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ATTIVITÀ E INIZIATIVE ESTERNE 
 

 
 
14-16 gennaio 
 
VIII Congresso Nazionale della Federconsumatori "Un presente che è già futuro" 
 
Tre giornate di lavori con diversi interventi di esperti ed autorità, una tavola rotonda sul tema “L’Italia 

delle Emergenze”. Il Congresso ha coinciso con i 30 anni della fondazione dell’Associazione. 

 

 

 
 
17 gennaio 
 
V Congresso Nazionale Agenquadri “LavoroFuturo" 
 
Tema al centro del del Congresso è stato “LavoroFuturo”, con una serie di tavole rotonde che hanno 

toccato i temi “Professional e manager nell’era digitale: cambia il lavoro dei quadri”, “LavoroFuturo: 

professionalità, tecnologia, ambiente e territorio”. Hanno partecipato delegati di tutte le categorie.  

Un congresso particolare che ha segnato un importante passaggio nella storia della Cgil. Agenquadri, 

infatti, si è trasformata in Apiqa. La nuova associazione sindacale, affiliata alla Cgil, che rappresenta le 

lavoratrici e i lavoratori quadri, professionisti e alte professionalità, sia dipendenti che non. Già nel 2010 

l’associazione aveva allargato la platea al lavoro autonomo non dipendente, in particolare ai consulenti.  

 

 

 

 
18 gennaio  
 
Presentazione del “Rapporto sulla contrattazione di II livello” Cgil Nazionale - Fondazione Di Vittorio 
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Questo secondo rapporto sulla contrattazione di II livello fornisce una fotografia molto ricca di spunti e 

sfaccettature riguardo all’attuale realtà economica e sindacale del nostro paese ed è frutto della 

collaborazione tra l’area delle Politiche contrattuali della Cgil nazionale e la Fondazione Di Vittorio.  

Lo scopo del documento è quello di riflettere in merito all’andamento della contrattazione decentrata nel 

nostro Paese. 

 

 

 
 
21 gennaio 
 
Conferenza internazionale 
 
La Cgil ha deciso di aprire il suo XVIII congresso con una conferenza internazionale dal titolo emblematico: 

“Il futuro del movimento sindacale europeo e internazionale. Crisi della democrazia e populismo, 

rivoluzione digitale e tendenze della globalizzazione”. “Populismo, crisi della democrazia, innovazione 

digitale rappresentano le sfide più importanti che attendono i sindacati nei prossimi anni.  

La Conferenza ha visto la partecipazione di numerose delegazioni straniere 

 

 

 
 
22-25 gennaio, Bari 
 
XVIII Congresso Nazionale della Cgil “Il Lavoro è” 
 
Un lungo percorso congressuale ha impegnato la Confederazione a tutti i livelli con lo svolgimento di 

assemblee, congressi territoriali e di categoria.  

Al Congresso hanno partecipato 866 delegate e delegati, 1500 invitati e un centinaio di ospiti internazionali 

provenienti da quaranta Paesi, per un totale di circa tremila presenze. 

Nel corso del Congresso sono stati votati: gli emendamenti allo statuto e ai documenti congressuali, gli 

ordini del giorno e il documento conclusivo. 
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Il Comitato Direttivo di maggio aveva assunto, a larghissima maggioranza, il documento congressuale “Il 

lavoro è…”, con prima firmataria Il segretario Generale e sottoscritto da tutti i componenti della segreteria 

confederale nazionale. Un secondo documento era stato presentato al Comitato Direttivo 

“Riconquistiamo tutto! 10 parole per cambiare il Lavoro e la Cgil”. 

I due documenti dalla consultazione degli iscritti (1.407.264 votanti) hanno raccolto rispettivamente il 

97,91% e il 2,09% dei voti. 

Nel corso del Congresso sono stati eletti: il Comitato Direttivo Nazionale composto da 179 membri, e 

dell’Assemblea generale nazionale con 302 componenti, il Collegio Statutario, il Comitato di Garanzia 

nazionale, i Comitati di garanzia interregionali e i sindaci revisori.  

I lavori si sono conclusi con il saluto della segretario generale uscente Susanna Camusso e con l’intervento 

di chiusura del neoeletto segretario generale Maurizio Landini 

Queste le prime parole del messaggio inviato dal presidente della Repubblica alla Cgil, in occasione del 

XVIII congresso nazionale: “Il saluto più cordiale, nella convinzione che il vostro sforzo, per contribuire al 

progresso dell’intera comunità nazionale, sarà coronato dal successo”. 

 
 

 
 
9 febbraio 
 
Manifestazione nazionale Cgil, Cisl e Uil “Futuro al Lavoro” 
 
La manifestazione svoltasi a Roma in Piazza San Giovanni in Laterano è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil a 

sostegno della piattaforma unitaria con la quale le tre confederazioni hanno avanzato le loro proposte e 

per chiedere al Governo di aprire un confronto serio e di merito sulle scelte da prendere per il Paese. 

 

 

 
 
13 febbraio 
 
Iniziativa "Autonomia differenziata, NO all'autonomia delle disuguaglianze" 
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Un’iniziativa di confronto con al centro della discussione il complesso tema dell’autonomia differenziata 

(attuazione dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione) ed in particolare la necessaria garanzia 

dell’uniformità dei diritti e delle prestazioni essenziali, la definizione di un sistema redistributivo delle 

risorse fondato sui fabbisogni dei territori e mirato a ridurre le disuguaglianze esistenti, la competitività 

dei sistemi regionali e la necessità di un assetto istituzionale cooperativo basato su un disegno organico 

che realizzi il necessario equilibrio tra differenti livelli di governo. 

 
 

 
 
20 febbraio 
 
Iniziativa 'L’Inps al servizio del Paese: quale futuro?' 
 
l’Inps svolge un ruolo centrale per la tenuta del nostro sistema previdenziale e assistenziale, un patrimonio 

di tutti ed un elemento di garanzia per le condizioni sociali ed istituzionali”, negli ultimi anni l’Istituto ha 

visto peggiorare la sua attività e ha operato una profonda riorganizzazione che ha avuto una forte ricaduta 

su tutti i cittadini. “Per questo motivo è necessario affrontare questo tema, con particolare attenzione alle 

funzioni dell’Inps, alle sue competenze, all’organizzazione e alla sua governance”. A tirare le conclusioni 

della giornata di lavori il segretario generale della Cgil “Quella di oggi alle tante esigenze che ci sono, a 

partire dalle donne e dai giovani. Bisogna fare una riforma degli ammortizzatori sociali perché siano 

davvero universali”. 

 

 
 
25 febbraio 
 
Incontro sindacati Governo sulla riforma pensionistica 
 
Si è svolto un incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali sulla riforma del sistema pensionistico. 

Il tavolo, presieduto dal Sottosegretario di Stato, si è riunito per una presa di contatto sui temi legati alla 

Quota 100 e, più in generale, alle altre misure in materia previdenziale introdotte dal Governo. 

Numerosi gli argomenti di cui si è richiesta l’introduzione in agenda: dal diritto per le giovani generazioni 

a una pensione dignitosa alla separazione della previdenza dall’assistenza; dalla revisione dell’APE sociale 
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alla pensione delle donne lavoratrici; dalla questione degli esodati alla rimozione del blocco delle 

assunzioni nella pubblica amministrazione. 

Una volta elencati i temi d’interesse, i rappresentanti del sindacato hanno chiesto al Sottosegretario di 

definire un calendario d’incontri per verificare quali e quanti spazi di modifica ci potranno essere rispetto 

all’impianto attuale del provvedimento. 

 
 

 
 
27 febbraio 
 
Incontro dei sindacati con il Ministro per il Sud 
 
I sindacati hanno sottoposto al Governo le proposte contenute nel documento sulle priorità per il rilancio 

del mezzogiorno firmato con Confindustria. Le parti sociali, infatti, hanno condiviso l’idea che il ritorno 

dell’Italia su uno stabile sentiero di crescita sia strettamente legato al rilancio economico e sociale del 

mezzogiorno, che rappresenta un pezzo importante dell’economia nazionale ma che mostra forti divari 

con le due principali leve di sviluppo, l’impresa e il lavoro, ancora sottoutilizzate, e con alcuni fra i principali 

fattori di sviluppo, come le infrastrutture e la capacità della pubblica amministrazione, con ampi margini 

di miglioramento. 

 

 
 

8 marzo 
 
Iniziativa Cgil, Cisl e Uil “La Contrattazione di genere protagonista del cambiamento’” 
 
Anche quest'anno l'8 Marzo è stata una giornata di mobilitazione contro ogni forma di violenza nei 

confronti delle donne, ma soprattutto di denuncia contro i ritardi sociali, economici e culturali che 

ostacolano una vera parità tra uomo e donna. Femminicidi, molestie nei luoghi di lavoro e discriminazioni 

dominano il nostro presente e fanno regredire la nostra democrazia. Cgil Cisl e Uil hanno organizzato il 

seminario “Si chiamerà Futura. La contrattazione di genere protagonista del cambiamento”, un 

appuntamento importante anche per il tema trattato: la contrattazione di genere. 
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13 marzo 
 
Incontro tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico e i sindacati 
 
Incontro con i sindacati convocato dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico per l’avvio di 

un dialogo costruttivo tra le parti. Un vertice nel quale Cgil, Cisl e Uil hanno messo sul tavolo le loro 

proposte sui temi "caldi": reddito di cittadinanza, lavoro, pensioni, salario minimo e fisco.  

 

 
 
18 marzo 
 
Tavolo tecnico con sindacati al Mit su decreto sblocca-cantieri 
 
"Il tavolo di oggi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è stato un tavolo tecnico: non sono 

stati forniti né testi di possibile modifica del Codice, né dettagli sul possibile decreto, è stato solo 

confermato che la discussione continua internamente al Governo e tra le forze politiche di maggioranza. 

Quindi nulla di fatto". E' questa la valutazione di Cgil, Cisl, Uil e le categorie Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal 

Uil affidata a un comunicato diffuso dopo l'incontro al Ministero delle Infrastrutture sui contenuti del 

decreto cosiddetto sblocca-cantieri".  

 
 

 
 
20 marzo 
 
Tavolo tecnico su salario minimo al Ministero del Lavoro 
 
L’incontro sul salario minimo, al Ministero del Lavoro tra sindacati e Governo, ha dato avvio al negoziato, 

iniziando dunque a riconoscere il valore della contrattazione, è stata espressa la volontà di costruire, con 
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le parti sociali, un provvedimento che valorizzi il contratto nazionale, senza depotenziarlo, il nodo del Ddl 

658. 

 
 

 
 
21 marzo 
 
Tavolo tecnico su crescita al Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Ordine del giorno del terzo tavolo “tecnico” erano le misure per la crescita e gli investimenti  

Oltre a Cgil, Cisl E Uil, erano sono stati convocati anche Ugl, Confsal, Cisal E Usb. 

Quattro i temi principali affrontati: 

1) Sviluppo 
2) Finanza per l’impresa 
3) Made in Italy e internazionalizzazione 
4) Energia 
 
 

 
 
04-05-06 aprile 
 
Pretare, Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice, L’Aquila, Castelli, Teramo, Norcia, Spoleto   
Il viaggio della Cgil nei comuni del cratere.  
 
Un viaggio di oltre 10 tappe, attraverso 4 Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, partito da Arquata del 

Tronto e concluso a Spoleto. L’itinerario promosso dalla Cgil  tra i comuni del centro Italia colpiti dal sisma 

del 2016, è stato occasione per incontrare sindaci, associazioni, cittadini, lavoratori e pensionati e fare 

insieme un bilancio sulla ricostruzione post-terremoto, a quasi tre anni dalla prima scossa che ha colpito 

un vasto territorio, proseguendo così il percorso che la Cgil nazionale insieme alle strutture territoriali ha 

intrapreso fin da subito coinvolgendo la popolazione in percorsi di partecipazione volti a riorganizzare i 

servizi primari, a contrastare lo spopolamento e l’impoverimento delle aree interne del cratere, a 

promuovere lo sviluppo locale. 

A L’Aquila si è tenuto il convegno promosso da Cgil, Cisl e Uil dal titolo ‘Territori aperti’, all’iniziativa, 

organizzata a dieci anni dal terremoto che ha distrutto il capoluogo abruzzese, sono stati presentati i 
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progetti nati grazie al ‘Fondo territori lavoro e conoscenza’ di Cgil, Cisl, Uil in collaborazione con il Comune 

e con l’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

 

       
 
04 aprile 
 
Iniziativa di solidarietà per Giornata internazionale Lula libero 
 
La Cgil, assieme al comitato italiano “Lula Libero” di cui fa parte, ha organizzato un’iniziativa di solidarietà 

per l’ex presidente brasiliano. 

“Da un anno Luiz Inácio Lula da Silva, candidato al Premio Nobel per la pace – ha ricordato il comitato – è 

prigioniero politico in Brasile. Il processo di condanna è privo di prove materiali oltre che illecito, come 

affermano giuristi di fama internazionale e la Commissione dei diritti umani dell’Onu”. 

Per questo, l’iniziativa è stata “il primo atto di solidarietà nella giornata internazionale Lula Libero”, alla 

quale hanno dato il loro contributo: sindacalisti, politici, accademici, giuristi, rappresentanti di associazioni 

italiane che hanno conosciuto, lavorato e accompagnato l’esperienza ed il percorso del Brasile 

democratico guidato da Lula.  

 

 

 
 
9 aprile 
 
Presidio Cgil e associazioni contro “Ddl Pillon” a Montecitorio 
 
In occasione della discussione in Senato del disegno di legge di riforma del diritto di famiglia, la Cgil, 

assieme alle associazioni che hanno sostenuto il ritiro del “Ddl Pillon”, ha organizzato un presidio in piazza 

Montecitorio. 
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10 aprile 
 
Riunione esecutivi nazionali di Cgil, Cisl e Uil 
 
Sono intervenuti i Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil esprimendo anche il parere dei sindacati sul Def. E’ 

stato inoltre presentato “l’Appello sull’Europa” sottoscritto con Confindustria oltre all’illustrazione degli 

obiettivi e delle iniziative unitarie in programma. 

 

 

 
 
18 aprile 
 
Presentazione del manuale “Contrattare l’innovazione digitale”  
 
Un insieme di riflessioni, confronti, testimonianze e buone pratiche raccolte dal “Progetto lavoro 4.0” della 

Cgil per fornire una cassetta degli attrezzi 4.0. L’iniziativa è stata l’occasione per discutere di come 

l’innovazione tecnologica stia cambiando il lavoro e della sfida che la Cgil ha raccolto per governare 

l’innovazione come soggetto attivo.  

