi, Marco Boveri e Gabriele Mazzo-
leni; si è avuto l’ingresso di Roberto Bocchio.

Composizione della segreteria generale
periodo congresso 2013 - congresso 2017

Battista Villa (Segretario Generale)
deleghe

•	 rappresentanza politico/legale;
•	 coordinamento generale di tutte le attività della Segreteria 
Regionale;
•	 responsabilità del personale regionale;
•	 Politiche Generali e contrattuali di tutti i settori, con diretto 
presidio del settore edile, industria e artigianato, della bilateralità 
edile e delle relazioni e negoziazione con le controparti;
•	 responsabilità in materia di appalti pubblici e lavori privati, 
della contrattazione d’anticipo nelle Grandi Opere/Infrastrutture 
lombarde ed Expo 2015
•	 tesseramento e proselitismo, in stretto rapporto con M. Boveri
•	 rapporti politici con tutti i livelli dell’Organizzazione, sia essa 
Confederale che di Categoria e dei servizi;
•	 direzione dell’ufficio studi politici e sociali, di ricerca ed inno-
vazioni contrattuali e legislative; delle relazioni con mass-media 
e con le Istituzioni; dell’informazione interna ed esterna;
•	 responsabile delle politiche e delle implementazioni della 
Formazione sindacale regionale e dei territori;
•	 politiche della legalità e giustizia attraverso il Progetto San 
Francesco e strumenti a sostegno delle politiche di responsabi-
lità sociale;
•	 politiche di Genere e Pari Opportunità e relativo Coordina-
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mento regionale, in collaborazione con Marco Boveri;
•	 politiche dei Nuovi Cittadini Lombardi e del relativo Gruppo 
Immigrati regionale, in collaborazione con Francesco Bianchi;
•	 redazione del Bilancio Sociale della Filca Regionale.

Francesco Bianchi (Segretario) a tempo parziale
deleghe

• gestione amministrativa, dei regolamenti, dei rapporti con i 
Sindaci revisori e coordinamento amministrativo dei territori;
• contrattazione di anticipo e gestione sindacale regionale 
dei cantieri delle Grandi Opere ed Infrastrutture come la 
Pedelombarda, la TEM e le opere milanesi di Expo 2015;
• coordinamento regionale degli Enti Scuole (Formedil 
regionale), Mercato del Lavoro edile (Blen.it ) e Formazione 
professionale edile; politiche del mercato del lavoro, riqualifi-
cazioni e rioccupazione dei lavoratori (Amico lavoro).

Roberto Bocchio (Segretario) a tempo parziale
deleghe

• servizi Informatici innovativi per il tesseramento e il proseli-
tismo, in collaborazione con Marco Boveri;
• responsabile dei settori industriali e delle PMI dei materiali 
da costruzioni e del CCNL Laterizi e Manufatti in cemento; 
del CCNL Lapidei ed escavazioni Industria

Marco Boveri (Segretario)
deleghe

•	gestione organizzativa della struttura regionale e dei territo-
ri lombardi, tesseramento, anagrafe e iscritti;
•	responsabile dei settori industriali e delle PMI dei mate-
riali da costruzioni: CCNL Cemento, calce e gesso; CCNL 
Legno-Arredo Industria;
•	responsabile dei Settori Artigianali di Legno e Lapidei, 
dell’Associazione dell’Artigianato e di tutti gli Enti Bilaterali e 
paritetici dell’Artigianato;
•	politiche regionali dei Piani cave ed escavazioni, in raccor-
do con Roberto Bocchio;
•	politiche e sviluppo della Previdenza Complementare dei 
Fondi contrattuali di Concreto, Arco e di Fon.Te. e della 
sanità integrativa.

Gabriele Mazzoleni (Segretario a tempo parziale)
deleghe

•	responsabile regionale delle politiche sindacali nella gran-
de opera della BRE.BE.MI;
•	delega al Coordinamento Regionale dei CPT e della loro 
messa in rete regionale;
• coordinamento dei RLS e dei RLST;
• implementazione del nuovo Sportello legale ed assistenzia-
le per infortuni sul lavoro e malattie professionali, in collabo-
razione con il Segretario Generale.

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.
Nel 2013 il Collegio dei Sindaci si è riunito 
complessivamente 33 volte per le verifiche e le 
certificazioni dei bilanci annuali e per le verifiche dei 

24



bilanci semestrali della struttura regionale e di quelle 
territoriali, oltre che per ulteriori verifiche di bilanci 
nei casi di passaggio di consegne della gestione 
amministrativa o di cambio di Segretari generali.

Composizione del collegio dei sindaci regionale
periodo congresso 2013 - congresso 2017

Giuseppe Cordara (Presidente) in carica da 13 anni, 
Dottore in Economia e Commercio iscritto al Registro dei 
Revisori Contabili, pensionato;
Dario Pesenti (Sindaco effettivo) in carica da 13 anni,
Licenza media, pensionato;
Ernestino Piccinini (Sindaco effettivo, in carica da 9 anni)
Diploma professionale di ragioneria, pensionato;
Gianluigi Assolari (Sindaco supplente) in carica da 5 anni,
Licenza media, pensionato;
Luigi Sommariva (Sindaco supplente) in carica da 13 anni,
Diplomato-ragioneria, pensionato

La struttura operativa 

La Segreteria Regionale, per il funzionamento e la 
realizzazione delle attività della Federazione Regio-
nale, nel 2013 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 300/70), così articolata:

ricerca, formazione, informazione

Alessandro De Lisi
•	 coordinatore dell’Ufficio Studi sociali della Filca Lombardia;
•	 curatore del Progetto San Francesco contro le mafie;
•	 collabora alle strategie dell’informazione e alla gestione delle 
relazioni con i media, con le associazioni sociali, professionali e 
culturali lombarde, con le Istituzioni scientifiche e universitarie.

Mario Ghidoni
•	 coordinatore della formazione sindacale regionale e dei ter-
ritori lombardi, in stretto rapporto con il Segretario Generale;
•	 collaboratore della Scuola nazionale di formazione “Pino 
Virgilio” della Filca Cisl Nazionale;
•	 collaboratore alle politiche dell’informazione sindacale 
regionale ed in generale alla cura educativa e culturale dei 
sindacalisti, dei delegati e degli iscritti.

amministrazione, organizzazione e gestione degli 
strumenti tecnologici ed informatici

Laura Bianchin
•	 gestione aspetti amministrativi della Federazione Regionale;
•	 gestione dei rapporti con le operatrici amministrative dei Sinda-
cati Territoriali lombardi e con l’ufficio Amministrativo Nazionale.

Sergio Caloia
•	 supporto tecnico informatico per la sede regionale;
•	 gestione delle reti informatiche per la sede regionale e per le 
Filca Territoriali Lombarde;
•	 creazione e gestione di software per specifiche esigenze 
della sede regionale e delle Filca Territoriali.

Daniela Garavelli
•	 organizzazione logistica (viaggi, riunioni seminari, ecc.);
•	 gestione funzionale della sede regionale (cancelleria, 
posta, archiviazione);
•	 gestione delle anagrafiche.

Nel corso del 2013 Roberto Scotti, provvisoriamente 
distaccato part-time dalla Filca Cisl Nazionale ove svolge 
il ruolo di direttore della Scuola Nazionale di Formazione 
“Pino Virgilio”, è stato sostituito da Mario Ghidoni.
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Attività realizzata

L’attività di contrattazione 

Il ruolo svolto dalla federazione regionale
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 contratta-
zione avviene a due livelli:
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);
• Contratto Integrativo, o di secondo livello, che 
può essere: territoriale per l’edilizia (provinciale); azien-
dale o di gruppo per il cemento calce e gesso, manu-
fatti e laterizi, lapidei e legno.
L’attuale modello contrattuale deriva dall’accordo qua-
dro per la riforma del modello contrattuale, sottoscritto 
il 22 gennaio 2009 da Governo e Parti sociali, che 
sostituisce l’accordo del 1993. All’accordo quadro è 
poi stata data attuazione con l’intesa siglata da Cisl, Uil 
e Confindustria il 15 aprile del 2009.

Le principali caratteristiche dell’accordo:
• durata triennale dei contratti, con l’unificazione 
della parte economica e normativa e su due livelli di 
contrattazione, nazionale e aziendale o territoriale;
• l’introduzione del nuovo Indice dei Prezzi al Con-
sumo Armonizzato (Ipca), l’indicatore di inflazione 
previsionale triennale, più elevato e credibile del 
tasso di inflazione programmata fissato dal Go-
verno e quindi maggiormente in grado di tutelare il 
potere d’acquisto delle retribuzioni;
• la piena legittimità della contrattazione di secon-
do 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;
• la previsione, nei futuri CCNL, di un elemento 
retributivo di garanzia, nelle realtà dove la contrat-
tazione di secondo livello non viene effettuata;
• la possibilità di definire, attraverso la contratta-
zione, lo sviluppo della bilateralità per migliorare le 
tutele a favore dei lavoratori.

Il ruolo esercitato dalla Federazione Regionale 
nell’attività di contrattazione viene specificato nella 
seguente tabella:
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Il ruolo della Federazione Regionale
nella contrattazione

partecipazione alla contrattazione nazionale:
Edilizia, Legno, Cemento, Laterizi e manufatti, Lapidei

contratti di settore a livello regionale

(comparto artigianato)
Legno, Lapidei

contrattazione di anticipo

Edilizia

accordi con le controparti a livello regionale

Edilizia

coordinamento delle strutture territoriali

per le politiche contrattuali di secondo livello

Edilizia, Legno, Cemento, Laterizi e manufatti, Lapidei

partecipazione alla contrattazione per aziende sovra regionali 
Legno, Cemento, Laterizi e manufatti

contrattazione per aziende sovra territoriali in lombardia

Cemento

Le linee guida proposte
La Segreteria Regionale della Filca Cisl ha proposto 
alla Filca Cisl Nazionale delle “Linee guida” per la 
definizione delle piattaforme per la contrattazione sia 
nazionale sia di secondo livello relativa ai cosiddetti 
impianti fissi (settori legno, lapidei, laterizi e manufatti 
in cemento, cemento-calce-gesso).
Di seguito si riportano i principali contenuti di tali 
linee guida.

aspetti di efficienza energetica / ambiente

Con l'accordo 20-20-20 l'Italia dovrà raggiungere importanti 

ed onerosi obiettivi di sostenibilità ambientale: riduzione 

delle emissioni di gas serra del 20%, riduzione del 20% di 

emissioni attraverso l'incremento dei consumi finali di energia 

rinnovabili ed incremento del 20% dell'efficienza energetica. 

Promuovere l'efficienza energetica deve essere considerata 

una priorità della politica energetica, in quanto consente di 

migliorare l'impatto ambientale e rappresenta un’importante 

occasione di crescita industriale e occupazionale per il Pae-

se, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e l'applicazione 

di quelle esistenti.

Sul  capitolo dell'efficienza energetica, come scritto sull'av-

viso comune di CGIL CISL UIL e Confindustria dei 21 -12 

-2011, in relazione alle iniziative congiunte in materia di For-

mazione e Informazione si richiede di:

•	 concordare	l'apertura	di	un	tavolo	specifico	tra	le	Parti	per	

la politica del risparmio energetico;

•	 sviluppare,	nell'ambito	di	Fondimpresa	e	di	altre	istituzioni	
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ed enti di formazione professionale, percorsi formativi per 

figure professionali di base e specialistiche sull'efficienza 

energetica; 

•	 prevedere	percorsi	all'interno	della	contrattazione	di	

secondo livello (fattori premianti) legati a comportamenti 

virtuosi in materia di efficienza energetica ed ambientale;

•	 attivare	un	ticket	trasporto	per	i	lavoratori	che	usufruiscono	

dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro. 

indicatori di redditività ai fini della definizione dei premi di 

risultato per i lavoratori

•	 quota	dell’indicatore	legata	ai	dividendi	distribuiti	agli	

azionisti; 

•	 rapporto	tra	il	MOL	(Margine	operativo	lordo)	ed	i	ricavi	

della azienda;  

•	 rapporto	tra	la	differenza	tra	i	valori	e	costi	della	produ-

zione (risultato operativo) ed i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni (ricavi netti) relativi all’esercizio di riferimento. 

indicatori/parametri specifici di stabilimento/sito produttivo 

ai fini della definizione dei premi di risultato per i lavoratori

•	 indicatore	di	performance	legato	all'unità	produttiva;

•	 avvio	di	un	percorso	di	certificazione	EMAS;

•	 indicatore	di	utilizzo	di	“combustibili	alternativi”	(rapporto	

tra quantità di combustibili alternativi e quantità complessiva 

di combustibili utilizzati);

•	 indicatore	di	sostituzione	dell’energia	convenzionale	(rap-

porto percentuale tra la quantità di energia non convenziona-

le utilizzata e la quantità totale di energia - convenzionale e 

non convenzionale – utilizzata); 

•	 indicatore	di	efficienza	nel	consumo	elettrico	dello	stabili-

mento a tonnellata di cemento);  

•	 efficacia	sistema	prevenzione	sicurezza	interna	ed	ester-

na. Possibili elementi di riferimento: utilizzo dei dispositivi di 

prevenzione individuali; sviluppo, definizione, rispetto e veri-

fica delle procedure di sicurezza; applicazione di sistemi di 

gestione della sicurezza; implementazione Sistema Gestione 

Sicurezza del Lavoro OHSAS 18001.

richieste su welfare aziendale e informazione

•	 sviluppo	di	forme	di	bilateralità;

•	 check	up		sanitario	biennale	completo;	

•	 realizzazione	di	incontri	periodici	(trimestrali)	di	sito,	pro-

grammati per analizzare: futuro occupazionale e d’impresa; 

miglioramenti sulla fatica – benessere dei lavoratori; anda-

mento del percorso di Responsabilità Sociale d’impresa e 

del bilancio sociale; legalità e trasparenza; verifica  della 

situazione relativa alla  produzione e alle vendite. 

contrattazione nel settore edile

Per quanto riguarda la contrattazione d’anticipo 
con i committenti dei grandi cantieri, nel corso del 
2013 la Filca Lombardia ha provveduto a gestire i 
protocolli siglati negli anni precedenti (Temm, Pede-
montana, Bre.Be.Mi ed Expo) e a definire un nuovo 
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protocollo relativo al 2° lotto della Pedemontana con 
il Consorzio “Nuova Briantea”.