 
 

 
 
19 aprile 
 
Sciopero “Fridays for Future” 
 
Quello in Piazza del popolo è l’ultimo di una lunga serie di scioperi proclamati nei precedenti sei mesi dagli 

studenti di tutto il mondo sulla scia delle proteste della Svedese Greta Thunberg che, dall’estate 

precedente, si è seduta ogni venerdì di fronte al parlamento di Stoccolma per sensibilizzare l’opinione 
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pubblica sui cambiamenti climatici. Sin dall’inizio, la Cgil ha aderito e sostenuto questo movimento, Greta 

è rimasta in Italia tre giorni e durante il suo viaggio ha incontrato anche il segretario della Cgil che le ha 

anche consegnato la tessera onoraria del sindacato. 

 

 

  
 
25 aprile 

 
Manifestazioni per la Festa della Liberazione 
 

“Il 25 Aprile è la festa della #Liberazione dal nazifascismo, dalla guerra, dall’oppressione. È la festa di tutti 

senza distinzioni né contrapposizioni. Ed è la festa di tanti di noi che hanno dato la vita perché fossimo 

liberi”. Al fianco dell’Anpi c’è la Cgil. “Saremo in tutte le piazze in cui si ricorda il 25 aprile, che saranno 

piene. E ci saremo come parte attiva di questa mobilitazione”, ha fatto sapere il segretario generale della 

Cgil. Migliaia di persone nelle manifestazioni in tutta Italia. A Milano il tradizionale corteo nazionale.  

 

 

 
 
26 aprile 
 
Manifestazione sindacati europei “Un’Europa più giusta per i lavoratori” 
 
Marcia per “un’Europa più giusta per i lavoratori”, questo lo slogan della manifestazione dei sindacati 

europei che si è tenuta a Bruxelles, in vista delle elezioni del 23-26 maggio, cui hanno partecipato anche 

Cgil, Cisl e Uil.  

I sindacati europei in piazza a #Bruxelles per dire: 
-No austerità 
-No dumping sociale,  
-No all’estrema destra”  
 

I sindacati europei in piazza a #Bruxelles per chiedere:  
- Democrazia 
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- Giustizia sociale e transizioni giuste 
- Lavoro di qualità e salari più alti 

 
 
 

 
 
1 maggio 
 
Manifestazione Cgil Cisl e Uil a Bologna 
 
 “Lavoro, diritti, stato sociale la nostra Europa” è lo slogan della manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil 

del 1° Maggio, Festa dei lavoratori, che quest’anno si è tenuta a Bologna, città che ha sempre fatto delle 

battaglie per il lavoro, l’integrazione e l’accoglienza, la difesa dei diritti di cittadinanza e di inclusione 

sociale e la legalità, i tratti distintivi della sua storia. Quest’anno dal palco di piazza Maggiore, i Segretari 

Generali di Cgil Cisl Uil hanno affrontato il tema di come costruire l’Europa del lavoro, della solidarietà e 

della crescita partendo dal valore centrale della formazione, del diritto a un’istruzione per tutti, dove 

nessuno è lasciato indietro.   

 

 

 
 
1 maggio 
 
“Concertone” del Primo maggio in Piazza San Giovanni 
 
I Segretari Generali di Cgil Cisl e Uil in Piazza San Giovanni a Roma al tradizionale “Concertone” del Primo 

maggio, festival musicale che dal 1990 è organizzato in occasione della Festa del lavoro. 

Il segretario della Cgil: "Al governo dedicherei 'Bella Ciao, non so se la sanno cantare però gliela potremmo 

insegnare molto volentieri". 
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6 maggio 
 
Riunione tecnica al Ministero del Lavoro e Politiche sociali su salario minimo 
 

Incontro tra governo e sindacati a Roma sulla proposta dei Cinque stelle, che stabilisce una paga oraria 

(nove euro lordi). Per Cgil, Cisl e Uil, invece, occorre attribuire valore legale ai trattamenti economici già 

previsti dai contratti nazionali. Cgil, Cisl e Uil non vedono con favore l’introduzione di una legge sul salario 

minimo 

 

 
 
6-7 maggio 
 
Iniziativa Cgil, Cisl e Uil a Matera “La nostra Europa, la cultura, il lavoro. La cultura del lavoro” 
            
Le due giornate sono state dedicate ad una discussione pubblica sull’Europa, il lavoro e la cultura. 

La scelta di Matera in quanto capitale europea della cultura per il 2019 e perché a Matera in modo 

emblematico, si evidenziano tutti i problemi che penalizzano il Mezzogiorno e che ne fanno una grande 

questione nazionale. “Senza il rilancio del Mezzogiorno, a partire da una infrastrutturazione sociale e 

materiale, non c’è sviluppo né per l’Italia né per l’Europa”. Così il segretario generale della Cgil ha dato il 

via alla due giorni “La nostra Europa. La cultura, il lavoro” promossa da Cgil, Cisl e Uil.  

 

 

 
13 maggio 
 
Proiezione del cortometraggio “Frontiera” 
 
È stato proiettato il cortometraggio vincitore della scorsa edizione del David di Donatello “Frontiera” storia 
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di due lavoratori a Lampedusa nel quale la tragedia dei migranti si intreccia con l'impegno di chi opera per 

salvarli. 

Al termine della proiezione il Segretario Generale ha parlato con gli autori, Alessandro Di Gregorio ed Ezio 

Abbate. “E’ un film molto forte, di impatto” ha detto il Segretario Generale al termine della proiezione. 

 

 
 
28 maggio 
 
Mobilitazione di Cgil Cisl e Uil contro lo “Sblocca niente” a Piazza Montecitorio 
 
Per scongiurare l’approvazione di una legge pericolosa per il settore degli appalti pubblici e per i lavoratori, 

Cgil Cisl e Uil con le categorie nazionali hanno promosso una manifestazione unitaria contro la corruzione, 

l’illegalità, lo sfruttamento e per la qualità negli appalti pubblici, per la sicurezza sul lavoro, l’occupazione, 

gli investimenti e lo sviluppo”. 

“Con il decreto Sblocca cantieri – dichiarano le tre Confederazioni – il Governo mira a stravolgere il Codice 

degli appalti pubblici e riconsegnare il sistema nelle mani delle consorterie dei comitati d’affari, in un paese 

come l’Italia ad altissima possibilità di infiltrazione mafiosa. Un provvedimento che produrrà meno lavoro 

sicuro e garantito”. 

 

 
 
29 maggio 
 
Iniziativa Cgil “Non c'è futuro senza cultura. L'Italia e la sfida alla povertà educativa” 
 
Al centro del dibattito il tema del contrasto alla povertà educativa che investe a 360 gradi tutte le fasce di 

età della popolazione, dai bambini fino a 3 anni, ai cittadini fuori dalle reti culturali e della formazione, ai 

“giovani senza”, senza scuola, senza formazione, senza lavoro. Per questo, la Cgil rilancia il ruolo 

dell’istruzione e della formazione, lungo tutto l’arco della vita, per costruire un nuovo modello di società 

che sappia reagire alle derive populiste, xenofobe e razziste, e contrastare le politiche che investono su 

paura, rancore, scoraggiamento dei cittadini. 
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31 maggio 
 
Iniziativa Cgil, Cisl e Uil “Priorità per una transizione ambiziosa, giusta e sostenibile”  
 
Convegno promosso da ASvis e organizzato da Cgil Cisl e Uil incentrato sulle tematiche quali la giustizia 

climatica, il finanziamento sostenibile, la trasformazione elettrica dell’energia, i nuovi trasporti e il Piano 

Energia e Clima. 

Nell’ambito del Festival per lo Sviluppo Sostenibile, è stato presentato un Manifesto prodotto da Sindacati, 

Imprese e Associazioni ambientaliste con le 10 Linee guida per una transizione sostenibile non solo 

ambientale, ma anche economica e sociale. 

 

 

 
13 giugno 
 
Iniziativa “La sicurezza vive di democrazia, la nostra Carta Costituzionale è la garanzia più alta” 

 

Iniziativa dedicata al varo del decreto sicurezza, si è discusso di sicurezza, di valori e soprattutto di 

Costituzione che è la nostra garanzia più alta, specialmente in questo delicato momento politico ed 

economico.  

 

 
 
17 giugno 
 
Iniziativa Fillea e Cgil “Per un vero sblocca cantieri. Una proposta di politica industriale di sistema” 
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Fillea e Cgil hanno chiamato a raccolta economisti, esponenti del mondo delle imprese e del sistema 

bancario per affrontare il tema dei temi per il settore delle costruzioni, cioè la necessità di dare vita ad 

una vera politica industriale per il rilancio del settore, che per il sindacato è l’unica vera strategia in grado 

di sbloccare concretamente i cantieri e ridare impulso all’intera economia italiana. 

 
 

 
 
22 giugno 
 
Manifestazione nazionale unitaria a Reggio Calabria “Ripartiamo dal Sud per unire il Paese” 
 
Una mobilitazione nazionale unitaria nel Sud perché dal Mezzogiorno si deve ripartire per unire il Paese e 

rivendicare la centralità del lavoro come leva per contrastare le profonde diseguaglianze sociali, 

economiche e territoriali che attraversano l'Italia. 

I partecipanti sono arrivati dalla Sicilia, Campania, Puglia, Veneto, Torino e da ogni angolo della Calabria, 

tra quanti hanno manifestato c’erano lavoratori e pensionati, tantissimi lavoratori precari e molti migranti 

per chiedere attenzione e spazio nell'agenda del Governo per il Sud, che ha enormi potenzialità ma che 

rischia di perdere ulteriormente posizioni accrescendo il divario che lo distanzia dal resto del Paese e 

dall’Europa.  

 
 

 
 
24-26 giugno 
 
Secondo Festival della Formazione Sindacale Cgil 
 

Si è tenuto a Bologna il Secondo festival dedicato alla conoscenza dalla Cgil: esperienze nazionali, 

territoriali e confederali a confronto.  

Una tre giorni per confrontarsi e fare il punto sull’attività del sindacato nei vari territori e all’interno delle 

diverse categorie. Un’occasione di incontro, un luogo aperto per far dialogare le diverse esperienze 
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formative della Cgil, un laboratorio in cui le persone, attraverso l’ascolto attivo e la partecipazione, 

mettono in circolo i propri vissuti e la propria progettualità. 

Si è parlato di storia, salute e sicurezza, Costituzione, razzismo, uomini e donne, accoglienza, 

rinnovamento, industria 4.0, ambiente, cambiamenti del mercato del lavoro, comunicazione e new media, 

migrazioni, federalismo e autonomie differenziate, mafie e legalità, arte e televisione. 

 

 
 
2 luglio 
 
Iniziativa “Welfare e Contrattazione: esperienze europee a confronto” 
 
Iniziativa promossa da Cgil e Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Con l’obiettivo di mettere a confronto le 

diverse esperienze europee su welfare e contrattazione sindacale.  

 

 

 
 
3 luglio 
 
Coordinamento su Politiche Industriali e Reti 
 

E’ stata l'occasione per fare il punto sul sistema industriale italiano, sugli strumenti di governo delle crisi 

territoriali, sulla capacità delle imprese di rispondere alla sfida dell'innovazione.  

 

 

 
 
4 luglio 
 
Iniziativa “Inaugurazione Progetti finanziati dal Comitato Sisma Centro Italia” 
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A Castelluccio di Norcia l'inaugurazione dei progetti finanziati da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. Lavoratori 

e imprese hanno donato complessivamente 7 milioni di euro che hanno permesso di realizzare 104 

progetti in tutto il cratere (in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo e nel Lazio), 28 rivolti alle imprese e al 

mondo del lavoro e i restanti destinati a Comuni e associazioni, come ad esempio quello che ha permesso 

alla Pro Loco di Norcia di acquistare un minibus da utilizzare come “taxi sociale”. 

 
 

 
 
11 luglio 
 
Iniziativa “Mezzogiorno è questione nazionale” 
 
“Mezzogiorno questione nazionale. Quali scelte per lo sviluppo e le infrastrutture?”. È il tema del convegno 

Cgil e Filt Cgil svoltosi a Napoli. 

 

 
 
15 luglio 
 
Incontro delle Parti Sociali con il Vice Presidente del Consiglio su crescita Paese 
 

I tre sindacati Cgil Cisl Uil sono stati convocati assieme ad altre 40 organizzazioni di rappresentanza per 

una giornata di confronto con le parti sociali sulla crescita del paese. 

 

 

  
 
16 luglio 
 
Iniziativa “Non è un paese per evasori...” 
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L'evasione fiscale non è ineluttabile e si può combattere attraverso una seria politica di contrasto, questo 

il tema al centro dell‘iniziativa nella quale si è discusso di alcune priorità da estrapolare dalla piattaforma 

fiscale, per portarle al confronto con il governo. 

 

 

 
 
19 luglio 
 
Iniziativa “Giovani e pensioni, rivolti al futuro” 
 
La Cgil, con lo slogan ‘Rivolti al Futuro’, ha organizzato una serie di iniziative per aprire un confronto sui 

temi previdenziali affinché la riforma Fornero venga superata dando così un futuro pensionistico ai 

giovani, alle donne e ai lavoratori gravosi. I punti su cui è concentrata l’iniziativa: garantire ai giovani un 

lavoro vero per una pensione dignitosa; istituire una pensione contributiva di garanzia per permettere 

anche ai giovani e a tutti coloro che fanno lavori discontinui o con retribuzioni basse, di poter contare su 

una pensione dignitosa; rimuovere i vincoli attualmente previsti per accedere alla pensione nel sistema 

contributivo, che penalizzano i bassi salari e i lavori discontinui; superare l’attuale meccanismo legato 

all’aspettativa di vita, che condanna i giovani ad andare in pensione dopo i 70 anni, penalizzandoli anche 

nel calcolo della pensione; Favorire l’adesione dei giovani alla previdenza complementare.  

 
 
 

 
 
25 luglio 
 
Incontro governo sindacati su “riforma fiscale” 
 
Il Presidente del Consiglio ha convocato a Palazzo Chigi i sindacati e imprese per discutere della riforma 

fiscale. 
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che sembra piacere a tutti i leader sindacali. 
 
25 luglio -  6 agosto 
 
“Revolution Camp” 2019 
 

A Montalto Marina (VT) Si è tenuta l’ottava edizione del “Revolution Camp”: con un record di presenze, 

arrivando ad un totale di 3200 partecipanti nell’arco delle due settimane, il Villaggio Studentesco si attesta 

come la più grande esperienza studentesca e collettiva d’Italia. 