Rispetto all’utilizzo degli strumenti di ammortizzazione 
sociale, la Filca Lombardia nel 2013 ha: 
• firmato con il consorzio “Pedelombarda” la procedu-
ra di mobilità ex articolo 11 (CIGS 18 mesi) per i 216 
lavoratori del primo lotto della Pedemontana; 
• realizzato nella sede del Ministero del Lavoro due 
accordi per l’utilizzo di ulteriori ammortizzatori sociali 
relativamente a S.G.F. spa, al 100% controllata da 
Salini-Impregilo, con licenziamento per fine lavoro di 
114 lavoratori, e a Futura 90, già fallita, con licenzia-
mento di 102 lavoratori. Tali accordi sono poi stati 
gestiti a livello territoriale.

Per il rinnovo del contratto nazionale edile dell’industria, 
scaduto a inizio anno, nel corso del 2013 sono stati 
realizzati numerosi incontri a livello nazionale, a cui la 
Filca Lombardia ha partecipato. Visti i risultati negativi 
del confronto con la controparte, è stato proclamato 
per il 13 dicembre 2013 uno sciopero nazionale delle 
tre sigle sindacali di categoria con manifestazioni in 
4 macro-aree, una delle quali in Lombardia. La mani-
festazione ha portato circa 6.000 lavoratori davanti al 
cantiere Expo.

contrattazione regionale nel settore

legno e lapidei artigianato

A seguito della trattativa svoltasi nel 2012, nel 
mese di maggio 2013, dopo oltre un decennio 
di stallo, è stato firmato l'accordo tra le tre orga-
nizzazioni sindacali e le associazioni artigiane di 
categoria per il rinnovo del Contratto Collettivo 
Regionale di Lavoro per le aziende artigiane Area 
Legno-Lapidei, che ha validità dal 1° gennaio 2012 
al 31 dicembre 2014. Il contratto viene applicato ai 
lavoratori dipendenti delle aziende artigiane lombar-
de dei settori legno-arredo–mobili, escavazione e 
lavorazione dei materiali lapidei.

Tra i punti fondamentali dell'accordo vi sono:
•	 la	realizzazione	di	azioni	formative	mirate	per	spe-
cifici comparti, volte a migliorare la professionalità 
dei lavoratori, a partire da quelli meno qualificati: 
percorsi atti all'alfabetizzazione e a realizzare con-
crete azioni di inserimento dei lavoratori provenienti 
da paesi esteri; azioni formative volte a realizzare, in 
caso di crisi aziendale, il reinserimento produttivo dei 
lavoratori nella stessa o in altre realtà aziendali;
•	 l’utilizzo	di	parte	delle	ore	accantonate	nella	Banca	
Ore (fino a un massimo del 50% delle ore accanto-
nate) quando si verificano situazioni di crisi o riduzio-
ne di ordini, al posto del ricorso agli ammortizzatori 
sociali;
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•	 la	previsione	di	un	premio	di	produttività,	da	erogare	
nel caso del raggiungimento di determinati valori di 
alcuni indicatori economici, per un importo massimo 
totale di 350 euro nel 2013 e di 350 euro nel 2014; 
•	 il	versamento	automatico	di	un	contributo	mensile	
a carico dell’azienda di 5 euro per dipendente per 
la realizzazione di provvidenze a favore dei lavoratori 
(welfare integrativo);
•	 la	costituzione	di	una	commissione	paritetica	deno-
minata “commissione per la bilateralità, l'innovazione e 
il rilancio del settore per lavoratori e imprese“; 
•	 la	costituzione	e	l'attivazione	di	un	osservatorio	che	
dovrà fornire alle parti sociali  il quadro del settore 
con i dati generali e di dettaglio che serviranno per 
la futura contrattazione.

contrattazione nazionale nel settore

legno industria

L’11 settembre 2013 Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil 
e FederlegnoArredo hanno firmato l'accordo per il 
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 
Legno Industria, scaduto il 31 marzo 2013 e che 
riguarda circa 370mila addetti.

Tra i risultati ottenuti si segnalano:
•	 l’impegno	a	elaborare	un	codice	di	condotta	volto	a	
prevenire i casi di mobbing o di molestie sessuali;
•	 la	definizione	di	un	limite	ben	preciso	per	i	contratti	a	
termine o di somministrazione in modo da contrastarne 
l’abuso;
•	 il	miglioramento	delle	previsioni	di	legge	sull’ap-
prendistato professionalizzante (giovani da 17 o 18 
a 29 anni), prevedendo che la percentuale minima di 
apprendisti da confermare per poter procedere ad ul-
teriori assunzioni sia del 30% per le imprese sotto i 10 
dipendenti (a fronte di nessuna previsione normativa) 
e del 50% per le imprese con più di 10 dipendenti (a 
fronte di una previsione normativa del 30%, aumentata 
al 50% da giugno 2015); 
•	 il	rafforzamento	del	ruolo	delle	RSU	e	della	contrat-
tazione aziendale in particolare sull’organizzazione del 
lavoro; 
•	 il	rafforzamento	del	diritto	di	informazione	sull’attività	
aziendale da parte delle RSU su  temi quali: la respon-
sabilità sociale d’impresa; le tipologie d’impiego (con-
tratti a termine, part-time, ecc.); la struttura occupazio-
nale scomposta per sesso e classi di età nonchè i livelli 
di salario a parità di mansione e le mansioni; 
•	 l’introduzione	di	una	novità	importante	sulla	malattia:	
i lavoratori affetti da neoplasie o patologie gravi accer-
tate hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retri-
buita pari a 365 giorni di calendario, che si aggiungono 
al periodo di conservazione del posto di lavoro;
•	 l’aumento	del	contributo	a	carico	delle	aziende	per	la	
previdenza complementare dei lavoratori: dall’1,30% 
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della paga base, la quota passerà all’1,40% dal 1° gen-
naio 2014, all’1,60% dal 1° gennaio 2015, all’1,80% 
dal 1° gennaio 2016; 
•	 l’introduzione	di	un	servizio	di	sanità	integrativa	per	i	
lavoratori che verrà finanziato dalle aziende con un con-
tributo mensile di 10 euro per ogni lavoratore a partire 
dal 1° gennaio 2014;
•	 l’aumento	a	regime	di	86	euro	mensili	per	la	categoria	
più bassa (AE1) e di 180,60 euro per la categoria più 
alta (AD3);  
•	 la	sottoscrizione	di	una	Carta	dei	valori	che		deli-
nea un percorso da fare congiuntamente, imprese e 
organizzazioni sindacali, riconoscendo che la respon-
sabilità sociale dell’impresa è un elemento importante 
anche al fine di affrontare processi di riorganizzazione, 
ristrutturazioni aziendali e per avviare buone pratiche, 
con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali. 
Sono poi stati inseriti concetti quali: legalità, integri-
tà, lotta all’evasione fiscale – alla corruzione, tutela 
dell’ambiente. 

contrattazione nel settore lapidei industria

Il 3 maggio 2013 è stato firmato il contratto nazio-
nale Lapidei Industria, di durata triennale, alla cui 
elaborazione la Filca Lombardia ha partecipato con i 
propri rappresentanti nella Commissione.
Tra i risultati ottenuti, si segnala in particolare:
•	è	stato	sottoposto	a	revisione	l’accordo	sull’ap-
prendistato professionalizzante; tra l’altro sono 
migliorate le parti inerenti il periodo di prova e la 
percentuale di apprendisti da confermare per proce-
dere ad ulteriori assunzioni;

•	si	stabilisce	un	aumento	salariale	mensile	al	para-
metro medio 136 livello C (rispetto al quale gli altri 
livelli sono parametrati) per un importo complessivo 
di 130 euro, scaglionato in tre anni (50 euro dal 1° 
aprile 2013, ulteriori 40 euro dal 1° aprile 2014, ulte-
riori 40 euro dal 1° aprile 2015); 
•	 viene	aumentato	il	contributo	a	carico	delle	aziende	
per la previdenza complementare dei lavoratori (ge-
stita dal Fondo Arco): dall’1,30% della paga base, la 
quota passa all’1,40% dal 1° aprile 2013, all’1,50% 
dal 1° aprile 2014, all’1,60% dal 1° aprile 2015; 
•	 viene	introdotto	un	servizio	di	sanità	integrativa	per	
i lavoratori che verrà finanziato dalle aziende con un 
contributo mensile di 5 euro per ogni lavoratore a 
partire dal 1° ottobre 2013; il contributo salirà a 8 
euro dal 1° gennaio 2015;
•	sul	tema	della	responsabilità	sociale	di	impresa,	le	
Parti convengono che l’Osservatorio (composto da 
rappresentanti di ciascuna delle Parti) per i settori 
Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavo-
razione dei materiali lapidei predisponga un docu-
mento condiviso contenente linee guida rispetto ai 
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requisiti minimi per l’attuazione dei principali ele-
menti della responsabilità sociale di impresa, intesa 
come miglioramento dell’osservanza degli obblighi di 
legge e contrattuali.

contrattazione nel settore cemento

Il 20 marzo 2013 Filca Cisl, Feneal Uil, Fillea Cgil 
e Federmaco hanno firmato l'accordo per il rinnovo 
del contratto collettivo nazionale di lavoro Cemento 
Calce Gesso Malte settore industria, scaduto il 31 
dicembre 2012. Il contratto ha valenza per il triennio 
2013-2015 e conferma una struttura contrattuale su 
due livelli, nazionale ed aziendale.

Tra i risultati ottenuti, si segnala in particolare:
•	è	stato	concordato	e	istituito	un	Gruppo	di	lavoro	
paritetico nazionale  che, nel corso della vigenza del 
contratto, dovrà presentare alle parti sociali un pro-
getto riguardante la fattibilità di attivare un organi-
smo bilaterale nel settore dell'industria del cemento. 
Tra le possibili materie di attribuzione, che andranno 
definite nel progetto, il mercato del lavoro, la forma-
zione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare 
integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;
•	sono	stati	incrementati	i	periodi	di	prova	per	i	
neoassunti a partire dal 1° maggio 2013: da 3 a 4 
mesi per gli appartenenti all'area concettuale e da 2 
a 3 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica 
(mentre gli altri sono rimasti invariati);
•	è	stata	ridotta	la	durata	massima	complessiva	del	
periodo di apprendistato, portandola a: da 36 a 30 
mesi per l’area specialistica 2° e 3° livello; da 42 a 
36 mesi per l’area concettuale 1° livello; da 48 a 36 
mesi per l’area concettuale 2° e 3° livello; da 54 a 
36 mesi  per l’area direttiva 1° e 2° livello;
•	 i	lavoratori	sottoposti	a	trattamento	di	emodialisi,	o	
affetti da neoplasie, al superamento dei limiti di con-
servazione del posto potranno usufruire dell'aspetta-
tiva per malattia, per un periodo prolungabile fine ad 
un massimo di dodici mesi;
•	 viene	aumentato	il	contributo	a	carico	delle	azien-
de per la previdenza complementare dei lavora-
tori: dall’1,40% della paga base, la quota passa 
all’1,50% dal 1° gennaio 2014, all’1,70% dal 1° 
dicembre 2015; 
•	 viene	introdotto,	a	partire	dal	1°	gennaio	2014,	
un servizio di assistenza sanitaria integrativa per i 
lavoratori che verrà finanziato dalle aziende con un 
contributo mensile di 11 euro per ogni lavoratore, 
mentre il contributo del lavoratore sarà di 2 euro;
•	una	tantum	forfetario	pari	a	75	Euro;
•	un	aumento	mensile	a	regime	pari	a	120	euro	(per	
area specialistica 3° livello parametro 140, rispetto 
al quale gli altri livelli sono parametrati) in tre tranche.
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contrattazione nel settore laterizi e manufatti

in cemento

Il 26 giugno 2013 è stato firmato il contratto na-
zionale Laterizi e Manufatti in cemento, con durata 
triennale, alla cui elaborazione la Filca Lombardia ha 
partecipato con i propri rappresentanti nella Com-
missione.