Come ogni anno, il campeggio delle due associazioni Rete degli Studenti Medi di e Unione degli Universitari 

riesce a coniugare alla politica anche il divertimento, il relax e la musica. 

 
 

 
 
29 luglio 
 
Incontro governo sindacati su Piano per il Sud 
 
Nuova convocazione per i sindacati a Palazzo Chigi in pochi giorni, questa volta dedicata ai fondi per il Sud, 

tasselli che sono andati a comporre la manovra economica 2019. 

 
 
p 

 
 
30 luglio 
 
Incontro Cgil, Cisl, Uil e Confindustria 
 
Incontro Sindacati  e Confindustria sulle relazioni industriali e in particolare sull'attuazione del Patto della 

Fabbrica.  
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5 agosto 
 
Incontro governo sindacati su misure sul lavoro e sociali 
 
Incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi in vista della Manovra. 

 

 

 

 

6 agosto 
 
Tavolo di lavoro al Viminale con il Ministro dell'Interno  
 

È continuata la "doppia trattativa" sulla Manovra tra il Governo e le parti sociali. i sindacati vengono 

convocati per la seconda volta al tavolo del Viminale presieduto dal vicepresidente e ministro dell'Interno.  

 
 
 
16-18-20-21-22 settembre e 15 ottobre 
 
VI Edizione “Le Giornate del Lavoro “ 
 
Bologna-Roma-Lecce 
 

 
 

Hanno preso il via a Bologna le Giornate del Lavoro della Cgil ‘Il cambiamento è’, il tradizionale 

appuntamento promosso dalla Cgil per discutere di lavoro, diritti e grandi trasformazioni. La prima tappa 

di questa sesta edizione è stata dedicata alle ‘Nuove politiche industriali, sostenibilità e nuovi strumenti a 
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sostegno di uno sviluppo di qualità’, un’iniziativa promossa dalla Cgil insieme alle categorie Filctem, Fiom, 

Fisac e Slc,  

Seconda tappa a Roma con un dibattito organizzato dalla Cgil assieme a Flc e Fp dal titolo ‘Investire nel 

lavoro pubblico a garanzia dei diritti  

A Lecce, prima dell’inaugurazione della tre giorni nel capoluogo salentino, la Cgil con lo Spi ha promosso 

l’iniziativa ‘Il welfare da ripensare, necessità e opportunità in una società che invecchia’.  

La terza tappa della manifestazione ha avuto luogo a Lecce, dove tra palazzi storici, sedi istituzionali e 

piazze si sono tenuti dibattiti, incontri, proiezioni e concerti, con ospiti del mondo politico e istituzionale, 

sindacale e imprenditoriale, accademico e dell’informazione. 

La VI edizione delle Giornate del Lavoro ‘Il cambiamento è’, dopo le iniziative di Bologna, Roma e Lecce 

(leggi), si è conclusa a Roma il 15 ottobre con il convegno ‘Lavoro, sicurezza, prevenzione: le proposte della 

Cgil’. 

 

   
 
25 settembre 
 
Iniziativa Cgil e Consulta giuridica Roma e Lazio “Lavoro subordinato e tempo di lavoro: un cantiere 
aperto” 
 
 
Sul tema della subordinazione, tra giurisprudenza e interventi legislativi, una tavola rotonda con la 

presenza, tra gli altri, del Ministro per il Sud.  

 
 

 
 
26 settembre 
 
Iniziativa Cgil, Cisl e Uil su “Sviluppo sostenibile per il lavoro, l'ambiente, il territorio” 
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“Concertazione e negoziazione, con un ampio mondo di attori istituzionali, imprenditoriali e del terzo 

settore, sono strumenti imprescindibili per un modello di sviluppo sostenibile”. È quanto si legge nel 

documento che Cgil, Cisl e Uil hanno presentato e discusso nel corso di un’iniziativa. Nel documento 

unitario dal titolo ‘Per un modello di sviluppo sostenibile, lavoro, ambiente, clima, territorio’ si è 

sottolineata la necessità di “iniziative innovative per l’economia verde e, in particolare, di una nuova 

politica industriale che preveda un incremento programmatico degli investimenti nazionali, infrastrutture 

ambientali ed energetiche, la messa in sicurezza del territorio, la prevenzione antisismica e idrogeologica, 

oltre che sviluppare misure credibili per il raggiungimento di target sull’energia rinnovabile, 

salvaguardando i livelli occupazionali, a partire della prossima legge di Bilancio”. A tale proposito, Cgil, Cisl 

e Uil hanno chiesto “la costituzione di una Cabina di Regia, sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, per coordinare le politiche di sviluppo sostenibile, 

la riconversione ecologica delle produzioni, e per sostenere i lavoratori coinvolti nell’emergenza 

climatica”. 

 
 
 

 
 
27 settembre 
 
In tutta Italia - Mobilitazione globale per il clima “Prendiamo in mano il futuro” 
 
Si è tenuto in tutto il mondo il 3° Sciopero Globale per il Clima, organizzato dal movimento Fridays for 

Future. Come nei mesi precedenti, il movimento è tornato a chiedere misure urgenti per dimezzare le 

emissioni di CO2 ed evitare così un aumento di 1,5°C della temperatura media globale. 

Il Miur ha dato il via libera affinché le ore perse il 27 settembre non siano contate ai fini del limite massimo 

di assenze che si possono fare a scuola. I Fridays For Fuure sono tornati per continuare a coinvolgere gli 

studenti delle scuole di tutto il mondo ma con l’obiettivo di raggiungere anche adulti e lavoratori. 

Manifestazioni e assemblee nei luoghi di lavoro. 
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27 settembre 
 
Stipula della Convenzione Inps, Inl – Confapi, Cgil, Cisl, Uil per l’attuazione del Testo unico della 
Rappresentanza 
 
È stata stipulata la Convenzione tra Inps, Inl, Confapi, Cgil, Cisl E Uil per l’attuazione dell’Accordo 

interconfederale del 26 luglio 2016 e delle modifiche introdotte il 23 settembre 2019 in materia di 

rappresentanza nel sistema delle aziende aderenti alla Confapi.  

  

  
 
5 ottobre 
 
Assemblea generale della Donne “Belle Ciao. Contrattare per cambiare” 
 

Si è svolta l’Assemblea generale delle delegate della Cgil dal titolo “Belle Ciao. Contrattare per cambiare”. 

Al centro della discussione alcuni dei temi che stanno maggiormente a cuore alle lavoratrici del nostro 

Paese, a cominciare da quello del gender gap, retributivo innanzitutto, ma anche relativo a carriera e 

flessibilità. Sono del 30 settembre i risultati di una ricerca della Cgil Veneto sulla discriminazione di genere 

nel mondo del lavoro, che hanno messo in luce un dato a dir poco preoccupante: le donne percepiscono 

il 35 per cento di salario in meno degli uomini a parità di impiego. 

 
 

 
 
7 ottobre 
 
Tavolo di confronto sindacati governo a Palazzo Chigi in prossimità della Legge di Bilancio 
 
Tra le priorità ricordate dal premier in prossimità della manovra economica "un piano di rilancio per il 
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Mezzogiorno; la definizione di una nuova agenda di investimenti nell'innovazione e nella sostenibilità 

ambientale". I sindacati: “subito 3 tavoli tecnici su cuneo, legge Fornero e contratti”. 

 

 
 
9 ottobre  
 
Assemblea dei delegati e delle delegate di Cgil, Cisl e Uil “Dalle parole ai fatti” 
 
Ad Assago, Milano si è svolta l’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati di Cgil, Cisl e Uil dal titolo 

“Dalle parole ai fatti”. 

Diecimila lavoratrici e lavoratori hanno riempito il Forum di Assago (Milano) per discutere di lavoro, 

ambiente, giovani, fisco e pensioni. Un’iniziativa che ha datoà seguito al percorso iniziato con la definizione 

della piattaforma unitaria “Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per il futuro del Paese”, e proseguito con le 

numerose mobilitazioni. 

 

 
 
11 ottobre 
 
Tavolo sindacati governo su pensioni, cuneo e riforma fiscale 
  

E’ proseguita la serie di appuntamenti del cronoprogramma governo-sindacati in vista del varo della legge 

di bilancio, in questa sede due incontri tecnici. Il primo sulle pensioni al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il secondo incontro al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul fisco. 

 
 

 
 
14 ottobre 
 
Incontro governo e parti sociali 
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Nella sede Inps, a Palazzo Wedekind, I sindacati hanno incontrato il Presidente dell'Inps, un incontro atteso 

da molti lavoratori per comprendere quale sarà, anche grazie alle proposte dei sindacati, il loro futuro 

previdenziale che dal 2021 con l’abolizione della quota 100. Nell’incontro rappresentato anche il grosso 

dramma degli esodati, creatosi proprio con la Riforma Fornero, dramma ancora in corso per 6.000 persone 

escluse da ogni salvaguardia precedente. 

 
 

 
 
17 ottobre  
 
Incontro sindacati con Ministro per il Sud e Coesione Territoriale su “Piano per il Sud” 
 
Il vertice tenutosi con il Ministro sul suo progetto di rilancio del Mezzogiorno è stata un’opportunità per 

Cgil, Cisl e Uil di presentare le priorità individuate nel documento siglato assieme a Confindustria, fondato 

su investimenti pubblici, innovazione e conoscenza. "Piano per il Sud. Le parti sociali, infatti, condividono 

l’idea che "il ritorno dell’Italia su uno stabile sentiero di crescita sia strettamente legato al rilancio 

economico e sociale del Mezzogiorno.  

I firmatari "richiamano l’opportunità dello scorporo della spesa per investimenti dal Patto di stabilità 

europeo e la necessità di una adeguata disponibilità di cassa per i relativi capitoli di spesa (fondo di 

sviluppo e coesione e cofinanziamento nazionale), proponendo l’istituzione di una cabina di regia tra 

governo e Regioni, aperta al confronto con Confindustria, Cgil Cisl e Uil, con il compito di accompagnare, 

a livello nazionale, sovra-regionale e regionale, la corretta attuazione della strategia. 

. 

 

 

18 ottobre 
 
seminario “Responsabilità civile e penale ed interventi fiscali nei fondi e negli enti bilaterali” 
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Questi i temi affrontati nel seminario: 

- La responsabilità civile degli amministratori nella bilateralità:  le basi civilistiche, gli orientamenti della 
giurisprudenza 

- La responsabilità penale degli amministratori nella bilateralità 
- La copertura assicurativa degli amministratori 
- Attività degli Enti Bilaterali profili fiscali 
 
 

 
 
4 novembre 
 
Tavolo sindacati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 
La riforma delle pensioni 2020 è entrata nel vivo dopo l’incontro tra Governo e Sindacati. Il Ministro del 

lavoro ha spiegato come il Governo fosse pronto ad aprire tavoli con i sindacati per una riforma generale 

delle pensioni principalmente su 4 punti: giovani e pensioni di garanzia, flessibilità (quindi donne e lavori 

gravosi), pensioni in essere (rivalutazione e quattordicesima) ed infine previdenza complementare. 

 

 

 
 
4 novembre 
 
Incontro sindacati governo a Palazzo Chigi 
 
Nuovo round nel confronto fra governo e sindacati sulla manovra, tanti i temi al centro del confronto: dal 

cuneo fiscale alla lotta all'evasione, dalla riforma previdenziale alla rivalutazione delle pensioni, dalle 

politiche industriali agli investimenti, dallo sblocco delle infrastrutture alle misure per il rilancio del 

Mezzogiorno. 
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5 novembre 
 
Incontro sindacati e Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle politiche abitative 
 

Cgil, Cisl, Uil, hanno avuto un incontro in relazione a “Rinascita urbana”, il Piano pluriennale per migliorare 

la qualità dell'abitare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le organizzazioni hanno 

manifestato l’apprezzamento per la previsione di un Piano che affronti il disagio abitativo e il degrado 

urbano attraverso operazioni di rigenerazione urbana, con una programmazione pluriennale e 

stanziamenti statali nonostante i finanziamenti siano tuttavia insufficienti per rispondere al fabbisogno. 

 
 

 
 
5 novembre 
 
Incontro sindacati con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 
 
Il ministro del Lavoro ha incontrato le tre sigle confederali per discutere su alcuni temi previdenziali. Si è 

trattato sull'argomento giovani e sull'introduzione di una pensione di garanzia, la flessibilità in uscita, con 

maggior riguardo alle donne e ai lavoratori addetti alle mansioni particolarmente faticose, la previdenza 

complementare, la rivalutazione delle pensioni e le quattordicesime.  

 

 

  
 
5 novembre 
 
Presentazione del volume “X rapporto sulla contrattazione sociale territoriale” 
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Il volume presentato analizza l'attività di contrattazione sociale realizzata dalla Cgil, dallo Spi e dalle 

categorie coinvolte nel confronto con Enti e amministrazioni locali nel corso del 2018. 

Accanto alla presentazione dei dati, la seconda parte del Rapporto approfondisce alcuni contesti regionali 

attraverso il confronto con le strutture sindacali, a proposito dei temi riguardanti l'organizzazione 

dell'attività negoziale, la rappresentanza, la partecipazione e temi negoziali specifici (immigrazione, 

rapporto welfare aziendale e welfare pubblico). 

 

 
 
7 novembre 
 
Iniziativa “Come stiamo utilizzando le donazioni ricevute dai Lavoratori e dalle Imprese” 
 

 A Camerino, il Comitato Sisma Centro Italia, costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil ha organizzato un 

Workshop per presentare, discutere e valutare lo stato di avanzamento dei lavori dei 130 progetti 

finanziati con i  6,9 milioni di euro raccolti dall’iniziativa di solidarietà del Comitato per le popolazioni del 

centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. 

 

 

 
 
8 novembre 
 
Incontro sindacati Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su economia circolare 
e politiche ambientali 
 

Cgil Cisl e Uil hanno ribadito la necessità di mantenere la centralità del lavoro in qualunque tipo di 

intervento di natura ambientale. Di conseguenza la necessità di strutturare un confronto costante e 

preventivo con il Ministro dell'Ambiente”. Nel corso dell’incontro le tre confederazioni hanno presentato 

il documento unitario sullo sviluppo sostenibile.  
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12 novembre 
 
Iniziativa “(Dis)uguaglianze di genere nel sistema previdenziale” 
 
Iniziativa organizzata dalla Cgil nazionale nell’ambito della campagna della Confederazione “Rivolti al 

futuro”. Secondo appuntamento dopo quello dedicato ai giovani, è stata un’occasione importante, anche 

alla luce del confronto aperto con il Governo, per evidenziare le problematiche dell’attuale sistema 

pensionistico e quanto le riforme degli ultimi dieci anni abbiano pesato in particolare sulle donne. Per la 

Cgil è necessario riconoscere il lavoro delle donne e valorizzare quello di cura, come richiesto dai tre 

sindacati confederali nella piattaforma unitaria, ed è tempo di ottenere risposte concrete per superare la 

riforma Fornero, dando così un futuro pensionistico ai giovani, alle donne e ai lavoratori gravosi. 