Tra i risultati ottenuti, si segnala in particolare:
•	 i	lavoratori	affetti	da	patologie	particolari	per	i	quali	
si rileva una ridotta capacità lavorativa ottengono il 
diritto alla trasformazione di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale;
•	si	stabilisce	un	aumento	salariale	mensile	per	il	
livello C (rispetto al quale gli altri livelli sono para-
metrati) per un importo complessivo di 104 euro, 
scaglionato in tre anni (36 euro dal 1° aprile 2013, 
ulteriori 35 euro dal 1° aprile 2014, ulteriori 33 euro 
dal 1° febbraio 2015); 
•	 viene	aumentato	il	contributo	a	carico	delle	aziende	
per la previdenza complementare dei lavoratori (ge-
stita dal Fondo Arco): dall’1,30% della paga base, la 
quota passa all’1,40% dal 1° aprile 2014, all’1,50% 
dal 1° aprile 2015, all’1,60% dal 1° aprile 2016; 
•	 viene	introdotto	un	servizio	di	sanità	integrativa	per	
i lavoratori che verrà finanziato dalle aziende con un 
contributo mensile di 6 euro per ogni lavoratore a 
partire dal 1° ottobre 2016; 
•	nelle	aziende	con	più	di	50	dipendenti,	le	parti	si	
impegnano a realizzare un protocollo per l’appli-
cazione e la verifica di comportamenti socialmente 
responsabili (rispetto delle normative finanziarie, 
sociali, ambientali; trasparenza e corretta tempistica 
nei processi di formazione e consultazione; investi-
menti per migliorare gli standard di salute e sicurez-
za; conciliazione dei tempi di vita e di lavoro); 
•	si	istituisce	un	tavolo	nazionale	permanente	tra	le	
parti sociali per realizzare linee guida per la legalità 
negli appalti, contrasto al lavoro nero, controllo dei 
flussi di manodopera, contrasto ai fenomeni di rici-
claggio.

Rapporti istituzionali con Regione Lombardia 

Nei primi mesi del 2013 le Organizzazioni sindacali 
regionali hanno realizzato unitariamente una piatta-
forma sindacale nei confronti della Regione Lom-
bardia con proposte per la ripartenza del settore 
edile, dell’indotto e dei comparti collegati, duramente 
colpiti dalla crisi da ben quattro anni. 
La piattaforma è stata accompagnata da una parte-
cipata manifestazione sindacale con un presidio dei 
lavoratori presso la sede della Giunta Regionale a 
Milano, nella giornata del 31 maggio 2013.

33



I principali punti della piattaforma (disponibile inte-
gralmente in Allegati n. 5) sono: 
• pagamento dei debiti della Pubblica Amministra-
zione alle imprese privilegiando quelle realtà che du-
rante la crisi hanno evitato i licenziamenti dei lavora-
tori e salvaguardato l’occupazione, anche attraverso 
l’utilizzo di ammortizzatori sociali;
• rifinanziamento e garanzie di completamento 
delle grandi opere già in lavorazione in Regione, in 
preparazione di Expò 2015, in tema di infrastrut-
ture stradali e viarie (Brebemi, Tangenziale Est di 
Milano, Pedelombarda, ecc.) nella convinzione che 
non sia più necessaria e sostenibile nessuna altra 
grande opera viaria che preveda un ulteriore con-
sumo di suolo sul territorio lombardo;
• piano regionale per la costituzione di un fondo di 
rotazione per finanziare la riqualificazione energetica 
delle abitazioni, degli edifici e del costruito pubbli-
co e privato lombardo, generando un risparmio del 
costo dell’energia consumata che ripaghi l’investi-
mento operato, oltre che migliorare la qualità dell’aria 
e dell’ambiente lombardo;
• rilancio delle produzioni industriali e manifattu-
riere lombarde attraverso la valorizzazione delle 
produzioni dei distretti e dei marchi territoriali di 
alta gamma e qualità con incentivazioni pubbliche 
legate alla rendicontazione della responsabilità 
sociale del territorio.
La piattaforma pone inoltre la richiesta di apertu-
ra di un Tavolo Regionale di concertazione delle 
politiche di contrasto alla crisi con la partecipazio-
ne di tutti i soggetti protagonisti della filiera edile e 
dell’indotto. 
La Regione Lombardia ha accolto tale ri-
chiesta, costituendo nel mese di settembre 
un Tavolo Regionale del settore Edile, con 
la presenza di tutti i soggetti di rappresentanza 
delle categorie della filiera dell’edilizia, mentre per 
i materiali di costruzione collegati si è attivato un 
percorso a latere specifico con gli Assessorati 
competenti.
Dopo due incontri in plenaria si sono attivati nel 
2013 dei sottogruppi per preparare dei documenti, 
da portare al Tavolo generale, sui seguenti temi:
• sviluppo filiera;
• finanziamenti, accesso al credito e invenduto;
• procedimenti e oneri: semplificazione e incentivazioni;
• legalità, responsabilità sociale d’impresa, qualifica-
zione delle imprese e degli appalti.
Quest’ultimo sottogruppo viene presidiato da Filca, 
Fillea, Feneal Lombarde con Ance e Confindustria 
Lombarde. I punti qualificanti individuati congiunta-
mente sono:
• inserimento nei bandi di gara degli appalti 
pubblici e privati dell’obbligo di applicazione del 
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CCNL edilizia (con il conseguente obbligo di 
iscrizione delle imprese e dei lavoratori agli Enti 
Bilaterali Edili lombardi) come garanzia minima in-
dispensabile di regolarità minima e come capacità 
riconosciuta di auto-governo bilaterale e sussi-
diario del sistema edile in tema di qualificazione 
imprese e degli appalti;
• sistemi premiali per le imprese che declinano la 
propria Responsabilità sociale d’impresa come 
asset strategico, da implementare con l’avvio e il 
consolidamento di sistemi di rendicontazione eco-
nomica, sociale, ambientale di territorio nell’ottica di 
una sostenibilità complessiva e di sistema;
• fondo immobiliare per affrontare il grande tema 
dell’invenduto abitativo;
• rigenerazione energetica del patrimonio edilizio 
lombardo come volano di una ripartenza di un edilizia 
“riparatrice” dello spreco di suolo e di energia, oltre 
che azione centrale e costitutiva di una rinnovata 
competitività di sistema del Paese.
Il lavoro si svilupperà nel corso del 2014.

L’azione rispetto agli Enti bilaterali 
dell’edilizia 

Gli Enti Bilaterali sono organismi nati dalla con-
trattazione collettiva nazionale a cui viene affidata 
l'attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali 
nazionali e territoriali nel campo della prevenzio-
ne infortuni, della formazione professionale, degli 
adempimenti contributivi.
Il sistema degli enti bilaterali dell’edilizia in Lombar-
dia è costituito da:
• 10 Casse edili, di cui una artigiana (Bergamo);
• 11 scuole edili;
• 11 CPT (Comitati Paritetici Territoriali), di cui uno 
artigiano (Bergamo). 
Il governo di tali Enti è affidato in maniera paritaria 
a rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e 
a rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei 
Lavoratori, espressi a livello territoriale.
A livello regionale esiste:
• un organismo di coordinamento delle Casse edili; 
• un organismo di coordinamento delle Scuole 
edili, Formedil Lombardia;
• un organismo di coordinamento dei CPT.
Alle riunioni di questi organismi partecipano di dirit-
to le Parti Sociali a livello regionale.

La situazione di crisi che ha colpito in modo duris-
simo lavoratori e imprese del settore edile ha reso 
più stringente e continua l’azione di dialogo tra le 
Parti Sociali regionali (Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal 
Uil con Ance e Associazioni Artigiane) al fine di 
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effettuare una riforma della bilateralità capa-
ce di rispondere alle mutate condizioni del 
settore, garantire la sostenibilità e aumenta-
re l’efficacia dell’operato degli Enti. 

Le Casse Edili lombarde servivano fino al 2008 
una popolazione di 180.000 lavoratori circa. Attual-
mente ci si sta attestando intorno ai 120.000 lavo-
ratori, con un conseguente calo della massa salari 
che va a incidere fortemente sulle entrate degli Enti 
bilaterali edili. Tale situazione mina seriamente la 
sostenibilità del sistema attuale. Si pone quindi 
con urgenza la questione di una ridefinizione 
del dimensionamento degli Enti, rispetto alla 
quale le Parti Sociali regionali hanno un ruolo di 
promozione e accompagnamento alla realizzazione 
di progetti in tale direzione. Nel 2013 nei territori di 
Sondrio, Varese, Como e Lecco si è costituita una 
Commissione bilaterale non paritetica (8 compo-
nenti delle Associazioni Imprenditoriali territoriali e 
6 componenti delle Organizzazioni Sindacali terri-
toriali) con lo scopo di realizzare uno studio di fat-
tibilità rispetto a sinergie, accorpamento di funzioni 
e/o fusione tra le tre Casse Edili presenti. Anche in 
provincia di Bergamo si è raggiunta un’importante 
intesa tra le Parti Sociali territoriali delle due Casse 
Edili presenti (industria e artigianato), che prevede 
la costituzione di una A.T.S. per il governo locale 
delle funzioni della Scuola Edile, del CPT e del 
CPTA, auspicando nel contempo un progetto di 
fusione delle due realtà bilaterali. 

Un’ulteriore fondamentale linea di azione è 
rappresentata dalla “messa in rete” informa-
tica degli Enti Bilaterali Edili e dallo sviluppo 
delle potenzialità che questa mette a disposi-
zione.
Nel 2013 si è concluso il processo di mes-
sa in rete tra le undici Casse edili presenti 
in Lombardia attraverso il sistema Edilconnect, 
piattaforma informatica evoluta che consente di tra-
smettere in formato elettronico e in maniera certifi-
cata qualsiasi comunicazione da e per gli Enti Edili, 
utilizzando un'interfaccia comune tra tutti gli utenti 
del sistema. A breve tale sistema verrà esteso 
a tutte le Scuole Edili ed ai CPT lombardi.
Questa nuova dimensione regionale consente di 
realizzare condizioni di omogeneità nella conces-
sione del DURC in chiave lombarda, sia per la 
“regolarità contributiva” ma anche per la verifica 
della congruità del costo del lavoro rispetto al co-
sto dell’appalto, rispetto alla quale nel 2013 è stata 
avviata una sperimentazione che si concluderà nel 
2014 e che consentirà una significativa riduzione 
dei fenomeno di lavoro irregolare. Le politiche di re-
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golarità e di congruità, di qualificazione delle impre-
se e di qualificazione degli appalti in questa nuova 
dimensione regionale consentono di lavorare con le 
controparti e le stazioni appaltanti (regionali, pro-
vinciali e territoriali) verso un sistema che penalizzi 
sempre di più gli avventurieri, le pseudo-imprese e 
le false partite iva, i fenomeni criminali. Tra il 2013 e 
l’inizio del 2014 le Parti Sociali hanno effettuato in-
contri con INAIL e INPS (a cui seguirà un incontro 
con la Direzione regionale del Ministero del Lavoro) 
per presentare il progetto della messa in rete e per 
chiedere di realizzare una condivisione dei loro dati 
con quelli del sistema bilaterale edile in modo da 
poter effettuare i controlli in modo molto più selet-
tivo e quindi efficace sulle realtà che risultano non 
già soggette a controlli. Questo integrerebbe e po-
tenzierebbe la banca dati delle notifiche preliminari 
di apertura dei cantieri.