  
 

 
 
13 novembre 
 
Iniziativa “La sfida dei livelli essenziali di assistenza per la riduzione del danno. La riorganizzazione dei 
servizi per le dipendenze” 
 
Iniziativa promossa da Cgil e Fp Cgil, una giornata di riflessione sulla riduzione del danno, inserita nei Livelli 

Essenziali di Assistenza nel 2017, e sulla riorganizzazione dei servizi per le dipendenze, promossa in vista 

della Conferenza Nazionale delle droghe, di cui la Confederazione è fra i promotori. In Italia si assiste da 

tempo a un rilancio della vecchia e fallimentare politica centrata sulla ‘lotta alla droga’, che, nei fatti, è 

stata la guerra ai drogati, ha criminalizzato gli usi, riempito le carceri, impoverito i servizi, pensato la 

prevenzione in termini securitari e repressivi, piuttosto che informativi e formativi. Da anni, invece, la 

politica dei quattro pilastri (prevenzione, riduzione del danno, terapia e reinserimento e repressione del 

traffico illecito) è il riferimento per gli interventi più avanzati in tutta l’Europa. 
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19 novembre 
 
Iniziativa Cgil, Cisl e Uil 'La casa: una nuova "questione abitativa"' 
 
Cgil, Cisl e Uil, nel corso dell'iniziativa unitaria “A cinquant’anni dagli scioperi del 1969 per il diritto alla 

casa e contro il caro affitti", hanno presentato una piattaforma rivendicativa dal titolo: ”La casa: una nuova 

‘questione abitativa” che ha rilanciato il dibattito sul diritto all'abitazione.  

Nel corso degli interventi che hanno animato l'iniziativa sono stati illustrati alcuni dati che danno il senso 

del disagio abitativo di oggi: l’edilizia pubblica rappresenta solo il 4% del patrimonio abitativo e 650mila 

sono le domande inevase presso i Comuni e gli ex Iacp; 4 milioni di giovani tra i 25 e i 39 anni risiedono 

ancora nella famiglia di origine. Un disagio che per Cgil, Cisl, Uil è “stato determinato e ampliato dalla 

mancanza di politiche adeguate nel settore, dal progressivo arretramento dello spazio pubblico, dalla 

carenza di fondi”. 

 
 
27 novembre 
 
Iniziativa “Verso una strategia delle competenze per un diritto soggettivo alla formazione” 
 
Apertura lavori da parte del Coordinamento Fondi Interprofessionali, a seguire le relazioni in calendario: 

- Diritto soggettivo alla formazione e certificazione: Esperienze Europee 
- Verso la portabilità delle competenze in Italia: norme, servizi, prassi 
- L’atlante del lavoro e delle qualificazioni: Impianto logico e valori d’uso 
- Presentazione delle esperienze di: FBA – FORAGRI – FONDIMPRESA 

Coordinamento lavori del Coordinatore Area Welfare e Conclusioni Segreteria Confederale. 

 

 
 
9 dicembre 
 
Incontro sindacati governo a Palazzo Chigi su pubblico impiego 
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È stato convocato Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, l’incontro sul pubblico impiego con i sindacati. 

Al centro dell'incontro il rinnovo del contratto del pubblico impiego, le assunzioni e i concorsi (e quindi 

l'assorbimento dei precari), la questione del Trattamento di fine servizio (Tfs). I sindacati giudicando le 

risorse stanziate finora per il rinnovo dei contratti pubblici insufficienti hanno rivendicato un incremento 

dei fondi a partire dalla manovra finanziaria.  

 

 
 
10 dicembre 
 
Incontro sindacati governo a Palazzo Chigi su investimenti e Mezzogiorno 
 
Il Presidente del Consiglio, ha presieduto a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati su investimenti pubblici 

e Sud. Presenti alla riunione il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Ministra delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro dello Sviluppo Economico, e il 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. 

 

 

 
10-12-17 dicembre 
 
Cgil, Cisl e Uil “Settimana di mobilitazione per il lavoro” 
 

Cgil Cisl, Uil hanno indetto una settimana di mobilitazione con iniziative nei territori e tre 

manifestazioni/assemblee nazionali aperte. 

In tutta Italia una serie di iniziative, attivi e presidi nei luoghi di lavoro e nei territori.  

- 10 dicembre il primo appuntamento sulle crisi industriali,  

- 12 dicembre il secondo appuntamento della mobilitazione nazionale per il lavoro,  

- 17 dicembre il terzo e ultimo appuntamento nazionale sui temi dello stato sociale, la rivalutazione delle 

pensioni, la riforma fiscale e la legge sulla non autosufficienza. Per il rinnovo dei contratti pubblici e privati, 
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per il superamento dei contratti pirata, per una riforma e un piano di assunzioni nella Pubblica 

Amministrazione. 

 

 
 
17 dicembre 
 
Iniziativa “La nuova legge sui riders e sulle collaborazioni etero organizzate” 
 
Iniziativa della Consulta giuridica Cgil, queste le relazioni in calendario: 

- Nuova definizione delle collaborazioni etero organizzate 
- Il lavoro dei riders tra problema qualificatorio e discipline specifiche 
- Garanzie e tutele per il lavoro digitale 

Alle quali è seguito un dibattito. 
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Consuntivo 2019 
 
Preliminarmente si segnala che, pur non essendo espressamente rivolto alla Confederazione, si è 
ritenuto opportuno uniformarsi al disposto dell’articolo 35 del D.L. 18/2020 il quale autorizza che i 
Bilanci di talune tipologie di Enti possano essere approvati entro il 31.10.2020, in deroga alle 
previsioni di legge, di regolamento o statutarie.      
 
Viste le finalità della presente nota, che sono quelle di mettere in evidenza gli aspetti salienti 
dell’attività espletata e le variazioni che hanno interessato le singole voci patrimoniali ed 
economiche – in questo secondo caso anche rispetto al preventivo – viene nel seguito riportata 
una sintetica illustrazione degli aspetti che hanno caratterizzato la gestione, mentre le informazioni 
e i dati di dettaglio, necessari per eventuali approfondimenti, sono rinviati ai documenti nel 
prosieguo riportati: in particolare, per quanto concerne i necessari chiarimenti sui dati numerici, si 
fa esplicito rinvio ai prospetti analitici contenuti nella Nota Integrativa.  

Il fascicolo di Bilancio si compone dei seguenti documenti: 

 Stato Patrimoniale 
 Rendiconto della Gestione 
 Rendiconto finanziario 
 Nota Integrativa 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019, in conformità allo Statuto ed al 
Regolamento Amministrativo, non si discostano da quelli del Bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi quali elementi necessari ai fini 
della comparabilità dei Bilanci della Confederazione nei vari esercizi.  

Qualora ritenuto opportuno, per agevolare una migliore comprensione e consentire il confronto 
delle risultanze dell’anno 2019 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto ad una 
riclassificazione di alcuni importi dello scorso anno, come meglio si evince dalla Nota Integrativa. 

Nelle pagine che seguono vengono illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali 
componenti patrimoniali, gestionali e finanziari del Bilancio 2019 e gli stessi vengono raffrontati 
con i dati dell’esercizio precedente; come già precisato, per le voci più significative di carattere 
gestionale viene altresì evidenziato il relativo scostamento rispetto a quanto stabilito al momento 
della formalizzazione del Bilancio preventivo dell’esercizio. 

Oltre le diverse attività di controllo statutarie, effettuate di prassi sulla contabilità della 
Confederazione, il presente Bilancio nel suo complesso, come già avvenuto negli anni scorsi, è 
stato oggetto di revisione e la relativa relazione è di seguito riportata. 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2019 chiude con un risultato gestionale negativo pari a euro 62.745.  

La gestione dell’anno non è stata caratterizzata da eventi straordinari ed ha visto, anche 
quest’anno, l’intervento deliberato dal Direttivo del 27 ottobre 2018 che ha stabilito un piano per 
riportare in riequilibrio il bilancio del Centro regolatore Confederale. Il piano ha coinvolto tutte le 
strutture ad eccezione di quelle oggetto di risanamento; il contributo deliberato riguarda le 
annualità 2018 in euro 2,835mln, annualità 2019 in euro 3,095mln, confermato con C.D. 
19/12/2019 per il 2020 in euro 2,4mln.  
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Da ultimo, prima di passare ad una sintesi delle varie voci, si fa presente che nel corso del 2020 
sono intercorse alcune operazioni dettagliatamente riportate alla fine della presente nota. 

Stato Patrimoniale  
 
 

Lo Stato Patrimoniale nell’attivo evidenzia come voci più significative i crediti verso il Sistema e i 
crediti verso le Società partecipate per un totale di circa 15,7 mln di euro. Nell’ambito dei crediti 
verso il Sistema sono ricomprese alcune esposizioni creditorie nei confronti di strutture regionali 
da tempo in difficolta finanziaria (Campania, Lazio, Puglia e Sicilia) per un totale di circa 7 mln di 
euro.  

Nell’ambito del passivo, oltre ad un Patrimonio di 2,1 mln di euro, si rileva la presenza di un Fondo 
rischi e oneri di 6,5 mln di euro per far fronte, tra l’altro, ad eventuali svalutazioni di crediti o di 
quote di partecipazioni e finanziamenti erogati  

Le risultanze delle altre voci del passivo evidenziano una riduzione originata da una minore 
esposizione debitoria. 

 

Immobilizzazioni        12.457.752 € 
Le immobilizzazioni sono esposte, come di prassi, al netto dei fondi di ammortamento.  
Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 839.796, sono costituite principalmente da 
software e da oneri pluriennali: i software risultano incrementati di euro 756.400 a seguito del 
completamento della “fase 3” del progetto SIN-CGIL sviluppo funzionalità applicative ArGO (che 
è stato disegnato per generare benefici per l’intero Sistema CGIL). Gli oneri pluriennali sono 
costituiti da spese sostenute aventi un’utilità pluriennale in quanto riferite al Sistema CGIL. 
Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 6.185.184 subiscono un decremento a seguito della 
rilevazione della quota di ammortamento dell’anno, che si contrappone ad acquisizioni per 
importi non significativi. 

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 5.432.772, rappresentano: 
 per euro 5.161.556 la quota di partecipazione e crediti in diverse Strutture e Società del 

Sistema CGIL;  
 per euro 171.686 le disponibilità liquide vincolate (per finalità specifiche) quali 

sottoscrizioni e per cautele in riferimento a iter giudiziari non ancora definiti;  
 per la restante parte di euro 99.530 crediti verso altri, costituiti dai depositi cauzionali 

relativi a contratti di locazione. 

La valutazione della voce, in linea complessivamente con l’esercizio precedente, nel corso 
dell’anno ha subito le seguenti movimentazioni di rilievo:  

 un incremento sia della quota di partecipazione del Centro Congressi Frentani S.r.l.  per 
euro 36mila circa che del credito nei confronti della società partecipata Appia 55 S.r.l. 
per euro 190mila in merito alla quale è stata sottoscritta al termine dell’esercizio una 
promessa di vendita dell’immobile di proprietà ad un prezzo in linea con le risultanze 
contabili e di mercato;  
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 un decremento di euro 90mila circa dovuto alla svalutazione a valore simbolico delle 
partecipazioni nella società Ediesse S.r.l., CISE e Service Cgil S.r.l. per le quali è stata 
deliberata nel 2020 lo stato di liquidazione. 

Lo scorso anno i crediti verso alcune Strutture partecipate erano esposti in bilancio al netto del 
fondo svalutazione crediti di euro 831mila, mentre in questo Bilancio il valore dei crediti è 
esposto a valore nominale e il relativo fondo è stato allocato ad incremento del Fondo rischi e 
oneri. 

 

Attivo circolante        12.073.964 € 
Crediti verso il Sistema 
In questa voce sono ricompresi i crediti verso Strutture del Sistema per euro 10,6mln riferiti: 

 euro 9,2mln per tesseramento con un incremento netto di euro 1,789 mln in 
conseguenza, prevalentemente, del mancato incasso delle quote relative a: 

o Lazio per euro 583mila che porta l’esposizione complessiva ad euro 1,733 mln; 
o Campania per euro 610mila che porta l’esposizione complessiva ad euro 3,488 

mln; 
o Puglia per euro 528mila che porta l’esposizione complessiva ad euro 894mila,  

per la definizione dei quali necessita definire accordi complessivi che generino il minor 
impatto negativo possibile per entrambe le parti.  
Nelle more della formalizzazione di detti appositi accordi di rimborso si è provveduto 
per alcune strutture a riclassificare l’importo oltre 12 mesi, tenuto conto, altresì, del 
limitato rimborso concordato e avvenuto nell’anno. Al momento, infatti, sono stati 
definiti degli accordi simbolici con la Campania che prevede un versamento mensile di 
10mila euro per i crediti esistenti alla data del 31.12.2019 e un versamento rateale di 
5mila euro mensili per i crediti successivi a tale data (impegni tra l’altro già non onorati 
per alcune scadenze) e con il Lazio che prevede il versamento mensile di 30mila euro 
per i crediti esistenti alla data del 31.12.2019.  
È da sottolineare che i crediti per tesseramento, al netto delle categorie SPI ed FLC che 
canalizzano diversamente e per le quali si riconferma un iter regolare, ammontano a 
euro 7,9 mln ed evidenziano una ripartizione per aree geografiche come di seguito: 
Nord euro 500mila, Centro euro 1,8 mln, Sud euro 5,6 mln. Visto che questa tendenza 
si riconferma da più tempo merita un’attenta riflessione l’esposizione differenziata 
nelle diverse aree. 

 euro 1,050 mln circa relativi alla parte residua di prestiti erogati alle strutture, 
nell’ambito dei quali figura la Campania la cui esposizione ammonta a euro 220 mila; 

 euro 350mila circa relativi a crediti verso strutture riferiti prevalentemente, per euro 
217 mila, ai residui dei contributi previsti dalla delibera Direttivo 27 ottobre 2018. 