La messa in rete regionale delle Casse Edili territo-
riali lombarde consente inoltre di affrontare alcune 
criticità storiche di un sistema contrattuale e bilate-
rale edile che si è costituito a livello territoriale/pro-
vinciale. Due in particolare sono le questioni che la 
Filca Regionale ritiene più importanti e urgenti.
La prima questione è la regolamentazione della 
trasferta dei lavoratori e delle imprese fuori 
dal territorio di consueta iscrizione in Cassa 
Edile. L’articolazione territoriale del sistema delle 
Casse Edili ha sempre rappresentato un ostacolo 
alla realizzazione di una dimensione regionale della 
trasferta che, da un lato, consentisse un allegge-
rimento degli adempimenti burocratici a vantaggio 
delle imprese con appalti e lavori di breve durata in 
altro territorio lombardo, dall’altro lato, garantisse 
ai lavoratori inviati in trasferta l’indispensabile tutela 
contrattuale e sindacale. Le Segreterie di Filca, Fil-
lea e Feneal Lombardia hanno avviato nel 2013 un 
confronto per giungere ad un’intesa che consenta 
di realizzare un nuovo sistema che consenta il man-
tenimento di iscrizione nella Cassa Edile di residen-
za dell’impresa attraverso la tracciatura informativa 
delle trasferte. La seconda questione è la defini-
zione di norme comuni tra le organizzazioni 
sindacali per un proselitismo consapevole e 
trasparente, che ora la messa in rete rende prati-
cabili. Nel 2013 è stato avviato un confronto per la 
definizione di una proposta di intesa unitaria.
Si ricorda infine che nel novembre 2012 le Parti So-
ciali regionali sono giunte ad un importante accordo 
unitario con Ance Lombardia sul tema della corretta 
applicazione delle regole da far applicare alle Cas-
se Edili Lombarde sulla regolarità del distacco 
temporaneo in Italia dei lavoratori dipendenti 
da imprese comunitarie (Allegati n. 7).
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Il percorso per la costituzione della rete  
“RLST Lombardia”

Nel corso del 2013 è continuato il percorso, coor-
dinato dalle segreterie regionali della Filca Cisl, Fe-
neal Uil e Fillea Cgil, volto a creare collaborazioni e 
sinergie tra i 40 Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza Territoriali (RLST) presenti in Lombar-
dia in modo da rafforzare la loro azione.
Il percorso è stato avviato con un incontro unitario 
dei RLST della Lombardia, tenutasi il 10 Novembre 
2011 presso la sede della Scuola Edile di Berga-
mo, che ha permesso di raccogliere suggerimenti 
e condividere difficoltà da parte dei diversi territori. 
Si sono poi costituiti due gruppi di lavoro, com-
posti da vari RLST, che hanno approfondito l’analisi 
ed elaborato un programma di intervento su due 
ambiti di primaria rilevanza: formazione e aggiorna-
mento; monitoraggio, rendicontazione e modalità 
operative comuni.
Le proposte dei due gruppi di lavoro sono state 
presentate e approvate dagli RLST e dai referenti 
delle organizzazioni sindacali in un incontro plena-
rio tenutosi il 27 aprile 2012. 

Relativamente alla formazione e all’aggior-
namento, sono state individuate diverse forme di 
cooperazione tra territori con la possibilità per gli 
operatori di frequentare corsi programmati in altre 
province, per garantire lo svolgimento della forma-
zione prevista dalla normativa ed integrare l’offerta 
formativa. Inoltre è stato impostato un percorso di 
formazione al ruolo per gli RLST in carica, organiz-
zato e finanziato da Filca, Feneal, Fillea regionali. 
Il percorso è costituito da tre moduli, ciascuno dei 
quali realizzato in due edizioni (dividendo gli RLST 
in due gruppi di circa 20 persone ciascuno), e si 
concluderà nel 2014 con un forum: 
• La rappresentanza nel ruolo del RLST (realizzato 
nel dicembre 2012);
• Leggi e contratti dell’edilizia: il ruolo del RLST 
(realizzato a maggio/giugno 2013);
• Le responsabilità del RLST ed il rapporto con gli 
enti di controllo (realizzato a gennaio/febbraio 2014).

Relativamente all’ambito monitoraggio, ren-
dicontazione e modalità operative comuni, 
il gruppo di lavoro ha prodotto un documento che 
individua le problematiche legate alle diverse prassi 
esistenti nei territori provinciali (dipendenti anche 
dagli accordo territoriali) relative alle modalità di 
visita dei cantieri ed alla rilevazione dei dati. Il grup-
po, inoltre, ha elaborato una scheda di rilevazione 
contenente il “minimo” di informazioni da rilevare in 
una visita in cantiere, da utilizzare come strumento 
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comune per tutti i territori (ciascuno dei quali può 
integrare tali informazioni con quelle ritenute utili).
Sulla base di tale scheda, nella prima metà del 
2013, su richiesta delle organizzazioni sindacali, è 
stato realizzato un software (ad opera dei tecnici 
che hanno effettuato la messa in rete delle Casse 
edili lombarde: si veda par. 2.3) che consente l’in-
serimento digitale delle informazioni e la loro con-
divisione da parte degli RLST. Tale software non 
sostituisce i sistemi di rilevazione già adottati dagli 
RLST dei singoli territori provinciali, ma si limita a 
trarre automaticamente i dati richiesti dalla “scheda 
minima” dai diversi sistemi gestionali in uso. 
Il software è stato sperimentato da un gruppo di 12 
RLST nei mesi da giugno a settembre 2013. Con-
temporaneamente, a seguito dell’emergere di alcune 
perplessità in materia di privacy e responsabilità de-
gli RLST nei confronti delle imprese visitate, è stato 
chiesto un parere legale riguardo alla condivisione 
in rete dei dati rilevati. Il parere legale ha affermato 
che gli RLST lombardi possono scambiarsi, senza 
conseguenze penali e civili, i dati rilevati nelle visite 
in cantiere attraverso il sistema informativo realizzato 
a loro uso esclusivo; inoltre, che le organizzazioni 
sindacali Filca, Feneal, e Fillea territoriali e regionali 
hanno diritto ad accedere a questi dati solo sotto 
forma di statistiche periodiche, erogate automatica-
mente dal sistema informatico.

Nel 2014 si provvederà a presentare il software in 
un incontro collegiale con gli RLST e con le rap-
presentanze sindacali, per poi procedere alla sua 
adozione da parte di tutti gli RLST lombardi.

La legalità, il Progetto San Francesco e la 
responsabilità sociale del Sindacato

In armonia con le esperienze territoriali maturate in 
materia di partecipazione sociale e proposte civi-
che di economia del lavoro e della legalità, oggi è 
possibile individuare una nuova fase del nostro im-
pegno per la promozione della cultura della legalità 
nel mondo del lavoro. 
La particolare condizione di sviluppo e trasforma-
zione della criminalità organizzata, almeno per gli 
aspetti più legati all'economia del territorio, impone 
una riflessione più profonda e pertanto un'azione 
a più ampio raggio sociale. Non è più sufficien-
te, per individuare e contrastare la presenza della 
criminalità organizzata e delle illegalità nel mondo 
del lavoro, un approccio formativo e politico legato 
allo specifico fatto criminale. È opportuno pertanto 
comprendere una più ampia rassegna di atti cri-
minosi, siano essi azioni di racket, pressioni usu-
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raie, ricatti personali di tipo occupazionale come 
il caporalato, ed occorre inserirli in un panorama 
di alterazione delle regole sociali meno evidente, 
come fosse un ispessimento delle relazioni interes-
sate della "zona grigia". 
Tale zona di interesse economico confinante con le 
organizzazioni criminali, poiché popolata da profes-
sionisti e da imprenditori non afferenti direttamente 
alle organizzazioni ma loro volenterosi sodali, non 
può essere percepita né aggredita senza un'ade-
guata informazione e formazione dei lavoratori e 
della comunità.
Serve quindi sperimentare nuove e buone 
pratiche utili e sussidiarie alla contrattazione, 
magari al fine di integrare le leggi dello Stato.
Pertanto oggi, con questa specifica sclerotizzazio-
ne della crisi nel settore dell'edilizia e del comparto 
industriale di competenza, la stessa attività legata 
alla promozione della cultura della legalità deve 
rinnovarsi nei contenuti e nei metodi; può servire 
così includere la promozione della cultura 
della legalità e della sicurezza nel mondo del 
lavoro all'interno di un progetto sindacale più 
ampio riguardante la responsabilità sociale 
d'impresa e individuale, come anche delle 
Organizzazioni sociali.
Da numerose esperienze differenti e in diversi ter-
ritori, la coesistenza di reti di coesione sociale e la 
partecipazione a molteplici processi innovativi per 
lo sviluppo locale (come anche e soprattutto una 
maggiore attenzione delle stazioni appaltanti verso 
l'offerta maggiormente vantaggiosa), si può dire 
che così operando le illegalità sono meno frequenti 
e le associazioni criminali meno libere di agire i loro 
interessi. 
Quindi, in armonia con le linee politiche tratte dal 
documento programmatico dell'ultimo congresso 
della Filca Cisl Lombardia, si è attivato un percorso 
di approfondimento e di proposte volto alla promo-
zione della più ampia cultura della responsabilità 
sociale diffusa. Tale percorso rivolge l'attenzione in 
diversi ambiti, innanzi tutto riguarda la promozione 
di migliorativi di merito nella contrattazione sociale, 
del recupero delle reti energetiche, anche in senso 
partecipativo e politico, del patrimonio edilizio pub-
blico e privato, dell'innovazione sociale del compar-
to edile e della filiera del credito.

un quadro di sintesi delle iniziative di promozione della

responsabilità sociale che sono state realizzate

è il seguente:

15/09/2013
Como, "Fiducia politica e responsabilità sociale".
13-15/09/2013
Como, "Festival della Fiducia edizione 2013".
15/09/2013
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Como, "Fiducia e Giustizia, un patto di responsabilità sociale".
20/07/2013
Casal di Principe (Ce), "Fronte comune per il lavoro e la 
responsabilità".
09/07/2013
Como, "Obiezione di coscienza e responsabilità sociale 
contro le slot machine".
18/05/2013
Firenze, "Europa e responsabilità sociale".
06/05/2013
Polistena (RC), "Responsabilità, sostantivo femminile contro 
le mafie".
01/02/2013
Imperia, "Legalità e responsabilità sociale nelle costruzioni".

Per altre informazioni:
www.progettosanfrancesco.it

Si è voluta porre una specifica attenzione sul 
tema della "fiducia" quale motore di ricerca per 
nuove idee e progetti contro la crisi. Una fiducia 
chiaramente sociale e politica, oltre che derivante, 
sul piano personale e politico, dall'elaborazione dei 
documenti più recenti della dottrina sociale della 
Chiesa, come ad esempio l'esortazione del Santo 
Padre Francesco "Evangelii Gaudium". Così si è 
organizzata e curata la prima edizione del Festival 
della Fiducia – in collaborazione con la Cisl dei 
Laghi e altre Federazioni Sindacali della Cisl come 
la Fiba, la Fai, la Cisl Scuola e Associazioni ad essa 
collegate come Fiba Cisl Social Life, e con il soste-
gno importante di Italcementi Group, Radio24 – Il 
Sole 24 Ore, delle città di Como, Brienno, Schio, 
Cernobbio – sulle proposte sociali di responsabilità 
nel mondo del lavoro e della comunità.

Il servizio "Amico Lavoro" 

Per aiutare i lavoratori delle costruzioni e del legno ed 
affini pesantemente colpiti dalla crisi, la Filca Cisl ha 
creato Amico Lavoro, servizio nazionale che facilita 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in tali settori.
Il servizio, che opera in modo completamente 
gratuito sia per le aziende che per i lavoratori, offre 
ai lavoratori informazione, orientamento e supporto 
personalizzato, sia per fronteggiare la transizione 
lavorativa, sia per gestire meglio il proprio percorso 
professionale, sia per garantire migliori opportunità 
di accesso al lavoro. Corrispondentemente offre 
un servizio qualificato alle aziende che hanno la 
necessità di ampliare, temporaneamente o in modo 
stabile, il proprio organico professionale.
Amico Lavoro opera in rete con i sistemi della pub-
blica amministrazione attraverso Clic Lavoro, con i 
servizi all’impiego e alla formazione delle Parti So-
ciali, degli Enti Bilaterali, dei Patronati e dei servizi 
di consulenza e assistenza alle imprese.
I primi servizi territoriali di Amico Lavoro in 
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Lombardia si avvieranno nel 2014, a Milano e 
a Pavia. Per preparare tali aperture, e per promuo-
vere la diffusione del servizio su tutto il territorio re-
gionale, la Filca Cisl Lombardia ha organizzato nel 
2013 una giornata formativa in due edizioni rivolte a 
tutti gli operatori lombardi, ed un modulo formativo 
di tre giorni a Roma riservata ai soli operatori che 
dovranno gestire nei propri territori il servizio. A 
quest’ultima iniziativa in particolare hanno parteci-
pato 7 operatori delle strutture di Milano Metropoli, 
Bergamo, Brescia e Pavia; sono state approfon-
dite aree di responsabilità, attività, processi di 
lavoro e strumenti operativi del servizio, all’interno 
del quadro normativo di riferimento e in relazione 
alle caratteristiche del mercato del lavoro odierno, 
approccio metodologico, ruolo dell’operatore e 
attenzioni relazionali fondamentali nei confronti dei 
lavoratori.

Lo sportello legale Filca per infortuni 
sul lavoro e malattie professionali

In Italia sono più di un milione i casi di infortunio e ma-
lattie professionali che ogni anno vengono denunciati 
nei vari settori lavorativi. L’edilizia è un settore in cui 
questo fenomeno risulta particolarmente grave.
Spesso i lavoratori ed i loro famigliari colpiti da queste 
situazioni si trovano in seria difficoltà nel farsi rico-
noscere i loro diritti e corrono il rischio di diventare 
preda di professionisti che  si approfittano della loro 
sofferenza, illudendoli con la prospettiva di risarci-
menti economici che si rilevano poi impraticabili.
A fronte di questa realtà la Filca Cisl Lombardia nel 
2013 ha avviato un progetto (presentato e approva-
to dal Congresso Regionale) volto a rafforzare la 
tutela dei propri associati e delle loro famiglie 
interessati da infortuni sul lavoro e/o malattie 
professionali, agendo in duplice direzione.
In primo luogo attraverso un servizio (Sportello lega-
le e assicurativo), che offre sia assistenza legale 
per gli aspetti penali attraverso convenzioni con 
avvocati di elevata professionalità e correttezza sia, 
in collaborazione con il Patronato Inas Cisl, suppor-
to per la gestione di tutte le pratiche con Inail. 
Al lavoratore (o alla sua famiglia, in caso di infortunio 
mortale) viene chiesto un contributo economico uni-
camente per le spese legali e solo ad esito positivo 
della vertenza o dell’accordo transattivo. Il servizio 
è erogato attraverso la rete degli sportelli di Inas in 
Lombardia e un referente della Filca in ognuna delle 
otto strutture territoriali lombarde.
In secondo luogo attraverso un’azione di costitu-
zione di parte civile della Filca Cisl nei proces-
si per infortunio mortale o grave danno fisico, per 
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sostenere le famiglie intervenendo attivamente nel 
dibattimento e per sottolineare la funzione sociale 
del sindacato di difesa della legalità.
Nel corso dell’anno a livello regionale è stata realiz-
zata un’iniziativa formativa della durata di due gior-
nate per fornire agli operatori dei diversi territori gli 
strumenti e le competenze necessarie a promuovere 
attivamente lo Sportello Legale.

L’attività formativa 

l'approccio filca cisl lombardia alla formazione

I percorsi formativi promossi da Filca Cisl Lombar-
dia sono orientati dalla finalità generale di favorire il 
cambiamento culturale dei partecipanti, creando le 
condizioni affinché essi possano verificare diretta-
mente nella pratica e nelle proprie esperienze ciò 
che ascoltano nella teoria. In questo senso, la for-
mazione non è semplice trasmissione di contenuti, 
bensì un'esperienza in cui devono essere valorizza-
te sia la dimensione intellettiva che quella emotiva.    
Obiettivo della formazione regionale è di promuo-
vere e sostenere l’intenzionalità politica emersa dai 
documenti congressuali, attraverso un'azione di 
stimolo e accompagnamento ai territori su tre linee 
d'azione principali:
1) il sostegno delle necessità formative legate alla 
crescita professionale di tutti gli operatori e delegati 
sindacali della Filca, a livello regionale e territoriale;
2) la promozione delle tematiche prioritarie identificate 
in sede congressuale: lo sviluppo sostenibile, la re-
sponsabilità sociale, la dimensione politica dell’impe-
gno sindacale, la legalità democratica, la complessità 
della crisi, le motivazioni all’impegno sindacale;
3) la proposta di percorsi/ laboratori innovativi lega-
ti ai cambiamenti in atto.
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso lo svi-
luppo di interventi formativi, ricerche e analisi che il 
livello politico possa poi tradurre in proposte con-
trattuali politico-sindacali, promuovendo una visio-
ne innovativa dentro i cambiamenti sociali, culturali 
ed economici in atto.

I percorsi formativi realizzati nel 2013 si possono 
distinguere tra percorsi la cui Committenza è la 
Segreteria regionale, e che si rivolgono a operatori 
e delegati provenienti da tutti i territori lombardi, e 
percorsi la cui Committenza è la Segreteria di un 
determinato territorio e che si rivolgono agli opera-
tori e delegati ivi operanti.

A livello regionale, nel 2013 sono stati realizzati 3 per-
corsi per un totale di 6 giornate e di 45 partecipanti.
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agire tutele per il diritto al lavoro e il diritto alla salute

Il percorso formativo è nato dall'esigenza di fornire agli ope-
ratori dei diversi territori gli strumenti e le competenze ne-
cessarie a promuovere attivamente lo “Sportello Legale per 
infortuni sul lavoro e malattie professionali”, creato da Filca 
Cisl Lombardia e Inas Lombardia (vedere paragrafo 2.7).
Il percorso si è focalizzato sul ruolo del sindacalista come 
costruttore e promotore di tutele, diritti, legami sociali e 
come soggetto in rete con altri soggetti che si occupano di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in primis gli RLS e gli 
RLST. Infine, il percorso ha affrontato la questione di come 
il sindacalista può concretamente prendersi cura e accom-
pagnare la persona che ha subito l’infortunio e l’evento della 
malattia professionale.

promuovere protagonismo sindacale,
l’esperienza delle consulte

Le Consulte rappresentano spazi di partecipazione in cui 
delegati e operatori sono direttamente coinvolti nei pro-
cessi di ideazione e progettazione dei rinnovi contrattuali. 
Esse sono attive nei settori lapidei, laterizi, cemento, legno, 
distretti industriali, coordinamento donne e a livello naziona-
le e regionale. Il percorso formativo nasce dall'esigenza di 
valorizzare l'esperienza delle Consulte attive in Lombardia, 
promuovendole come laboratorio di crescita professiona-
le personale e collettiva e fornendo ai loro componenti gli 
strumenti necessari per promuovere intuizioni innovative che 
la contrattazione nazionale possa recepire. Nel 2013 è stato 
realizzato un primo incontro incentrato sul tema del welfare 
aziendale. L'obiettivo è di realizzare cicli di quattro incontri 
l'anno su temi identificati come prioritari per la contrattazione 
nei settori di riferimento.

percorso formativo fai-filca regionali

Il percorso è nato dall'esigenza di promuovere il confronto 
tra gli operatori Filca e Fai della Lombardia in previsione 
della fusione tra le due categorie. In particolare, il percorso 
formativo realizzato ha voluto concentrare l'attenzione su 
alcuni aspetti specifici legati alla bilateralità, in particolare i 
fondi integrativi sanitari. 

Per quanto concerne il livello territoriale, nel 
2013 la Formazione regionale ha supportato la 
realizzazione di 6 percorsi formativi su 4 territori.
Ad essi si aggiunge la progettazione di due percorsi 
per la Filca Monza Lecco, che non sono stati realizzati 
nel 2013 e che presumibilmente verranno realizzati 
nel 2014. Va segnalato che nei territori di Sondrio e di 
Como-Varese i processi di riorganizzazione in corso 
(il cambio di Segretario a Sondrio e l'accorpamento 
dei territori di Como e Varese) hanno reso impossibile 
la realizzazione di percorsi formativi nel 2013. 

filca cisl milano

Sul territorio di Milano sono stati realizzati due percorsi labo-
ratoriali. Il primo è stato finalizzato a far riflettere gli operatori 
sulle esperienze di crisi vissute nella propria attività quotidia-
na per elaborare pratiche di intervento condivise; il secondo 
è stato rispondente alla necessità di iniziare a coinvolgere i 
delegati del territorio, che, nell'ultimo biennio, non avevano 
avuto occasioni di partecipazione a percorsi formativi. 

filca asse del po

In questo territorio sono stati realizzati due interventi forma-
tivi. Il primo di approfondimento dello “Sportello Legale per 
infortuni sul lavoro e malattie professionali”, di cui si è già 
detto; il secondo per promuovere il confronto sulle strategie 
e gli strumenti utilizzati per governare le crisi aziendali. 

filca pavia

Nel 2013 a Pavia è stato realizzato il primo modulo di un per-
corso formativo volto a promuovere il confronto sulle strate-
gie e gli strumenti utilizzati per governare le crisi aziendali. Il 

44



secondo modulo, focalizzato sulle politiche attive di contra-
sto alla crisi, è stato realizzato nel febbraio 2014.

filca brescia

La Filca Brescia è stata impegnata, nel corso del 2013, in 
un percorso formativo rivolto alla Segreteria e agli operatori, 
nato dall'esigenza di favorire l'integrazione organizzativa della 
struttura a seguito dell'accorpamento tra i territori di Brescia e 
della Valcamonica. Il percorso formativo ha voluto anche favo-
rire lo sviluppo di una cultura organizzativa aperta al confronto, 
al feed-back reciproco, all’ascolto e alla valorizzazione di tutte 
le diverse voci e idee e sostenere in tutti gli operatori l’adozio-
ne di uno stile lavorativo “adulto”, orientato alla responsabiliz-
zazione e alla pro-attività nella risoluzione dei problemi.

Nel 2013 sono stati realizzati quattro incontri di 
mezza giornata. L'ultimo incontro si terrà nell'aprile 
2014. È stato inoltre realizzato un intervento forma-
tivo rivolto agli operatori della Filca Brescia e della 
Filca Verona, volto a promuovere forme di collabo-
razione e coordinamento tra le due strutture, e in 
particolare tra gli operatori che lavorano su territori 
al “confine” tra le due regioni.
Quadro di insieme dell’attività formativa 2011*

Area dell’identità - processi organizzativi 

struttura   Filca Brescia 
    (in collaborazione con
    Filca Verona)
percorso   Possibili percorsi 
    di collaborazione
n. giornate   1   
n. partecipazioni di delegati 10 (cui si aggiungono 10 
/ tempi pieno   delegati della filca Verona

struttura   Filca Brescia 
percorso   Lavorare insieme 
n. giornate   2   
n. partecipazioni di delegati 10 
/ tempi pieno

struttura   Filca Milano 
percorso   Percorso formativo 
    per delegati 
n. giornate   1 incontro di 2 ore 
n. partecipazioni di delegati 8 
/ tempi pieno

Area politico contrattuale 

struttura   Filca Lombardia 
percorso   Promuovere protagonismo 
    sindacale: l'esperienza 
    delle consulte 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 13 
/ tempi pieno

struttura   Filca Lombardia 
percorso   Percorso formativo 
    Fai-Filca regionali 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 20 (cui si aggiungono 20 
/ tempi pieno   operatori della FIlca 
    Lombardia 
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Area della professionalità sindacale 

struttura   Filca Lombardia 
percorso   Agire tutele per il diritto  
    al lavoro e il diritto alla salute 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 12 
/ tempi pieno

struttura   Filca Milano 
percorso   La crisi nel settore edile 
n. giornate   2  
n. partecipazioni di delegati 18 
/ tempi pieno 

struttura   Filca asse del Po 
percorso   Agire tutele per il diritto  
    al lavoro e il diritto alla salute 
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 30 
/ tempi pieno

struttura   Filca Pavia 
percorso   Strumenti di contrasto alla  
    crisi: gli ammortizzatori sociali
n. giornate   1  
n. partecipazioni di delegati 30 
/ tempi pieno

totale: 13 giornate (+ 2 ore) / 151 partecipanti 





Provenienza e utilizzo
delle risorse economiche

I dati riportati di seguito derivano dai bilanci relativi 
agli esercizi 2012 e 2013 e dal sistema di contabilità 
generale. È operata per alcune voci una riaggregazione dei 
dati diversa da quella utilizzata per il bilancio contabile e per 
il bilancio per centri di costo, per meglio rispondere alle esi-
genze di rendicontazione sociale. Per un approfondimento sul 
sistema di contabilità, bilancio e controlli si veda Allegati n. 6.

Il risultato gestionale 

Nell’esercizio 2013 i proventi sono stati pari a 
732.978 euro, a fronte di oneri pari a 756.996 euro. 
Si è avuto quindi un disavanzo di 24.018 euro. 
Nel 2012 si era manifestato un avanzo di 12.967 euro.
Rispetto alle previsioni del bilancio preventivo (Il bilan-
cio preventivo viene approvato nel mese di dicembre/ 
gennaio di ogni anno dal Consiglio Generale e può 
essere modificato in corso d’anno, se ritenuto neces-
sario, dallo stesso Consiglio Generale):
• i proventi sono stati inferiori di circa 7.000 euro, a 
causa della continua flessione delle Quote di Adesio-
ne Contrattuale provenienti dalle Casse Edili Lombar-
de e della diminuzione del numero degli iscritti; 
• gli oneri sono stati superiori di circa 17.000 euro, 
principalmente a seguito dei maggiori costi di un 
progetto di sostegno di una struttura territoriale 
(preventivati 70.000 euro, erogati 107.357 euro).
Il disavanzo va a ridurre gli avanzi d’esercizio degli 
anni precedenti portando il nuovo avanzo patrimo-
niale in apertura di bilancio 2013 a 509.017 euro.