Lo scorso anno i crediti verso il sistema erano esposti in Bilancio al netto del fondo svalutazione 
crediti di euro 467mila, mentre in questo Bilancio il valore dei crediti è esposto a valore 
nominale e il relativo fondo è stato allocato ad incremento del Fondo rischi e oneri. 
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Crediti verso altri 

La voce è pari ad euro 1,190mln di cui circa 772mila oltre 12 mesi rappresentati, per euro 
673mila, dalla quota del Fondo di Tesoreria riferita al TFR dei dipendenti e, per euro 99mila, dal 
prestito Itubi, e per la parte a breve, pari a circa 416mila, costituita prevalentemente da anticipi 
a fornitori, crediti per gettoni presenza e compensi reversibili, crediti di natura tributaria e 
partite riguardanti il personale dipendente. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide presentano una consistenza di circa euro 271mila e registrano una 
contrazione di circa euro 45mila per le quali si fa rinvio al Rendiconto Finanziario riportato nel 
prosieguo, che evidenzia un flusso di cassa complessivamente negativo di euro 109mila di cui 
euro 64mila per disponibilità liquide vincolate riportate nelle immobilizzazioni finanziarie. Lo 
scorso anno il flusso risultava negativo per euro 262 mila ed il miglioramento è originato da 
minori impieghi di liquidità ai quali si è contrapposto una minore liquidità generata dalla 
gestione. 

 
Ratei e Risconti attivi         280.754 € 

Si riferiscono a stampe e spedizioni tessere, premi assicurativi, abbonamenti, canoni e oneri 
accessori su mutui di competenza di esercizi successivi, partite meramente contabili 
 

Patrimonio netto        2.144.191 € 
Il Patrimonio netto ha una variazione negativa a seguito del risultato gestionale di periodo pari 
a euro 62.745. 

Fondi per rischi e oneri       6.574.958 € 
Il Fondo per rischi e oneri ricomprende il fondo svalutazione crediti, pari ad euro 1,3 mln, che lo 
scorso anno era riportato nelle rispettive voci dell’attivo e in particolare 830 mila euro tra i 
crediti verso Società controllate e 468mila crediti verso il Sistema.  

La variazione di euro 527mila relativa alla movimentazione intervenuta nell’anno è originata da: 

 quote di reinsediamento dell’anno non ancora allocate dalla Commissione direttamente 
a specifiche Strutture per euro 375mila e quote di anni pregressi, per circa euro 
625mila, presumibilmente non dovute, ma riconfermate in quanto impegno preso nei 
Direttivi; 

 euro 618mila per definizione di debiti/crediti riferiti a Strutture partecipate e di Sistema, 
cautelativamente considerati nel Fondo (Filcams 187mila prestito azzerato, 140mila 
definizione partite pregresse via IV Fontane, Appia 55 srl 215mila credito di non certa 
esigibilità); 

 euro 57mila per cautela di debiti di gestione non ancora reclamati, 
 

a fronte dei quali si è contrapposto l’utilizzo del Fondo spese congressuali di euro 1.148.147. 
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Fondo trattamento di fine rapporto      1.638.259 € 
Evidenzia un decremento netto di circa 56mila euro dovuto alle liquidazioni erogate ai 
dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2019 e alle anticipazioni corrisposte 
solo in parte compensate dall’incremento dovuto all’accantonamento dell’anno (al netto della 
previdenza complementare). 

Il Personale, nella sua globalità, è pari a 161 unità come evidenziato nel prospetto di dettaglio 
allegato. La variazione netta di (-) 20 nel dettaglio rileva un’entrata di 10 unità a fronte di 
un’uscita di 30 unità. 

 
Debiti          14.455.062 € 

Sono rappresentati dall’esposizione nei confronti degli Istituti di credito per euro 2,6 mln, verso 
il Sistema per euro 8,1 mln e verso terzi per euro 3,7 mln rivenienti dalla gestione ordinaria. 

I debiti verso Istituti di credito rappresentano il debito residuo per finanziamenti erogati ed 
evidenziano un decremento di euro 233mila. 

I debiti verso il Sistema evidenziano un decremento di euro 653mila dovuto a:  

 diminuzione dei debiti verso Categorie di euro 67mila; l’importo prevalente pari a euro 
2.885.062 è nei confronti dello SPI CGIL e trova la contropartita nei crediti verso la 
società collegata Liberetà S.p.A..; 

 diminuzione netta dei debiti verso Strutture del Sistema di euro 586mila, riferita, 
principalmente, alla riallocazione dell’importo dei debiti non ancora definiti dalla 
Commissione per reinsediamento per euro 625mila, minori debiti per prestiti per euro 
192mila e maggiori debiti verso Strutture territoriali per euro 318mila, nonché la 
movimentazione ordinaria dell’anno. 

 
I “Debiti verso fornitori” pari a euro 2.259.238 presentano una diminuzione di euro 201.488 
dovuto alle ordinarie movimentazioni dell’anno. 

 
I “Debiti tributari” pari a euro 259.123, in linea con lo scorso anno, accoglie solo esposizioni 
debitorie per imposte certe e determinate ed è costituita dalle ritenute operate sulle 
retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi 
(regolarmente riversate all’Erario entro i primi giorni dell’anno corrente). 

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” non evidenzia variazioni 
sostanziali. 

La voce “Altri debiti” pari a euro 632.369 euro è riferita a: diverse poste rientranti nell’ambito 
della gestione diretta e indiretta del personale pari a euro 386mila con una variazione in 
aumento di euro 280mila per impegni assunti nei confronti dei dipendenti;  debiti verso enti e 
associazioni diverse pari a euro 89mila con una diminuzione di euro 19mila dovute alle 
ordinarie movimentazioni dell’anno; debiti verso diversi  di euro 157mila per cautele su debiti 
in attesa di formalizzazione, con un incremento di euro 25mila.  
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Rendiconto della gestione  

 
Gli oneri nel loro complesso ammontano a euro 23.986.349 e registrano un decremento di euro 
703.684 e rispetto al preventivo un decremento di euro 645.651.  

I proventi ammontano nel loro complesso a euro 23.923.604 e registrano un decremento di euro 
780.688 e rispetto al preventivo un decremento di 708.396.  

Relativamente ai proventi la diminuzione ha riguardato le quote tessere per 0,4 mln e per la 
differenza i proventi da attività accessorie e i proventi straordinari, detta diminuzione non ha 
consentito l’accantonamento preventivato di euro 675mila al fondo risanamento. Nonostante 
questo il realizzato contenimento degli oneri, già definito in sede di preventivo, ha consentito di 
realizzare un risultato negativo di gestione di ammontare limitato. 

 

ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE 15.593.462 € 

Contributi a Strutture e Organismi  
Ammontano a euro 3.189.029, tengono conto sia dei contributi erogati direttamente che 
indirettamente: mostrano un decremento di 389mila euro in confronto all’esercizio 2018non 
riferito a minori contributi erogati, ma originato prevalentemente, dagli oneri riferiti a quattro 
funzionari rientrati in sede o trasferiti definitivamente ad altre Strutture. La voce è in linea con 
il preventivo. 

Come lo scorso esercizio i contributi includono, tra l’altro, il nostro sostegno di euro 334mila 
per l’attività di Patronato prevista dalla delibera del C.D. del 22 dicembre 2016. 
 

Attività politiche-organizzative   
Ammontano a euro 4.244.464 e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente di 
892mila euro e un decremento di 648mila rispetto al preventivo. 

Il decremento rispetto all’esercizio precedente al preventivo è dovuto a: 

 Manifestazioni - Convegni e Comunicazione una contrazione di euro 403mila in 
conseguenza di minori oneri conseguenti al piano comunicazione, minore incidenza 
sull’anno, rispetto agli anni precedenti, della quota di competenza dei costi riguardanti 
il Congresso svoltosi a gennaio 2019 e minori costi derivanti dalla gestione unitaria con 
Cisl e Uil di alcune iniziative ed eventi; 

 Piano di formazione nazionale pressoché in linea con l’anno precedente, una 
contrazione di euro 125mila rispetto al preventivo per minore attività effettuata;  

 Studi e ricerche una contrazione di euro 100mila rispetto all’esercizio precedente e di 
euro 90mila rispetto al preventivo  per la definizione di alcuni contratti in essere non 
rinnovati; 

 Servizi informatici nazionale una contrazione di euro 220mila rispetto all’esercizio 
precedente e di euro 396mila rispetto al preventivo dovuti alla chiusura di alcuni 
contratti, nonché alla riduzione dei servizi prestati da alcuni fornitori abituali (Sintel, 
Unidata, Teorema ecc); 
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 Attività giuridica minori oneri derivanti per euro 70mila rispetto all’esercizio 
precedente e pressoché in linea con il preventivo; 

 Politiche globali pressoché in linea con l’esercizio precedente presentano un 
incremento per euro  107mila    rispetto al preventivo in riferimento ad una diversa 
stima delle quote di affiliazione;   

 Altre attività una diminuzione di euro 85mila rispetto all’esercizio precedente in 
relazione ad un recupero ottenuto su una fornitura, una diminuzione di euro 142mila 
rispetto al preventivo per la stessa motivazione e una contrazione delle spese attuata. 

 
Altri oneri  

Ammontano a euro 8.159.969, si riferiscono alle spese di gestione e del personale e risultano 
sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno e al preventivo.  

La voce riguarda per euro 7.166.241 le retribuzioni delle risorse impegnate direttamente nelle 
attività Politiche e Organizzative, necessari per l’espletamento delle rispettive funzioni al lordo 
dei relativi oneri di gestione pari ad euro 993.728; tale voce rappresenta pertanto una quota 
parte del costo complessivo dell’intera struttura organizzativa della Confederazione. 
   

 

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE 3.540.882 € 
 

Comunicazione – Informazione  
Ammontano a euro 1.352.030 e registrano un incremento di 188mila euro rispetto all’esercizio 
precedente e un incremento di euro 142mila rispetto al preventivo. L’incremento di euro 
188mila è riferito a maggiori oneri sopportati per la gestione di Ediesse, Edit.Coop e C.I.S.E. per 
euro 140mila (+ 94mila euro rispetto al preventivo) e maggiori oneri per il nostro personale 
impegnato direttamente nel comparto per euro 48mila. 

Ricerche e Formazione  
L’onere di euro 1.804.441 è riferito per euro 1.650mila al contributo erogato alla Fondazione Di 
Vittorio, in linea con l’anno precedente e con il preventivo, e per euro 154.441 ad oneri di 
personale afferente che evidenziano un incremento sia rispetto all’esercizio precedente di euro 
71.532, che al preventivo per euro 72.441. 

Altre 
Ammontano a euro 384.411, con un incremento di euro 253.041 rispetto allo scorso anno e di 
euro 94.411 rispetto al preventivo, e si riferiscono ad interventi a sostegno di società 
partecipate maggiori di quanto preventivato e di quanto fatto lo scorso anno, nello specifico 
Appia 55 per 215mila euro (più 183,8 mila rispetto all’anno scorso, meno 5mila rispetto al 
preventivo, in virtù degli oneri connessi alla trasformazione e delle spese per interventi 
straordinari di manutenzione), Centro Congressi Frentani per 29mila euro (meno 11,6mila 
rispetto allo scorso anno, meno 20,6mila rispetto al preventivo), SIMI per 90mila euro (più 
30,8mila rispetto all’esercizio precedente e non preventivato) e Frentani viaggi per 50mila euro 
(più 50 mila rispetto all’anno scorso e più 30mila rispetto al preventivo). 
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ONERI di SUPPORTO GENERALE      4.740.168 € 

 

Oneri di gestione 
Ammontano a euro 3.373.513 e rappresentano le spese di gestione per euro 446mila e del 
personale relative ai servizi generali a supporto dell’intero Centro Confederale per euro 
2,927mln; sono in linea rispetto all’esercizio precedente e al preventivo.  
Nel complesso il costo del personale della Confederazione ammonta ad euro 10.778.735 dei 
quali personale politico inserito nelle varie voci delle attività tipiche per euro 7,649mln, inserito 
nelle attività accessorie per euro 203mila e infine il personale tecnico come suddetto per euro 
2,927mln. 
Lo scorso anno il costo complessivo ammontava a euro 11.105.609 e la differenza in meno di 
euro 326.874 tiene conto sia della diminuzione del personale dipendente che di oneri aggiuntivi 
non continuativi. 

  
Gli oneri relativi alla gestione ammontano complessivamente ad euro 1.440.185 dei quali 
inseriti nelle attività tipiche per euro 994mila e la restante parte in questa voce per euro 
446mila. 
 

Ammortamenti e imposte 
Ammontano a euro 1.366.655 e ricomprendono: 

 gli ammortamenti per euro 699.519 con un incremento di euro 179.519 rispetto allo 
scorso anno e rispetto al preventivo di euro 138.662 dovuto sostanzialmente al maggior 
ammortamento software; 

 le imposte e tasse (ires, irap, imu e tasi) pari a euro 667.136 che sono sostanzialmente 
in linea con lo scorso anno e con quanto a preventivo. In particolare, per quanto 
riguarda imu e tasi, si rinvia ai criteri di valutazione riportati nel prosieguo del presente 
documento per l’illustrazione del confermato orientamento adottato in merito dalla 
Confederazione. 

    

 

ALTRI 109.694 € 
 

Oneri finanziari 
Ammontano a euro 109.694 e sono relativi all’esposizione nei confronti del sistema bancario 
per debiti a lungo termine, registrando un incremento rispetto all’esercizio precedente di euro 
19.348 e un decremento rispetto al preventivo di euro 12.306. 

 
Oneri straordinari  

Ammontano a euro 2.143, esposti al netto dei proventi, riguardano adeguamenti contabili e 
definizioni di partite di varia natura non significative relative a esercizi precedenti. 
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PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE 19.803.886 € 
 

Quote Tessere  
Per quanto riguarda il tesseramento la chiusura ha visto un decremento di 8.942 iscritti attivi e 
un incremento di 382 iscritti pensionati. Queste variazioni hanno generato, rispetto allo scorso 
anno, minori proventi degli attivi per euro 203mila e minori proventi degli iscritti pensionati per 
euro 240mila, originati da una differente composizione delle tipologie di tessere di questo 
comparto. Il confronto rispetto allo scorso anno è, come di prassi, meglio illustrato nella tabella 
allegata al Bilancio contenente tutti i dettagli riferiti alle diverse tipologie e alle diverse 
strutture territoriali.  
Rispetto al preventivo si rileva una diminuzione di euro 868.114. 
 

PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE 4.115.353 € 
 

Altri Proventi 
Ammontano a euro 3.819.821 e sono costituiti da contributi rivenienti dal Sistema, tra i quali è 
ricompreso l’importo di 3.095mila relativo ai contributi di solidarietà deliberati dal C.D. del 
27/10/2018, entrate del patronato per euro 650mila, nonché circa euro 72mila riveniente dal 
risultato positivo gestionale di una nostra partecipata. Il decremento netto di euro 187mila 
rispetto allo scorso anno è dovuto da un lato all’incremento del Fondo risanamento per euro 
244mila, nonché all’utilizzo di altre partite contabili relative al 2018. 
Lo scostamento in confronto al preventivo è originato esclusivamente dal risultato positivo 
della partecipata. 

 
Compensi reversibili – gettoni di presenza 

Ammontano a euro 295.562 ed evidenziano un incremento sia rispetto all’esercizio precedente, 
per euro 19.928, che al preventivo, per euro 85.532, dovuto agli incarichi in essere riferiti alla 
nostra presenza nell’ambito di organi di gestione di enti terzi. 
    

ALTRI 4.365 € 

Proventi finanziari 
Ammontano a euro 4.365 e sono in linea sia con l’esercizio precedente che con il preventivo. 
 

 
A conclusione dell’analisi dei componenti gestionali, si riporta l’incidenza al risultato finale di 
esercizio da parte delle diverse aree di attività, istituzionale, finanziaria e straordinaria, come 
riportato in forma scalare estesa negli schemi allegati. 

Partecipazione al risultato finale di esercizio delle diverse aree di attività 

 2019 2018 Preventivo 
2019 

Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali 44.727 -30.617 792.000 
Differenza tra Proventi e Oneri finanziari  -105.329 -85.678 -117.000 
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Differenza tra Proventi e Oneri straordinari -2.143 130.554 - 
Accantonamento al F.do risanamento - - -675.000 
Risultato della gestione -62.745 14.259 - 

 

Rendiconto finanziario  

L’elaborato, più dettagliatamente illustrato nell’ambito della Nota Integrativa, conferma la 
contrazione delle disponibilità liquide, proseguendo l’andamento negativo in parte manifestatosi 
nell’esercizio precedente.  

 

Impegni in essere 

La Cgil ha ipoteche dirette sui propri immobili e, al fine di sostenere le entità partecipate e le 
strutture del Sistema, ha nel corso degli anni assunto una serie di impegni così riepilogati. 
 
Ipoteche su immobili di proprietà 
 
Gli immobili localizzati a Roma in Via Palestro, Via Donizetti e via di Santa Teresa sono ipotecati a 
garanzie dei mutui diretti concessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Bper Banca S.p.A. il cui ammontare 
di capitale residuo alla data del 31 dicembre 2019 è pari ad euro 2,841mln. 
 
L’immobile sito in via Buonarroti è ipotecato a garanzia del mutuo in precedenza concesso a Cgil 
Roma Lazio che ne ha mantenuto la titolarità, per un ammontare di capitale residuo di euro 2,580 
mln. 
 
Fidejussioni e lettere di patronage  
 
Nel corso del corrente anno è stata rilasciata una fidejussione a favore della Fiom per un 
ammontare di euro 100mila tramite Bper Banca S.p.A.. 
Sono ancora in essere: 

 una fidejussione commerciale a favore della cdl di Napoli e della Cgil Campania per il 
tramite di Bper Banca S.p.A. a favore del proprietario dell’immobile utilizzato dalle stesse 
per un ammontare di euro 750mila; 

 lettere di patronage vincolanti a favore della Fondazione Di Vittorio (euro 251 mila tramite 
Banca MPS), della Camera del lavoro metropolitana di Venezia (euro 1,410 mln tramite 
Intesa Sanpaolo) e di Federconsumatori nazionale (euro 67.139 tramite Banca Mps); 

 lettere di patronage senza impegni a favore di Fondazione di Vittorio (euro 150 mila tramite 
Bper Banca S.p.A.), Ediesse (euro 180 mila tramite Banca Mps), S.I.M.I. (euro 2,2 mln con 
riferimento al mutuo fondiario ventennale con scadenza 31.12.2026), Cgil Sicilia (euro 250 
mila tramite Banca Mps). 

 
Altri impegni 
 
Per sostenere il lancio della nuova organizzazione della comunicazione che ha visto la costituzione 
della società Futura Srl, la Cgil ha rilasciato: 
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 copertura del TFR maturato dai dipendenti alla data del passaggio trasferiti dalle Società 
Ediesse, Cise ed Editcoop; 

 garanzia di subentrare nelle obbligazioni assunte nei confronti del fornitore D-Share S.p.A.; 
 in caso di mancato intervento della totalità della compagine sociale, garanzia di copertura 

finanziaria e ripianamento di eventuale deficit patrimoniale. 
 
La Confederazione si è fatta carico, altresì, di ogni onere derivante dalle procedure di liquidazione 
deliberate con riferimento alle società partecipate Ediesse, Cise ed Edit Coop. 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Fatti di rilievo 

- È stata costituita la società Futura Srl con un capitale, ad oggi, di euro 100mila detenuto 
oltre che da INCA e da tutte le Categorie Nazionali, dalla Cgil al 49%; 

- Sono state messe in liquidazioni le società Ediesse Srl, C.I.S.E. Multimedia Lavoro società 
consortile cooperativa a r.l. e EDIT. COOP. Società cooperativa di giornalisti, procedure in 
corso di completamento, ed è stata presentata istanza di cancellazione della Service Cgil 
anch’essa in stato di liquidazione; 

- È avvenuto il trasferimento a titolo oneroso allo SPI CGIL delle 3 unità immobiliari site in 
Roma Via dei Frentani, n. 4/A; 

- Si è provveduto alla cessione a titolo oneroso allo SPI CGIL della partecipazione detenuta da 
CGIL nella società Liberetà Spa. 

 

Emergenza sanitaria 

Da segnalare per completezza che la Cgil al fine di tutelare tutte le persone che frequentano i 
suoi ambienti ha disposto delle misure straordinarie adeguandosi pienamente ai provvedimenti 
emanati per l’emergenza sanitaria COVID-19. 

A tal fine sono stati acquistati dispositivi e materiali di protezione, quali mascherine 
chirurgiche, FFP2, gel igienizzante mani, visiere in plastica e schermi in plexiglass per 
proteggere gli ambienti a contatto con il pubblico. Inoltre, è stata predisposta la sanificazione 
periodica di tutti gli ambienti e del sistema di climatizzazione con relativa certificazione della 
ditta fornitrice del servizio. 

Nell’edificio inoltre è stato predisposto un termo-scanner per il controllo della temperatura 
all’ingresso e sono stati definito due percorsi differenziati in entrata e in uscita con apposita 
segnalazione evitando così la possibilità di non rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. 

A tutti gli ospiti dell’edificio viene fatta firmare una autodichiarazione di non rientrare nelle 
situazioni a rischio COVID-19 quali quarantena, positività al SARS-Cov-2 e di non provenire da 
zone altamente a rischio come previsto dalla normativa vigente. 

Non si prevendono impatti significativi sulla continuità delle attività e ove ritenuto opportuno si 
è valutato e si valuterà di usufruire delle agevolazioni previste dal governo (Irap, ricorso al FIS e 
crediti d’imposta). 
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CONCLUSIONI  
Il risultato economico negativo pari a 62.745 euro è nel suo complesso la risultanza delle diverse 
dinamiche gestionali del periodo. 

L’andamento dell’esercizio ha continuato ad evidenziare le dinamiche già manifestatesi in 
precedenza, e in particolare nel corso degli ultimi anni. 

Le iniziative avviate nel corso del 2020 hanno riguardato scelte strategiche nell’ambito della 
comunicazione e operazioni nell’ambito del comparto partecipativo ed immobiliare. 

Si rende ormai non più procrastinabile un piano strutturale che consenta l’incremento dei proventi 
da attività tipiche e l’individuazione di soluzioni da adottare nei confronti di alcune ben individuate 
strutture del Sistema, la cui esposizione debitoria continua a lievitare di anno in anno. I piani di 
rientro al momento stipulati prevedono un pagamento rateale dell’esposizione pregressa 
estremamente dilazionato nel tempo, alla quale si aggiunge un ammontare aggiuntivo dovuto 
all’irrisorio pagamento delle quote dell’anno corrente. 

Le difficoltà di realizzazione di tali crediti ed il loro continuo lievitare sta determinando da tempo 
uno squilibrio finanziario che potrà avere come conseguenza la contrazione delle iniziative della 
Confederazione a supporto del sistema e condizionamenti alla gestione ordinaria della 
Confederazione. 

Pur continuando nell’opera di razionalizzazione e contrazione dei costi di struttura da tempo 
intrapresa e che ha continuato a mostrare segnali positivi anche nel corso dell’anno appena 
trascorso, è prevedibile che quanto prima si raggiungerà quella soglia minima di garanzia 
necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Un ringraziamento all’amministrazione e nel ringraziare tutti voi per la fiducia accordata, e 
rinnovata, vi invitiamo ad approvare il Bilancio 2019 della CGIL nazionale. 
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STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO PASSIVO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

    Immobilizzazioni immateriali nette     -  Risultato esercizi  precedenti 2.206.938 2.192.679

        -  concessioni , l icenze, marchi e diritti  simili 622.525 47.878     -  Diff.arrotondamento unità di  euro (2) (5)

        -  altre 217.271 302.406     -  Risultato gestionale (62.745) 14.259

        -  immobilizzazioni in corso - 402.600 

    Totale immobilizzazioni immateriali 839.796 752.884 TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.144.191 2.206.933

    Immobilizzazioni materiali nette FONDI PER RISCHI E ONERI 6.574.958 6.047.776

        -  terreni  e fabbricati 6.038.425 6.359.146 

        -  impianti e macchinari 17.579 18.788 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.638.259 1.693.936

        -  altri beni 129.180 160.242 

    Totale immobilizzazioni materiali 6.185.184 6.538.176 DEBITI

    Immobilizzazioni finanziarie      verso altri  finanziatori
       partecipazioni in:             - entro 12 mesi 237.336 232.091 

              - società controllate 1.138.630 1.229.227             - oltre  12 mesi 2.370.580 2.608.483 

              - società col legate 339.052 305.752           Totale verso altri finanziatori 2.607.916 2.840.574 

              - altre 428.598 428.597      verso i l  Sistema
           Totale Partecipazioni 1.906.280 1.963.576             - entro 12 mesi 5.500.836 3.780.306 

       crediti             - oltre  12 mesi 2.588.929 4.962.422 

              - verso società controllate 1.045.627 891.152           Totale verso il Sistema 8.089.765 8.742.728 

              - verso società collegate 2.209.649 2.209.649        verso fornitori   
              - verso altri 99.530 129.910             - entro 12 mesi 2.207.239 2.171.455 

           Totale crediti 3.354.806 3.230.711             - oltre  12 mesi 51.999 289.271 

       altre 171.686 236.302           Totale verso fornitori 2.259.238 2.460.726 

    Totale immobilizzazioni finanziarie 5.432.772 5.430.589        tributari 259.123 295.984 

       verso istit.previd.e sicur.sociale 606.651 672.466 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.457.752 12.721.649        altri  debiti
            - entro 12 mesi 411.904 354.303 

ATTIVO CIRCOLANTE             - oltre  12 mesi 220.465 73.465 

          Totale altri debiti 632.369 427.768 

    Crediti
     verso i l  Sistema TOTALE DEBITI 14.455.062 15.440.246 

            - entro 12 mesi 3.756.856 10.414.738 

            - oltre  12 mesi 6.856.584 547.288 

          Totale verso il Sistema 10.613.440 10.962.026 

     verso altri
            - entro 12 mesi 416.154 366.622 

            - oltre  12 mesi 772.917 742.450 

          Totale verso altri 1.189.071 1.109.072 

    Totale crediti 11.802.511 12.071.098 

    Disponibilità liquide
        -  depositi  bancari e postali 269.736 312.438 

        -  danaro e valori  in cassa 1.717 3.862 

    Totale disponibilità liquide 271.453 316.300 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.073.964 12.387.398 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 280.754 279.844 

TOTALE ATTIVO 24.812.470 25.388.891 TOTALE PASSIVO 24.812.470 25.388.891 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

ONERI PROVENTI
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE 15.593.462 16.918.876 PROVENTI  da ATTIVITA' TIPICHE 19.803.886 20.247.185

     Contributi a Strutture e Organismi 3.189.029 3.578.385      Quote tessere 19.803.886 20.247.185

     Attività Politiche e Organizzative 4.244.464 5.136.246 PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.115.353 4.321.885

     Altri oneri  8.159.969 8.204.245      Altri proventi 3.819.821 4.006.425

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.540.882 3.027.965      Comp.reversibili - gettoni di pres. 295.532 315.460

     Comunicazione - Informazione 1.352.030 1.163.686

     Ricerche e  Formazione 1.804.441 1.732.909

      Altre 384.411 131.370

ONERI di SUPPORTO GENERALE 4.740.168 4.652.846

     Oneri di gestione 3.373.513 3.411.709

     Ammortamenti e imposte 1.366.655 1.241.137

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 23.874.512 24.599.687 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 23.919.239 24.569.070

ALTRI 111.837 90.346 ALTRI 4.365 135.222

TOTALE ONERI 23.986.349 24.690.033 TOTALE PROVENTI 23.923.604 24.704.292

RISULTATO GESTIONALE 62.745 (14.259)
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
in formato scalare 

 
 

31/12/2019 31/12/2018

 PROVENTI  da ATTIVITA' TIPICHE 19.803.886 20.247.185

     Quote tessere 19.803.886 20.247.185

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.115.353 4.321.885

     Altri proventi 3.819.821 4.006.425

     Comp.reversibili - gettoni di pres. 295.532 315.460

TOTALE PROVENTI 23.919.239 24.569.070

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE 15.593.462 16.918.876

     Contributi a Strutture e Organismi 3.189.029 3.578.385

     Attività Politiche e Organizzative 4.244.464 5.136.246

     Altri oneri  8.159.969 8.204.245

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.540.882 3.027.965

     Comunicazione - Informazione 1.352.030 1.163.686

     Ricerche e  Formazione 1.804.441 1.732.909

      Altre 384.411 131.370

ONERI di SUPPORTO GENERALE 4.740.168 4.652.846

     Oneri di gestione 3.373.513 3.411.709

     Ammortamenti e imposte 1.366.655 1.241.137

TOTALE ONERI 23.874.512 24.599.687

Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali 44.727 -30.617

     Proventi finanziari 4.365 4.668

     Oneri finanziari 109.694 90.346

Differenza tra Proventi e Oneri finanziari -105.329 -85.678

     Proventi straordinari - 130.554

     Oneri straordinari 2.143 -

Differenza tra Proventi e Oneri straordinari -2.143 130.554

RISULTATO GESTIONALE (62.745) 14.259
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RENDICONTO FINANZIARIO 
dei flussi di cassa al 31/12/2019 

 

2019 2018

 FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione 

Risultato gestionale dell'esercizio 62.745-       14.259        

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità 401.041    450.953      

Totale Liquidità generata dalla gestione 338.296      465.212    

Rimborso depositi cauzionali 35.380        13.770      

A  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 373.676 478.982    

 IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti netti in cespiti patrimoniali 433.437      711.268    

Depositi cauzionali 16.400        8.180        

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 33.303        22.001      

B  TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 483.140 741.449    

C = (A - B)  FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO -109.464 -262.467

D  CASSA E BANCHE INIZIALI 552.602 815.070

Cassa e banche ordinarie 316.300 534.964

Disponibilità Liquide Vincolate 236.302 280.106

Arrotondamento in  Euro 1 (1)

E = (C + D)  CASSA E BANCHE FINALI 443.139 552.602

Cassa e banche ordinarie 271.453 316.300

Disponibilità Liquide Vincolate 171.686 236.302
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QUOTE TESSERE 

 
 
 
 

Consuntivo 
2019 

numero 

Consuntivo 
2018 

numero 

differenza 
in valori 
assoluti 

differenza 
in % 

x € Consuntivo 
2019

Consuntivo 
2018

variazioni  % 

ATTIVI 2.038.516 2.054.745 -16.229 -0,79% 4,92 10.029.499 +10.109.345 -79.846  -0,79%

ATTIVI RIDOTTI 424.816 441.155 -16.339 -3,70% 2,00 849.632 +970.541 -120.909  -12,46%

ATTIVI MULTIPLE 103.296 77.711 +25.585 32,92% - - - -  
subtotale 2.566.628 2.573.611 -6.983 -0,27% 10.879.131 +11.079.886 -200.755  -1,81%

DISOCCUPATI 4.669 9.540 -4.871 -51,06% 1,00 4.669 +9.540 -4.871  -51,06%

DISOCCUPATI MULTIPLE 9 11 -2 -18,18% - - - -  
NIDIL 121.124 118.615 +2.509 2,12% 1,00 121.124 +118.615 2.509  2,12%

NIDIL MULTIPLE 1.869 1.464 +405 27,66% - - - -  
TOTALE ATTIVI 2.694.299 2.703.241 -8.942 -0,33% 11.004.924 +11.208.041 -203.117  -1,81%

SPI 2.352.874 2.426.150 -73.276 -3,02% 3,70 8.705.634 +8.976.755 -271.121  -3,02%

SPI PROVVISORI 121.205 81.025 +40.180 49,59% 0,77 93.328 +62.389 30.939  49,59%

SPI MULTIPLE 178.193 144.715 +33.478 23,13% - - - -  
TOTALE SPI 2.652.272 2.651.890 +382 0,01% 8.798.962 +9.039.144 -240.182  -2,66%

TOTALE  GENERALE 5.346.571 5.355.131 -8.560 -0,16% 19.803.886 20.247.185 -443.299  -2,19%
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ISCRITTI PER REGIONE 
  
 

Regione Chiusura        
2019

Chiusura        
2018

differenza in 
valori assoluti 

differenza 
in %

PIEMONTE 356.053 358.661 -2.608 -0,73%

VALLE D'AOSTA 14.566 14.086 480 3,41%

LIGURIA 177.201 177.985 -784 -0,44%

LOMBARDIA 860.461 866.865 -6.404 -0,74%

VENETO 424.170 427.478 -3.308 -0,77%

ALTO ADIGE 41.914 38.615 3.299 8,54%

TRENTINO 46.385 43.819 2.566 5,86%

FRIULI V GIULIA 103.716 103.932 -216 -0,21%

EMILIA ROMAGNA 825.379 799.555 25.824 3,23%

TOSCANA 511.157 499.265 11.892 2,38%

MARCHE 188.591 180.387 8.204 4,55%

UMBRIA 102.413 102.644 -231 -0,23%

LAZIO 320.571 327.513 -6.942 -2,12%

ABRUZZO – MOLISE 134.611 133.943 668 0,50%

CAMPANIA 255.747 260.708 -4.961 -1,90%

PUGLIA 245.036 256.905 -11.869 -4,62%

BASILICATA 60.250 60.055 195 0,32%

CALABRIA 138.784 145.517 -6.733 -4,63%

SICILIA 369.649 387.688 -18.039 -4,65%

SARDEGNA 169.917 169.510 407 0,24%

TOTALE 5.346.571 5.355.131 -8.560 -0,16%  
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ISCRITTI PER CATEGORIA 
 
 

Chiusura       
2019

Chiusura           
2018

differenza in 
valori assoluti 

differenza in 
%

FUNZIONE PUBBLICA 379.397 377.024 2.373 0,63%

FLC 207.722 210.642 - 2.920 -1,39%

TOTALE SETTORI PUBBLICI 587.119 587.666 

FIOM 309.127 315.783 - 6.656 -2,11%

FILCTEM 187.917 192.769 - 4.852 -2,52%

FILLEA 266.592 281.464 - 14.872 -5,28%

TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI 763.636 790.016 

FILCAMS 615.197 592.794 22.403 3,78%

FILT 159.904 157.224 2.680 1,70%

SLC 87.892 94.040 - 6.148 -6,54%

FISAC 79.209 79.931 - 722 -0,90%

TOTALE RETI E TERZIARIO 942.202 923.989 

FLAI 259.643 258.331 1.312 0,51%

TOTALE AGRO ALIMENTARE 259.643 258.331 

NIDIL 122.993 120.079 2.914 2,43%

DISOCCUPATI 4.678 9.551 - 4.873 -51,02%

MISTE 14.028 13.609 419 3,08%

TOTALE 141.699 143.239 

TOTALE ATTIVI 2.694.299 2.703.241 - 8.942 -0,33%

SPI 2.652.272 2.651.890 382 0,01%

TOTALE  5.346.571 5.355.131 - 8.560 -0,16%

AFFILIATE * 27.897 28.470 
SILP ** 8.150 8.170 
AUSER 295.183 292.070 
FEDERCONSUMATORI *** 73.341 70.069 
SUNIA 169.718 162.549 
APU 12.706 11.894 
TOTALE 586.995 573.222 

* Alpa - Sinagi
** Secondo le regole previste dalla Legge n° 121/'81
*** Secondo il sistema di rilevazione del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)  
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA 
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CONSISTENZA DEL PERSONALE 

 numero                          
al 31/12/19 

 numero                          
al 31/12/18 

 variazioni 
nette   

(*)

Dipendenti
in sede 133 141 -8
fuori sede 9 10 -1

Collaboratori
in sede 8 17 -9
fuori sede 5 6 -1

Personale da altre strutture
in sede - 6 -6
fuori sede - - -

Volontari 6 1 5

TOTALE 161 181 -20

* unità in entrata +10 / unità in uscita -30

 variazioni nette 
01/01/2020 

 uscite avvenute il  
01/01/2020 

 movimentazioni 
cambio tipologia      
al 01/01/2020 

Dipendenti
in sede -1 -6 +5
fuori sede -2 -2  -1 +1

Collaboratori
in sede -4 -2 -2
fuori sede +1  - +1

Personale da altre strutture
in sede -6 -1 -5
fuori sede -1 -1

Volontari +2  - +2

TOTALE -11 -11  -

Nel numero del personale  al 31/12/2019 sono comprese le uscite  e le movimentazioni avvenute in data 
1/1/2020 in quanto proprie del 2019 - come di seguito:
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 RENDICONTO DELLA GESTIONE  
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO 

 
 

ONERI PROVENTI
31/12/2019 Preventivo 

2019 31/12/2019 Preventivo 
2019

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE 15.593.462 16.106.000 PROVENTI  da ATTIVITA' TIPICHE 19.803.886 20.672.000

     Contributi a Strutture e Organismi 3.189.029 3.179.000      Quote tessere 19.803.886 20.672.000

     Attività Politiche e Organizzative 4.244.464 4.892.000 PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.115.353 3.955.000

     Altri oneri  8.159.969 8.035.000      Altri proventi 3.819.821 3.745.000

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.540.882 3.232.000      Comp.reversibili - gettoni di pres. 295.532 210.000

     Comunicazione - Informazione 1.352.030 1.210.000

     Ricerche e  Formazione 1.804.441 1.732.000

      Altre 384.411 290.000

ONERI di SUPPORTO GENERALE 4.740.168 4.497.000

     Oneri di gestione 3.373.513 3.322.000

     Ammortamenti e imposte 1.366.655 1.175.000

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 23.874.512 23.835.000 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 23.919.239 24.627.000

ALTRI 111.837 797.000 ALTRI 4.365 5.000

TOTALE ONERI 23.986.349 24.632.000 TOTALE PROVENTI 23.923.604 24.632.000

RISULTATO GESTIONALE 62.745 -
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PROGETTI  
 

DEBITO VS FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2019 43.759,45

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 81.942,30

TOTALE CONTRIBUTO DISPONIBILE 125.701,75

CONTRIBUTO utilizzato

PERSONALE 8.820,38

VIAGGI 28.299,16

CONVEGNI 30.094,84

INTERPRETARIATO E TRADUZIONI 2.134,90

ALTRE SPESE 58.564,24

TOTALE SPESE AL 31/12/2019 127.913,52

ANTICIPAZIONE FINANZIAMENTO PROG. TERMINATO, SALDO 

AL 31/12/2019

2.211,77

IN ATTESA APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DAL 

FINANZIATORE, SALDI AL 31/12/2019:

DEBITI VS CO-APPLICANT

ARBEIT UND LEBEN 2.938,14

ZSSS 964,77

CREDITI VS CO-APPLICANT

CGTP IN ITERSINDICAL 2.860,08

CREDITO CONTRIBUTO 01/01/2019 -1.671,58

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 1.671,58

TOTALE CONTRIBUTO DISPONIBILE 0,00

Project co-financed by the European Commission - DG Employment Social Affair and 

“Coordinator” Filcams-CGIL nazionale, “co-beneficiary” CGIL-Confederazione 

DRESS-CODE for European multinational companies: a challenge for Global 

Industrial Realtion – VS/2016/0388

“TIDE POWER – Trade unIons In DEfence of POsted WorkERs”

 
   
 
 
 
 

DI   C  
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2019 

 
 
Introduzione alla Nota Integrativa 
 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 
31/12/2019 in quanto contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del Bilancio.  
La Nota Integrativa del presente Bilancio ha la funzione, inoltre, di illustrare il 
contenuto dello stesso. In applicazione del principio della rilevanza, nella Nota 
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di Bilancio nei casi in 
cui sia l’ammontare di tali voci, sia la relativa informativa, sono irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e completa della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria. 
 
Le informazioni contenute nel presente documento sono riportate secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel 
Rendiconto della Gestione. 
Qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
state ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e completa della 
situazione, sono state fornite le informazioni complementari ritenute necessarie 
allo scopo.  
 
Pur non essendo espressamente rivolto alla Confederazione, si è ritenuto 
opportuno uniformarsi al disposto dell’articolo 35 del D.L. 18/2020 il quale 
autorizza che i Bilanci di talune tipologie di Enti possono essere approvati entro il 
31.10.2020, in deroga alle previsioni di legge, di regolamento o statutarie.      

 

Struttura e contenuto del Bilancio 
 
Il presente Bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in 
essere dalla Confederazione, esprimendo le modalità attraverso le quali sono 
state acquisite ed impiegate le risorse. È la sintesi delle scritture contabili istituite, 
volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato la 
Confederazione e che competono all’esercizio cui il Bilancio si riferisce. 
 
Il Bilancio dell'esercizio risulta così composto: 

 Stato Patrimoniale, definito secondo il criterio espositivo della liquidità 
crescente; 

 Rendiconto della Gestione, predisposto a sezioni divise e contrapposte; 
 Rendiconto finanziario;  
 Nota Integrativa. 
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Come di consueto, lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo 
conto di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile, con 
alcune modifiche e aggiustamenti in modo da considerare la peculiarità della 
Confederazione, mentre lo schema di Rendiconto della Gestione è stato 
elaborato allo scopo di evidenziare la movimentazione nell’ambito degli Oneri e 
dei Proventi e di consentire gli opportuni confronti in merito alle dinamiche 
intervenute, in conformità con lo schema utilizzato negli anni precedenti, non 
essendo intervenuta, anche nell’esercizio trascorso, alcuna indicazione normativa 
in merito alle modalità di rappresentazione da prendere a riferimento. Del resto, 
il Codice Civile non contiene disposizioni sul bilancio di Associazioni, Fondazioni e 
altri Enti non profit e si limita a stabilire che le Associazioni devono convocare 
l’assemblea almeno una volta all’anno per la approvazione del bilancio (art. 20). 
Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli Enti non lucrativi 
sono quelle fiscali. Succede quindi che, pur non avendone l’obbligo, vengono 
applicate, per analogia, le norme che il Codice Civile stabilisce per le società 
commerciali.  
 
In generale, i criteri e gli schemi adottati hanno non solo lo scopo di evidenziare 
l’avanzo o il disavanzo complessivi d’esercizio, grandezze non completamente 
esaurienti, quanto di illustrare i risultati delle singole attività tipiche e delle 
attività di supporto, gli eventuali vincoli sulle risorse disponibili, la sostenibilità 
finanziaria della Confederazione e, in definitiva, le variazioni prodotte 
dall’esercizio sulle varie componenti del patrimonio, separatamente considerate. 
 
Il Rendiconto Gestionale ha come scopo quello di informare i terzi sull'attività 
posta in essere dalla Confederazione nell'adempimento della missione 
istituzionale e di rappresentare in sintesi le modalità con le quali sono state 
acquisite ed impiegate le risorse nello svolgimento di detta attività. La 
rappresentazione dei valori a sezioni contrapposte è preferita, rispetto a quella 
scalare, per l’immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi. 
 
Il Rendiconto Finanziario1 riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi 
disponibili per l’Organizzazione e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato 
un decremento delle stesse liquidità, ed è presentato con il metodo indiretto2.  
 
Dal documento risultano l'ammontare e la composizione delle disponibilità 
liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio 
derivanti dall'attività istituzionale, da quella di investimento e da quella di 

                                                           
1  La finalità del rendiconto finanziario è quella di mettere in luce le movimentazioni finanziarie in un determinato periodo 

di tempo, nonché fornire una base per la valutazione della capacità di produrre o assorbire cassa e, conseguentemente, 
di autofinanziarsi. Nel contesto economico attuale questo documento assume, inoltre, rilevante importanza perché 
evidenzia gli aspetti inerenti la solidità finanziaria e la solvibilità. 