I proventi  

quadro generale

I proventi dell’anno 2013 sono stati pari 
a 732.978 euro, con una diminuzione di 
159.423 euro (pari al 17,9%) rispetto all’an-
no precedente. Se si depura il dato dalle partite di 
giroconto, i proventi ammontano a 701.857 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 im-
prese 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  
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settore (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati Pari-
tetici 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 “Finan-
ziamento alle strutture Filca Regionali e Territoriali” 
approvato annualmente dalla Federazione Nazionale 
e il “Documento ripartizione risorse” approvato nel 
mese di marzo di ogni anno dal Consiglio Generale 
Regionale). Nel 2013 tali accordi (invariati rispetto al 
2012) prevedono:
•	per quanto riguarda le quote associative, che la Fe-
derazione 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 Naziona-
le 1,20 euro per ogni associato dell’anno precedente 
facente capo alla Federazione Regionale;
•	per quanto riguarda le QAC versate dalle Casse 
Edili lombarde, l’adozione della seguente ripartizione: 
9,4% per il livello regionale, 17,4% per il livello nazio-
nale, 73,2% per i livelli territoriali.

A partire dal 2014 verrà avviato un nuovo sistema 
di canalizzazione delle risorse provenienti dalle 
strutture territoriali, deliberato dalla Federazio-
ne Nazionale, stabilito nella percentuale del 5% 
sul totale delle entrate territoriali relative a quote 
iscritti e QAC.

Si ha quindi che le variabili determinanti per i pro-
venti della Filca Cisl Lombardia sono:
•	 il numero di lavoratori iscritti alle dieci Cas-
se edili lombarde e il relativo monte salari; 
quest’ultimo nel 2013 è diminuito del 10,9% ri-
spetto 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 2013 è diminuito di 2.332 
unità (pari al 4,7%).
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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.

La composizione dei proventi nell’ultimo biennio è di 
seguito indicata:

Composizione dei proventi

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

anno 2013  493.648    70,3
anno 2012  560.610     63,7
variazione 2013-2012  -66.872    -17,2

Da Filca Cisl territoriali per progetti organizzativi 
periodo   importo  percentuale

anno 2013  36.090     5,1
anno 2012  63.854     7,3
variazione 2012-2013 -27.764              -43,5

Da Filca Cisl territoriali per formazione 
periodo   importo  percentuale

anno 2013  56.846     8,1
anno 2012  87.839      10,0
variazione 2012-2013     -30.993  -35,3

Da Filca Cisl nazionale per progetti organizzativi 
periodo   importo  percentuale

anno 2013  86.160     12,3
anno 2012             102.457        11,7
variazione 2012-2013     -16.297                 -15,9

Proventi finanziari e sopravvenienze attive 
periodo   importo  percentuale

anno 2013   29.114     4,1
anno 2012   64.464       7,3
variazione 2013-2012      -35.350              -54,8

Totale 
periodo   importo  percentuale

anno 2013  701.857    100
anno 2012  879.223   100
variazione 2013-2012      -177.366  -20,2

Voci contabili per partite di giroconto 
periodo   importo

anno 2013  31.121     
anno 2012  13.178   
variazione 2013-2012    +17.943    

Totale complessivo 
periodo   importo 
anno 2013  732.978
anno 2012  892.401   
variazione 2013-2012     -159.043 
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Analisi delle diverse componenti
Specifiche sulle diverse componenti dei proventi

voce ripartizione tra livelli Filca Cisl di quote associative e 
quote di adesione contrattuale
descrizione si tratta, come descritto precedentemente, della 
parte spettante alla Federazione Regionale delle quote as-
sociative raccolte dalle Filca Cisl territoriali lombarde e delle 
quote di adesione contrattuale (QAC) versate dalle Casse 
Edili lombarde.
commenti nel 2013 si è avuta una riduzione di circa 67.000 
euro rispetto all’anno precedente. L’importo deriva dalla 
somma di 456.492 euro per quote di adesione contrattuale 
(-12,5% rispetto al 2012) e di 39.074 euro (-4,9% rispetto al 
2012) per quote associative. La previsione per l'anno 2014 è 
di una ulteriore flessione a causa della persistente situazione 
di crisi nel mercato edile.

voce da Filca Cisl territoriali per progetti organizzativi 
descrizione si tratta di quote versate dalle strutture territoriali in 
base alle previsioni del “Documento ripartizione risorse”. 
Nel	2013	si	è	trattato	di:	•	lo	0,30%	di	tutte	le	entrate	dell'an-
no precedente (percentuale diminuita rispetto al 2012, in cui 
era pari al 0,50%) per finanziare i progetti organizzativi delle 
strutture territoriali lombarde definite dall’Esecutivo Regionale; 
•	 €	0,25	per	ogni	iscritto	dell'anno	in	corso	(percentuale	dimi-
nuita	rispetto	al	2012,	in	cui	era	pari	a	€	0,50)	per	finanziare	il	
Progetto San Francesco.
commenti nel 2013 c’è stata una diminuzione di circa 28.000 
euro, dovuta alla diminuzione della contribuzione da parte 
delle strutture territoriali, decisa dall’Esecutivo Regionale per 
lasciare maggiori risorse per il lavoro a livello territoriale.
Dal 2014 questa voce sarà accorpata nella contribuzione 
totale derivante da Filca Cisl Territoriali.

voce da Filca Cisl territoriali per formazione
descrizione si tratta di quote versate dalle strutture territoriali 
della Filca Cisl per finanziare attraverso una modalità mutuali-
stica l’attività formativa svolta sul territorio regionale.
Nel 2013 la quota, come da indicazioni del “Documento 
ripartizione risorse”, è stata pari all’0,80% di tutte le entrate 
dell'anno precedente (nel 2012 era pari all’1,1%).
commenti nel 2013 l’importo è diminuito di circa 31.000 euro 
a seguito della modifica della quota stabilita dal Documento 
Ripartizione Risorse, decisa dall’Esecutivo Regionale per 
lasciare maggiori risorse per il lavoro a livello territoriale, 
aumentando in tal modo la compartecipazione della struttura 
regionale alla realizzazione del servizio. Dal 2014 questa voce 
sarà accorpata nella contribuzione totale derivante da Filca 
Cisl Territoriali.

voce da Filca Cisl nazionale e da altre strutture cisl per 
progetti organizzativi
descrizione si tratta di un contributo da parte della Federa-
zione Nazionale, come da previsioni del documento “Finan-
ziamento alle strutture Filca Regionali e Territoriali” approvato 
annualmente dalla Federazione Nazionale. Nel 2013 esso è 
stato	pari	a	€	1,20	(importo	invariato	rispetto	al	2012)	per	ogni	
associato dell’anno precedente facente capo alla Federazione 
Regionale. Rientrano in questa voce anche eventuali contributi 
versati da altre strutture Filca o Cisl per progetti congiunti.
commenti nel 2013 l’importo è diminuito di circa 16.000 euro a 
seguito della variazione in negativo degli iscritti e per l’esiguità 
di altre contribuzioni. La previsione per l'anno 2014 è di una 
sostanziale tenuta.

voce proventi finanziari e sopravvenienze attive
descrizione si	tratta	di:	•	proventi	derivanti	da	investimenti	
finanziari di capitale liquido di proprietà della Federazione Re-
gionale. Tali investimenti vengono effettuati sulla base di criteri 
di estrema prudenza e di responsabilità sociale, privilegiando 
l’esigenza della liquidità rispetto al rendimento finanziario. 
Coerentemente con queste esigenze, nel 2013 gli strumenti 
utilizzati sono stati un fondo comune che investe in conti de-
posito	ed	un	conto	deposito	di	Banca	Etica;	•	di	quote	QAC	
relative	ad	anni	precedenti,	non	previste;	•	 della	quota	non	
utilizzata accantonata nel Fondo Congresso.
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commenti nel 2013 l’importo è inferiore di circa 30.000 euro 
rispetto all’anno 2012, in cui erano state contabilizzate quote 
QAC relative ad anni precedenti (fenomeno non avvenuto nel 
2013). Nell’importo 2013 è presente la quota non utilizzata per 
il Congresso regionale, ottenuta grazie alle scelte di sobrietà 
adottate. Per l’anno 2014 si prevede una leggera flessione dei 
proventi da investimenti finanziari, essendo in costante calo la 
liquidità investita.

voce voci contabili per partite di giroconto
descrizione si tratta di una voce, prevista dal sistema conta-
bile, a cui non corrispondono degli effettivi proventi. Questi 
valori si riferiscono ai rientri di alcune voci di costo; in parti-
colare la voce più rilevante è riferita alle quote che la struttura 
recupera dal dipendente/operatore al quale viene affidata una 
autovettura dell’organizzazione in uso promiscuo. Si ha inoltre 
il “fondo congresso” che è un puro giro contabile di accanto-
namenti per la spesa di realizzazione del congresso, effettuato 
negli anni precedenti e annullato nell’anno dell’evento.
commenti nel 2013 l’importo è fortemente aumentato per 
l’utilizzo della somma accantonata per le spese connesse alla 
realizzazione del Congresso Regionale.

Gli oneri 
quadro generale

Gli oneri dell’anno 2013 sono stati pari a 756.997 
euro, con una diminuzione del 13,9% rispetto all’an-
no precedente. Se si depura il dato dalle partite di 
giroconto, gli oneri ammontano a 751.057 euro.

Composizione degli oneri

Personale   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  373.774     49,8
anno 2012  410.171     47,0
variazione 2013-2012 -36.397     -8,9

Viaggi e riunioni   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  193.787     25,8
anno 2012  241.689     27,7
variazione 2013-2012  -47.902    -19,8

Sedi e spese di gestione   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  52.007     6,9
anno 2012  52.129     6,0
variazione 2013-2012     -122     -0,2

Comunicazione e pubblicazioni   
periodo   importo  percentuale

anno 2013    2.224     0,3
anno 2012    9.163     1,0
variazione 2013-2012       -6.939   -75,7

Sovvenzioni a Filca territoriali   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  89.875     12,0
anno 2012  52.000       6,0
variazione 2013-2012    +37.875    +72,8

Sovvenzioni non continuative ad altre strutture Cisl  
periodo   importo  percentuale 
anno 2013  11.542     1,5
anno 2012  14.730     1,7
variazione 2013-2012       -3.187               -21,6

Consulenze e docenze esterne   
periodo   importo  percentuale

anno 2013    5.941     0,8
anno 2012    5.843     0,7
variazione 2013-2012           +98                +1,7
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Altre spese   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  10.175     1,4
anno 2012  74.559     8,5
variazione 2013-2012     -64.384               -86,4

Imposte e tasse   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  11.731     1,6
anno 2012  12.781     1,5
variazione 2013-2012       -1.050                -8,2

Totale   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  751.057    100
anno 2012  873.064   100
variazione 2013-2012     -122.008                -14,0

Voci contabili per partite di giroconto   
periodo   importo  percentuale

anno 2013     5.940    
anno 2012     6.369
variazione 2013-2012           -429          -6,7

Totale complessivo   
periodo   importo  percentuale

anno 2013  756.997    
anno 2012  879.433
variazione 2013-2012     -122.437    -13,9

analisi delle diverse componenti

voce Personale
descrizione si tratta dell’onere totale per il costo del personale 
dipendente e 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 infortuni ecc.
commenti nel 2013l’importo è diminuito di circa 36.000 euro 
a seguito dell’effetto dell’uscita di un Segretario Regionale a 
tempo pieno e dell’assunzione di parte del costo di un ope-
ratore da parte di un’associazione per la realizzazione di un 
progetto condiviso. Per l’anno 2014 non si prevedono sostan-
ziali variazioni.

voce Viaggi e riunioni
descrizione 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 pernotta-
menti relativi allo svolgimento dell’attività sindacale ordinaria e 
straordinaria (congressi e assemblee organizzative).
commenti nel 2013 si è avuta una diminuzione di circa 48.000 
euro principalmente grazie ad una razionalizzazione delle spe-
se. La previsione per l’anno 2014 è di sostanziale stabilità.

voce Sede e spese di gestione
descrizione 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 elettri-
ca, ecc.
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commenti nel 2013 le spese sono state pressoché identiche a 
quelle dell’anno precedente. Nell’anno 2014 l’importo dovreb-
be rimanere stabile, fatte salve eventuali spese di manutenzio-
ne straordinaria.

voce Comuniczione e pubblicazioni
descrizione si	tratta	dei	costi	sostenuti	per:	•	pubblicazioni	
inerenti la contrattazione sindacale di settore e l’attività della 
categoria;	•	solo	per	l’anno	2012,	i	costi	relativi	alla	redazione	
e stampa del bilancio sociale (relativo al 2011).
commenti nel 2013 si è avuta una riduzione di circa 7.000 
euro, dovuta sia a una razionalizzazione dei costi sia al fatto 
che non è stato realizzato il bilancio sociale relativo all’anno 
2012. Per il 2014 si prevede un leggero incremento in seguito 
alla ripresa della redazione e stampa del bilancio sociale.

voce Sovvenzioni a Filca Cisl territoriali
descrizione si tratta delle sovvenzioni erogate dalla Filca Cisl 
Lombardia	alle	strutture	territoriali	per:	•	progetti	organizzativi	
territoriali ordinari, straordinari, e di integrazione a progetti 
finanziati	dalla	Federazione	Nazionale;	•	l’attività	dei	Rappre-
sentanti di Bacino Territoriali sulla base delle quote provenienti 
dalla bilateralità dell’artigianato.
commenti nel 2013 si è avuto un aumento di circa 38.000 euro 
dovuto all’attivazione di un contributo straordinario a sostegno 
della Filca Cisl di Pavia. Per l’anno 2014 non sono previste 
sostanziali variazioni.

voce Sovvenzioni non continuative ad altre strutture Cisl
descrizione si tratta della contribuzione a progetti specifici 
realizzati nell’ambito del sistema Cisl. Le decisioni in merito 
vengono assunte di anno in anno.
commenti nel 2013 l’importo è diminuito di circa 3.000 euro.
Per l’anno 2014 non sono previste variazioni di rilievo.

voce Consulenze e docenze
descrizione si tratta dei costi sostenuti per consulenze e do-
cenze da parte di persone esterne alla struttura.
commenti nel 2013 l’importo è stato pari a circa 6.000 euro, 
mantenendosi sugli stessi valori dell'anno precedente. L’im-
porto risulta limitato come conseguenza della scelta di utiliz-
zare il più possibile le risorse umane interne. Per l’anno 2014 
non sono previste variazioni di rilievo.

voce Altre spese
descrizione si	tratta	di:	•	costi	relativi	ad	anni	precedenti	dei	
quali si è venuti a conoscenza solo nell’esercizio in corso;
•	costi	per	la	costituzione	di	fondi;	•	spese	di	rappresentanza	
della	struttura;	•	altre	voci	di	scarso	rilievo	che	non	trovano	
altra partita di costo.
commenti nel 2013 i costi relativi a questa voce sono rientrati 
nei valori storici. Nel 2012 si era avuto un sostanzioso incre-
mento del costo dovuto alla costituzione del Fondo rischi su 
crediti per 60.000 euro. Per l’anno 2014 non sono previste 
variazioni di rilievo.

voce Imposte e tasse
descrizione si tratta di imposte e tasse di varia natura; l’impor-
to prevalente è dovuto all’Irap.
commenti nel 2013 l’importo si è ridotto di circa 1.000 euro 
rispetto al 2012 a seguito della diminuzione del monte salari 
e la conseguente contrazione dell’Irap. Per l’anno 2014 non 
sono previste variazioni di rilievo.

i costi dell'attività formativa
L’attività formativa svolta dalla sede regionale nel 2013 è stata 
finanziata attraverso una quota pari all’0,80% di tutte le entra-
te dell'anno precedente delle strutture territoriali e della stessa 
struttura regionale, per un totale di 63.212 euro. La gran 
parte di tale importo è stato utilizzato per coprire sia il costo 
del personale dedicato (1 formatore part-time) sia i vari costi 
(strutture, ecc.) legati alla realizzazione degli incontri formativi. 
Nel 2013 non tutte le risorse disponibili sono state utilizzate, a 
fronte sia del fatto che la tenuta dei Congressi ha impegnato 
fortemente l’Organizzazione per la prima metà dell’anno sia 
del fatto che l’attività formativa è stata riorganizzata. Risulta 
quindi un avanzo di 14.235 euro, che potrà essere utilizzato 
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nei successivi esercizi; infatti il regolamento dell'Area Forma-
tiva Lombarda prevede che la Filca Regionale gestisca avanzi 
e disavanzi degli esercizi, nella prospettiva di raggiungere un 
pareggio di bilancio su base pluriennale.

Il Fondo Mutualità della Filca Cisl Lombardia 

Il Fondo Mutualità della Filca Cisl Regionale, costitu-
ito 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, dalla Filca 
Cisl Brescia e dalla Filca Cisl Milano, per un importo 
complessivo iniziale di 415.000 euro (poi diminuito a 
330.000 euro).
Il Fondo nel corso del biennio 2012/2013 è stato 
molto utilizzato dalle Strutture Territoriali, tanto che le 
risorse disponibili si sono sostanzialmente esaurite 
(salvo un importo di garanzia per la sussistenza del 
Fondo stesso). Ciò dimostra l’utilità della costituzio-
ne di questo strumento, in un periodo precedente 
l’esplodere della crisi del settore, che ha consentito 
alle strutture in difficoltà di poter attingere liquidità 
senza oneri, e gestendo il credito all'interno della 
Federazione Regionale. La situazione al 31/12/2013 
si presenta così composta:

strutture creditrici

struttura  importo

Filca Milano  150.000
Filca Brescia    64.000
Filca Regionale  116.000
Totale   330.000

strutture debitrici

(nella configurazione pre-accorpamento)
struttura  importo

Filca Bergamo  80.000
Filca Cremona  40.000
Filca Lecco  22.500
Filca Como  30.000
Filca Mantova  35.000
Filca Pavia  80.000
Filca Vallecamonica 20.000
Totale              307.500

Va segnalato che, oltre che attraverso il Fondo Mutualità, la 
Filca Cisl Lombardia ha concesso ulteriori crediti verso le 
Strutture Territoriali: crediti a lungo termine per 70.000 euro 
e crediti a breve termine per 168.000 euro, per un totale di 
238.000 euro.
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Allegati

Mozione finale congresso regionale  
Filca Cisl Lombardia 2013 

L’XI Congresso Regionale della Filca Cisl della Lombardia, 
tenutosi regolarmente a Porto Mantovano nei giorni 8 e 9 aprile 
del 2013.
APPROVA La relazione del Segretario Generale, svolta a nome 
della Segreteria Regionale della Filca Cisl della Lombardia.
ASSUME I contenuti e le proposte contenute nella relazione 
generale ed altresì quanto emerso dai diversi delegati interve-
nuti nelle corso del dibattito congressuale.
RILEVA che la crisi si è aggravata ulteriormente, e pertanto 
un modello centrato su crescita e sviluppo continuo della 
parte più ricca del pianeta non può ancora essere l’unico 
perseguibile. Che i risultati di tale modello sono oggi sotto gli 
occhi di tutti. Che questa crisi gravissima sta attaccando da 
almeno cinque anni tutte le conquiste di dignità e di libertà del 
movimento sindacale e quindi si sta perpetrando un attacco 
spropositato ai più deboli di questa nostra società. Che tale 
crisi ricatta il mondo del lavoro, spingendo verso il basso ogni 
obiettivo di contrattazione, polverizzando l’ossatura storica dei 
contratti e delle leggi a tutela del lavoratore in nome di un’ur-
genza di liquidità molto rischiosa. 
RITIENE inefficaci ed estremamente riduttive le politiche adot-
tate dalla politica a tutti i livelli che non riesce ad individuare una 
via di equità, oltre al rigore dei conti, per uscire dalla crisi eco-
nomica che ci attraversa pesantemente da almeno cinque anni. 
La forte tassazione sui lavoratori e sui pensionati, l’aumento in-
discriminato dell’età pensionabile in tutti i settori ad alto tasso di 
faticosità ed usura umana, i continui tagli delle prestazioni allo 
Stato Sociale stanno mettendo a rischio la tenuta democratica 
e sociale dei lavoratori e dei cittadini. Tutto questo, nell’amara 
constatazione di una politica sottomessa all’economia, alla 
corruzione pubblica e privata, sotto attacco di credibilità e che 
dimostra di essere incapace di autoriformarsi. Vanno urgente-
mente e immediatamente rifinanziati gli ammortizzatori sociali 
per i lavoratori, i crediti per le imprese, gli aiuti alle famiglie, ai 
giovani e agli espulsi dai settori produttivi ed economici.
EVIDENZIA che il settore delle costruzioni dopo un decennio 
di crescita continua oggi è coinvolto in una pericolosa inversio-
ne di tendenza, con inevitabili conseguenze occupazionali ed 
il ritorno massiccio del lavoro nero e precario, del sommerso 
e delle irregolarità diffuse. Che senza interventi di un certo 
peso politico e programmatico come una nuova legge-quadro 
nazionale sul welfare abitativo, con attenzione alla sostenibi-
lità urbana ed ambientale, sarà difficile traguardare l’attuale 
congiuntura economica e ritornare alla ribalta sulla scena 
della competizione internazionale dentro un progetto quadro 
di edilizia sociale, solidale e sostenibile. Inoltre, la pervasività 
delle criminalità organizzate, delle mafie e di una cultura della 
“mafiosità” dentro il mondo degli affari e del lavoro, anche in 
Lombardia, sono realtà a cui il sindacato non può più sottrarsi 
dalla propria responsabilità di agente sociale di rappresen-
tanza del bene comune. Serve formazione, informazione e 
capacità di lettura dei fenomeni sociali che impediscano la 
collusione e la partecipazione, anche inconsapevole, in quella 
terribile “zona grigia” fatta da professioni e professionisti dei 
mondi contigui all’economia reale.
CONDIVIDE Le iniziative della Filca Cisl Nazionale tese a mi-
gliorare la tenuta economica e occupazionale del settore e di 
rafforzamento dei processi di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro; della legalità e dei diritti della persona e del lavoratore. 
Il tutto, attraverso un profondo rinnovamento e strutturazione 
di una nuova bilateralità. Anche a livello lombardo sarà neces-
sario agire con forza per sostenere nuove forme di bilateralità 
allargata alla società ed alle istituzioni locali, in particolar modo 
tesi a rafforzare la contrattazione sociale e d’anticipo a tutela 
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del lavoro e delle nostre imprese. Va ripresa con forza la via 
concertativa nell’adozione delle scelte strategiche da assume-
re nelle imprese; resa esplicita una più equa redistribuzione 
delle risorse; una migliore valorizzazione delle professionalità 
ed una diversa organizzazione del lavoro, della sostenibilità e 
del Bilancio Sociale, quale rendicontazione ai soci e agli stake-
holder degli investimenti, degli impegni e delle abilità imprendi-
toriali che vengono realizzate a beneficio dell’intera collettività.
Va promossa con più intensità una nuova contrattazione terri-
toriale sociale, di segno federalista e solidale che garantisca i 
livelli minimi di accessibilità ai servizi sociali, attraverso politi-
che 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.
SOSTIENE Con la Filca nazionale una nuova fase di attenzio-
ne e di politica sindacale innovativa (come i progetti SCORE e 
FSC) per i nostri settori industriali dei materiali da costruzione, 
spostando il baricentro della nostra progettualità sul concetto 
della responsabilità sociale d’impresa, misurata con le certifi-
cazioni etiche, sociali ed ambientali, sul risparmio energetico 
da sviluppare bilateralmente nella contrattazione, che pongano 
in essere un alta competizione internazionale delle produzioni e 
dei prodotti ad alto valore aggiunto e nel segno di una compa-
tibilità sostenibile per l’intero pianeta. La sfida che si apre nel 
futuro prossimo è quella di una nuova tensione ed impegno 
nella costruzione ed implementazione di un Sindacato Europeo 
di settore che dia risposta alle sfide più complicate che avven-
gono sui mercati internazionali con le delocalizzazioni, i decen-
tramenti, le commercializzazioni e gli appalti transnazionali.
IMPEGNA l’Organizzazione a realizzare con cura questo 
cambio di passo, questa cesura netta con il passato che non 
può essere solo necessario ma addirittura indispensabile, 
confermando una nuova e determinata volontà ad andare sul 
territorio, per discutere e fare cultura e per impegnarci alla pari 
di altri soggetti di rappresentanza, con i molteplici mondi vitali 
dell’impegno civile e democratico. A sostenere quella politica 
nei confronti delle nostre controparti a ritenere le morti bian-
che come la vergogna del nostro Paese. Il nuovo Sportello di 
tutela penale ed assistenziale in caso di infortuni e malattie 
professionali per i nostri iscritti, presentato in questo Congres-
so, va in questa direzione. Anche i nostri RLST e RLS devono 
essere messi all’altezza dei compiti loro affidati con compe-
tenze aggiornate, con adeguate coperture politiche attraverso 
la contrattazione a tutti i livelli e con sperimentazioni di “buone 
prassi”, anche attraverso una puntuale ed innovativa rendicon-
tazione della loro opera nei cantieri e nelle fabbriche lombarde. 
A respingere infine con forza i tentativi e le proposte di derego-
lamentazione del DURC o di altri dispositivi di tracciabilità e di 
congruità delle opere di pubblico interesse. 
CHIEDE alla Cisl di confermare la sua natura “riformista” di 
Sindacato attraverso il recupero della “centralità del lavoro” 
dentro la nostra società, nella cultura, nella politica, oltre che 
nell’economia, ribadendo nelle proposte la storica autonomia. 
Di riprendere la rivendicazione dello sviluppo di una maggior 
democrazia economica, che attraverso la via partecipativa 
permetta il dispiegarsi di tutte le capacità e risorse presenti 
nel mondo del lavoro. Di rilanciare e perseverare nelle azioni 
di contrasto all’evasione fiscale, in quanto crimine sociale, non 
solo ai fini di una perequazione e riequilibrio della pressione 
fiscale tra i cittadini per la riduzione del debito pubblico, ma 
anche come risposta al desiderio di giustizia ed equità che 
sale dai nostri luoghi di lavoro. Quindi l’Organizzazione è da 
ritenersi inserita a pieno titolo nella strategia contrattuale ed 
economica della Responsabilità Sociale, includendo anche la 
promozione della cultura della legalità e la condanna del siste-
ma culturale della corruzione a vario livello. Chiede alla Filca 
Lombardia continuità sulla tematica delle politiche per l'integra-
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zione dei lavoratori immigrati continuando  il lavoro intrapreso 
nel coordinamento Regionale. 
ESPRIME Forte attenzione per la situazione di difficoltà che 
stanno attraversando gli Enti Bilaterali edili nel territorio Lom-
bardo, impegnando la Filca Regionale nel continuare sulla stra-
da già intrapresa, per ricercare le soluzioni atte al superamento 
del  livello provinciale e andare verso una dimensione regionale 
degli Enti Bilaterali della stessa natura,  al fine di  salvaguarda-
re un patrimonio di intuizione strategica, di capacità di servizio 
al bene comune. Chiede che nel nuovo assetto politico-territo-
riale della Cisl Lombardia( otto aree), ci sia   un maggiore coin-
volgimento della Categoria nelle politiche territoriali e regionali. 
In particolare in tema di appalti pubblici, di coordinamento 
sociale e politico in merito alle opere di pubblico interesse, di 
regolarità e di sicurezza del lavoro. 
CONDIVIDE E SOSTIENE Il progetto di fusione tra FIL-
CA e FAI per vincere la sfida di una rinnovata centralità delle 
Categorie in Cisl e per rafforzare il modello  di  associazione 
sindacale attenta alle specificità contrattuali, ai mestieri e alle 
professionalità. Una grande associazione sindacale che saprà 
rafforzare il rapporto con il singolo “socio” e nello stesso tem-
po essere protagonista nelle realtà multinazionali per globaliz-
zare anche la tutela dei lavoratori, come nella bilateralità per la 
tutela dei settori frammentati come l’edilizia e l’agricoltura.
ESPRIME Condivisione ed apprezzamento per l’incisiva 
azione della Filca Nazionale per le innovazioni e proposte 
sindacali in continuità all’ importante lavoro profuso negli ultimi 
quattro anni, per dare certezza e compimento alla regolarità, 
alla trasparenza e sicurezza al nostro settore. Condividiamo la 
scelta del “territorio” come luogo centrale delle nostre politiche 
e proponiamo: di potenziare le banche dati e l’anagrafe degli 
iscritti; la realizzazione della nostra proposta di “Patente a pun-
ti” e delle white list associate ad una riforma del Fondo Unico 
per la Giustizia, così da destinare parte dei capitali confiscati 
al sostegno delle famiglie e delle politiche attive del lavoro; 
del dispositivo legislativo del Rating di Legalità; Sostegno ai 
percorsi regionali e nazionali di aggregazione dei bilanci sociali 
della Filca, monito di responsabilità e coraggio oggi più che 
mai opportuni e necessari.
INDIVIDUA come sia indispensabile, accanto ad un’adeguata 
formazione socio sindacale, la disponibilità e l’adozione di un 
Codice Etico della nostra organizzazione che faccia rivitalizza-
re alcuni articoli del nostro Statuto fondativo, oltre  che mettere 
a riparo l’Organizzazione stessa da comportamenti personali 
equivoci o peggio ancora contro la natura stessa del fare 
sindacato.
IMPEGNA la Filca Regionale a elaborare in collaborazione 
con la Filca Nazionale e le strutture territoriali, un Codice Etico 
che, sulla base di un insieme di valori e principi generali, preve-
derà una serie di norme di comportamento per tutti i dirigenti, 
delegati ed operatori a tempo pieno, attivisti e soci in Lombar-
dia, relativamente ad aspetti del loro operare rilevanti rispetto a 
obiettivi strategici di trasparenza, di buon uso delle risorse e di 
responsabilità sociale.  Dopo la sua approvazione, verranno re-
alizzati incontri formativi per garantirne adeguata conoscenza e 
comprensione da parte di tutti. La Filca Regionale si impegna 
a dare continuità e sviluppo al processo di rendicontazione 
sociale già intrapreso negli ultimi anni, realizzando e rendendo 
pubblico ogni anno il bilancio sociale, attraverso il quale realiz-
zare la rendicontazione sulle attività svolte, i risultati raggiunti, 
la provenienza e l’utilizzo delle risorse. Il bilancio sociale, oltre a 
garantire una sempre più necessaria trasparenza, supporterà 
un miglioramento progressivo dei processi gestionali interni. 
Oltre al bilancio sociale, da realizzarsi annualmente, per il 
prossimo Congresso verrà elaborato un documento di sinteti-
ca rendicontazione sui principali obiettivi e linee di intervento 
definiti in questa Mozione Congressuale. La Filca Regionale 
promuoverà la diffusione della rendicontazione sociale in tutte 
le strutture territoriali lombarde attraverso un supporto forma-
tivo, lo scambio di esperienze e la messa a disposizione di 
modelli che facilitino il lavoro e consentano il confronto tra le 
strutture. Altresì, la Filca Lombardia, unitamente e con i propri 
territori, si impegna a sostenere un approccio di responsabilità 
sociale di impresa e di sostenibilità sociale ed ambientale sia 
in edilizia sia negli impianti fissi, negli Enti Bilaterali e in Cisl, 
anche a fronte dei grandi processi di trasformazione che avver-
ranno nei prossimi anni.
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
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Composizione del Consiglio  
Generale Regionale

Villa Battista   Regionale
Boveri Marco  Regionale
Ghidoni Mario  Formazione
Piazza Sara  Coordinatrice coordinamento donne
Mazzoleni Gabriele Bergamo Sebino
Brignoli Gianluigi  Bergamo Sebino
Anesa Giovanni  Bergamo Sebino
Dessì Angelo  Bergamo Sebino
Belotti Giuseppe  Bergamo Sebino
Capelli Mirko  Bergamo Sebino
Carrera Cristina  Bergamo Sebino
Barone Donato  Bergamo Sebino
Giudici Umberto  Bergamo Sebino
Sonzogni Marcello Bergamo Sebino
Tassetti Luigi  Bergamo Sebino
Salamone Vito  Bergamo Sebino
Magoni Lucia  Bergamo Sebino
Bocchio Roberto  Brescia Valcamonica
Bui Giancarlo  Brescia Valcamonica
Guerini Francesco Brescia Valcamonica
Tanfoglio Enzo  Brescia Valcamonica
Venturelli Antonio Brescia Valcamonica
Bellini Massimo  Brescia Valcamonica
Benedetti Stefano Brescia Valcamonica
Braghini Elena  Brescia Valcamonica
Dale' Enrico  Brescia Valcamonica
Mollaj Florence  Brescia Valcamonica
Natilla Giuseppe  Brescia Valcamonica
Regenzi Fulvia  Brescia Valcamonica
Taboni Fabrizio  Brescia Valcamonica
Busnelli Armando Brianza Lecco
Mazzoleni Fabrizio Brianza Lecco
Verduzzo ignazio  Brianza Lecco
Cogliati Claudio  Brianza Lecco
Abdelmelek Jounaid Brianza Lecco
Longoni Ivano  Brianza Lecco
Politi Antonino  Brianza Lecco
Scotti Roberto  Brianza Lecco
Crespi Terenzio  Como Varese
Turri Roberto  Como Varese
Formentelli Graziano Como Varese
Della Rocca Salvatore Como Varese
Rimoldi Massimo  Como Varese
Cester Dario  Como Varese
Broz Paola  Como Varese
Frontera Giovanni Como Varese
Ribelli Angelo  Cremona Lodi Mantova
Tortiello Cosimo Damiano Cremona Lodi Mantova
Sonzogni Enrico  Cremona Lodi Mantova
Polenghi Pietro  Cremona Lodi Mantova
Nola Alessandro  Cremona Lodi Mantova
Drovandi Simone  Cremona Lodi Mantova
Bianchi Francesco Milano metropoli
Della Vedova Claudio Milano metropoli
Mazreku Naim  Milano metropoli
Menolli Pietro  Milano metropoli
Conte Agostino  Milano metropoli
Alì Mohamed   Milano metropoli
Condorelli Francesco Milano metropoli
Dal Castello Paolo Milano metropoli
Del Carro Fabio  Milano metropoli
Francioli Luca  Milano metropoli
Francioli Paolo  Milano metropoli
Gracic Alem  Milano metropoli
Micheletti Ezio  Milano metropoli
Pepe Marta  Milano metropoli
Riboldi Giuseppe Milano metropoli
Simoneschi Silvano Milano metropoli
Baita Silvio  Pavia
Migliardi Giovanni Pavia
D'Antuono Giovanni Pavia
De Rosa Aniello  Pavia
Iobizzi Giordano  Sondrio
Ruffoni Enrico  Sondrio
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Valena Alberto  Sondrio
Saiad Aomar  Sondrio
Tavasci Daniele  Sondrio

Composizione del Comitato  
Esecutivo Regionale

Villa Battista  Regionale
Boveri Marco  Regionale
Mazzoleni Gabriele Bergamo
Giudici Umberto  Bergamo
Bocchio Roberto  Brescia Valcamonica
Bui Giancarlo  Brescia Valcamonica
Busnelli Armando Brianza Lecco
Cogliati Claudio  Brianza Lecco
Crespi Terenzio  Como Varese
Turri Roberto  Como Varese
Ribelli Angelo  Cremona Lodi Mantova
Polenghi Pietro  Cremona Lodi Mantova
Bianchi Francesco Milano metropoli
Gracic Alem  Milano metropoli
Baita Silvio  Pavia
Tavasci Daniele  Sondrio
Piazza Sara   Coordinatrice  coordinamento donne

Il sistema di contabilità, bilancio e 
controlli della Filca Cisl Lombardia

Il sindacato, dal punto di vista giuridico, è un'associazione 
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 bilan-
cio di tipo civilistico (la CISL ha pubblicato il 23 aprile 2002 
un manuale (cosiddetto Vademecum) intitolato: “Associazioni 
non riconosciute - Manuale delle associazioni sindacali - 
Curato ed elaborato dal dott. Franco Romagnoli - Ad uso 
delle strutture Cisl”, destinato gli operatori del settore, che 
tratta sia la parte teorica che la parte pratica delle associa-
zioni non riconosciute, con particolare riferimento agli enti 
di tipo associativo e, tra questi, alle associazioni sindacali.), 
confermando 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 dal-
la Confederazione e dalla Federazione Filca Nazionale, sia in 
termini statutari e di regolamenti amministrativi, sia in termini 
di organizzazione operativa. 
In particolare, riguardo alla contabilità e al bilancio si è siste-
maticamente 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 raggrup-
pamenti, 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 

60



ad un Conto Economico raggruppato per "centri economici" 
o centri di costo.
Riguardo al sistema di controlli:
•	 il controllo amministrativo della Federazione sindacale Re-
gionale e dei relativi Sindacati Territoriali è svolto dal Colle-
gio dei Sindaci Regionale, composto 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 revoca-
bili 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 pos-
sono disporre, nei propri ambiti, attraverso sindaci revisori o 
propri operatori, controlli o ispezioni di carattere organizzati-
vo / amministrativo nei riguardi delle organizzazioni regionali 
e territoriali.
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