2 Due sono i metodi principalmente utilizzati: 
a) metodo diretto, che prevede il calcolo della liquidità derivante dall’attività operativa mediante sommatoria 

algebrica di tutte le operazioni che hanno comportato generazione o assorbimento di liquidità, cui aggiungere 
poi i risultati finanziari derivanti dalle attività di investimento e di finanziamento; 

b) metodo indiretto (maggiormente utilizzato nella prassi), che prende a base dell’elaborazione il risultato, 
opportunamente rettificato per neutralizzare le componenti che non hanno manifestazione monetaria (un 
esempio per tutti: ammortamenti e accantonamenti), nonché per recepire le variazioni del circolante netto, cui 
dovrà poi essere algebricamente sommata la liquidità prodotta o assorbita, dalle attività di investimento e di 
finanziamento.    
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finanziamento. Sono stati indicati sia i valori dell'esercizio a cui è riferito il 
Bilancio, sia i valori dell'esercizio precedente3. 
La Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili, tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura 
dell’esercizio e, fino ad oggi, sono intervenuti eventi che nel corso del 2020 
modificheranno la situazione patrimoniale e finanziaria come riportata nelle 
diverse voci.  
 
Non può non essere sottolineato, da ultimo, che il Ministero del Lavoro con il DM 
5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile u.s., ha 
emanato i nuovi moduli che dovranno essere utilizzati da tutti gli Enti del Terzo 
settore, a partire dai bilanci da redigere nel 2021, da approvare nel 2022, con 
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, complessivamente non 
inferiori a 220.000 euro. 
Il decreto è stato emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, 
comma 3, del Codice del terzo settore (DLgs. 117/2017) e riguarda gli Enti del 
Terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o 
principalmente in forma di impresa commerciale. 
La predisposizione del bilancio d’esercizio degli Enti, si legge nell’introduzione al 
decreto, è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio ed ai 
criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423 - bis e 2426 c.c. 
e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di 
lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo 
settore.                
Pur non essendo ricompresi nell’ambito degli Enti a cui è rivolta detta normativa, 
nella predisposizione del bilancio dal 2021 verrà valutato l’eventuale 
adeguamento totale, o parziale a detti moduli. 
 
 
 

Principi generali di redazione del Bilancio 
 
Il Bilancio di esercizio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi 
in euro, senza cifre decimali. In particolare:  
 lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto della Gestione ed il Rendiconto 

Finanziario sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in decimi di euro, ai saldi di Bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento4;  

                                                           
3 Il Rendiconto Finanziario costituisce lo strumento che consente di meglio illustrare, in aggiunta alla composizione degli 

oneri e dei proventi delineata nel “Rendiconto della Gestione” e alla rappresentazione delle componenti della situazione 
patrimoniale (riportata nello “Stato Patrimoniale”), la dinamica delle entrate e delle uscite finanziarie.  

 Rappresenta il documento con il più elevato contenuto informativo in merito alla struttura finanziaria.  
 Il Rendiconto finanziario illustra anche le modalità di reperimento (fonti) e di utilizzo (impieghi) delle risorse monetarie 

rappresentando in che modo le operazioni della gestione hanno contribuito ad incrementare o diminuire le disponibilità 
liquide. La descrizione sintetica dei flussi finanziari generati o impiegati dalla gestione operativa consente inoltre di 
formulare previsioni circa le dinamiche future.  

 

4  Tutti gli importi espressi in decimi di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità 
superiore se pari o superiori a 0,5: la somma algebrica degli arrotondamenti, a sua volta arrotondata all'unità di euro, 
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 i dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro. 
 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dei precedenti 
esercizi, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
 
Qualora ritenuto opportuno per agevolare una migliore comprensione e 
consentire il confronto delle risultanze dell’anno 2019 con quelle dell’esercizio 
precedente, si è provveduto, se del caso, ad una riclassificazione degli importi 
dello scorso anno. Qualora le voci non siano risultate comparabili, quelle relative 
all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, i 
relativi commenti. 
Nella preparazione del Bilancio, si è tenuto conto, con riferimento agli aspetti 
valutativi e di informativa, delle seguenti finalità preminenti: 
 l’esposizione chiara; 
 la veridicità; 
 la correttezza;  
 la ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di 

rendicontazione. 
 
 
Criteri di valutazione 

 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei Bilanci della Confederazione 
nei vari esercizi. 
 
Nella stesura del Bilancio sono stati osservati i principi di: 
 chiarezza (espressione delle informazioni in modo chiaro e comprensibile); 
 coerenza (idoneità delle informazioni fornite per esprimere il nesso esistente 

tra la missione istituzionale e le attività effettivamente svolte); 
 completezza (inserimento di tutte le informazioni utili per consentire ai terzi 

di valutare i risultati della Confederazione); 
 trasparenza (facendo chiarezza sul procedimento logico di rilevazione e 

classificazione delle informazioni); 
 veridicità (le informazioni fornite sono veritiere e verificabili e riguardano tutti 

gli aspetti della gestione sia positivi che negativi); 
 competenza economica (i proventi e gli oneri sono rappresentati nel 

Rendiconto della Gestione dell’esercizio in cui trovano giustificazione 
economica). 

 
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi, altresì, a criteri 
generali di prudenza5 e competenza6, nella prospettiva della continuazione 

                                                                                                                                                                                                  
viene iscritta nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, senza che tale appostazione trovi riscontro in 
alcuna scrittura contabile. 

5 L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non 
riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura 
dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura dello stesso.  
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dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione e non sono state 
effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 
 
La redazione del Bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui 
valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di Bilancio. I risultati che 
si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime 
errate, sono rilevati nel Rendiconto gestionale dell’esercizio in cui si verificano i 
cambiamenti, se gli stessi hanno effetto solo su tale esercizio, e anche negli 
esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli 
successivi. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono di 
seguito integralmente elencati, con specifica indicazione delle scelte operate tra 
più alternative possibili qualora consentite dal legislatore e con particolare 
riferimento a quelle voci per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA – che, 
per effetto della natura e dell’attività svolta dalla Confederazione, è indetraibile – 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed 
imputati direttamente alle singole voci e calcolati in misura costante in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica, a partire dall’esercizio in cui i 
costi sono sostenuti e l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 
La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici 
attesi.  
 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati entro un periodo 
di cinque esercizi. Qualora alla data di chiusura dell’esercizio l’utilità economica 
delle immobilizzazioni immateriali risultasse durevolmente inferiore al previsto, il 
valore residuo viene di conseguenza rettificato. Qualora nel prosieguo dell’attività 
dovessero venire meno le condizioni che avevano determinato la perdita 
durevole di valore e quindi la rettifica, si procederà ad effettuare il ripristino dello 
stesso. 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
6 In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 

attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Il Bilancio, redatto secondo il principio della competenza economica, 
risulta il più adatto a fornire informazioni con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella economica.  
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Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento, che vengono alimentati sulla base del piano di ammortamento 
prestabilito in quote costanti e sistematiche. Nel valore di iscrizione in Bilancio si 
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi sostenuti per 
l’utilizzo delle immobilizzazioni e, anche in questo caso, dell’IVA. 
 
Non si è ritenuto necessario scorporare dal valore dei fabbricati quello delle aree 
sottostanti, in quanto i beni immobili partecipano alla determinazione del reddito 
secondo le regole dei redditi fondiari. Il valore esposto in Bilancio non supera il 
valore di mercato. 
 
Le quote di ammortamento sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle 
seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente: 
 terreni e fabbricati:  3%; 
 impianti e macchinari:  15%; 
 apparecchiature elettroniche:  33,34%; 
 automezzi:  20%; 
 mobili:  15%. 

 
Il piano di ammortamento potrà eventualmente essere riadeguato solo qualora 
venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella 
originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica 
dei beni, si è tenuto, e si terrà conto, anche di tutti gli altri fattori che influiscono 
sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, 
l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali 
alla durata dell’utilizzo, ecc.. 
 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, ed è disponibile e pronto per l’uso, 
l’ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, in considerazione del 
minor deperimento subito dai beni e nella convinzione che ciò rappresenti una 
ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 
corso dell’esercizio. 
 
I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali 
di una immobilizzazione materiale, incluse le modifiche apportate per 
aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, sono 
capitalizzati se producono un aumento significativo e misurabile della sua 
capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono tali effetti, 
essi sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati tra gli oneri 
dell’esercizio. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
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Finanziarie 
Le partecipazioni in Strutture e Società controllate, collegate ed altre, iscritte tra 
le Immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione o di 
acquisto. 
Il controllo ed il collegamento sono determinati ai sensi dell'art. 2359 del Codice 
Civile. 
Il valore di carico viene ridotto, in sede di Bilancio, per riflettere perdite 
permanenti di valore. Per la determinazione di queste ultime, si tiene conto delle 
variazioni negative del patrimonio netto delle singole partecipate, quando le 
stesse hanno carattere permanente e risultano dall’ultimo bilancio disponibile.  
Il costo viene, pertanto, ridotto per le perdite durevoli di valore nel caso in cui la 
partecipata abbia sostenuto perdite d’esercizio e non siano prevedibili 
nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute. 
Eventuali rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengono 
mantenute nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata. I dividendi distribuiti sono iscritti, al momento dell’effettivo incasso, 
tra i proventi straordinari. 
Nei casi in cui vi sia l’obbligo di farsi carico della copertura delle perdite 
conseguite dalle partecipate, può rendersi necessario un accantonamento al 
passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit 
patrimoniale delle stesse. Anche la parte delle svalutazioni eccedente il valore di 
carico delle partecipazioni è iscritta nei fondi per rischi e oneri del passivo; nel 
caso vengano meno i motivi di tali rettifiche, negli esercizi successivi viene 
ripristinato il valore originario delle partecipazioni.  
 
I crediti finanziari immobilizzati, rappresentati da anticipazioni alle Società 
partecipate e da depositi cauzionali per contratti d’affitto, sono iscritti al valore 
nominale ritenuto rappresentativo del valore di presunto realizzo. 
 
Le altre sono costituite da disponibilità liquide vincolate per la motivazione che le 
ha originate, o per la destinazione che è stata deliberata in merito, come meglio 
precisato nel prosieguo del presente documento. 
 

Crediti 7 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo tenuto conto dei rischi generici e 
specifici di insolvenza.  
 

Disponibilità liquide 
Le giacenze di contante, e quelle detenute presso i conti correnti intrattenuti con 
Istituti di credito, sono iscritte al valore nominale, così come risulta dai documenti 
opportunamente riconciliati. 

 
Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

                                                           
7 La rappresentazione dei crediti nello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni finanziarie o l'Attivo circolante, è 

avvenuta considerando le varie caratteristiche dei crediti stessi, al fine di effettuare una diversa esposizione in base non 
solo alla natura del credito, ma anche del debitore e della scadenza. 
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dell'esercizio e si riferiscono esclusivamente a quote di oneri e proventi, comuni a 
più esercizi, che maturano in funzione del tempo e la cui manifestazione 
finanziaria risulta, rispettivamente, posticipata o anticipata rispetto all’esercizio di 
competenza economica. 
Tra i Ratei ed i Risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio, 
esigibili in esercizi successivi e gli oneri, sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, 
ma di competenza di esercizi futuri. 
La voce “Ratei e Risconti passivi” include, rispettivamente, oneri di competenza 
dell'esercizio 2019, che avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi e 
proventi, conseguiti entro la chiusura dell’esercizio, di competenza dell’esercizio, 
o degli esercizi successivi. 
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno 
determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie 
rettifiche di valore.  

 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza, o entrambi. Gli 
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi, al 
momento a disposizione, della passività che si potrebbe originare da oneri futuri.  
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza. 
In particolare, i fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura 
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. L’entità degli 
accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei 
relativi oneri. Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo 
per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente 
costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri 
effettivamente sostenuti sono rilevate, tra le componenti negative economiche, 
in coerenza con l’accantonamento originario. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti 
nella Nota Integrativa senza procedere ad uno specifico stanziamento nell’ambito 
di questa voce. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

 
TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge, al regolamento ed ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti, alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data8. 

                                                           
8 La legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trattamento di fine 

rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007. 
Per effetto della riforma della previdenza complementare: 
 le quote TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono presso la Confederazione; 
 le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le modalità di 

adesione esplicita o tacita: 
- destinate a forme di previdenza complementare; 
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Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che 
rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di 
disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei 
debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) 
degli stessi rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere dal periodo di tempo 
entro cui le passività devono essere estinte.  
Sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di 
estinzione. 
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio 
sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il 
trasferimento di rischi e benefici. 
I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire 
quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti, 
per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi, sono rilevati quando sorge 
l’obbligazione al pagamento verso la controparte. 

 
Proventi ed Oneri 

La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della 
competenza temporale e della prudenza9.  
La determinazione dell’avanzo, o disavanzo, di gestione implica un procedimento 
di identificazione, di misurazione e di correlazione tra proventi ed oneri. 
 
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di riferimento. 

 
Imposte 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri tributari da assolvere, in applicazione della normativa fiscale vigente, e 
sono esposte, nell’ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti 
versati e delle ritenute subite. 
 
La principale imposizione applicabile è quella relativa all'IRAP, che viene 
conteggiata secondo i principi riferibili alle Organizzazioni che non svolgono 
attività commerciale ed è calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle 
collaborazioni ed ai compensi meramente occasionali. 
 
Ai fini dell’IRES, l’imponibile fiscale è determinato prevalentemente dalle rendite 
relative agli immobili di proprietà. 
 
La Confederazione non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, 
in quanto dedita esclusivamente ad attività istituzionale di profilo “non 
commerciale” e di conseguenza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, risulta 

                                                                                                                                                                                                  
- mantenute presso la Confederazione, la quale ha provveduto a trasferire le quote TFR al Fondo di Tesoreria istituito 
presso l’INPS. 

9 I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2019, mentre si 
tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa. 
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equiparata a tutti gli effetti ad un consumatore finale. Tale circostanza, se da un 
lato esclude la necessità di possedere una partita Iva e l’obbligo di presentare gli 
adempimenti dichiarativi connessi, dall’altro non consente la detrazione 
dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle prestazioni ricevute. In tali 
casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del costo sostenuto. 
 
Considerato poi che l’attività sindacale non è inclusa nell’elenco delle attività 
esentate e che, pertanto, non si può in linea di principio affermare che l’attività 
sindacale possa rientrare nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa, 
l’orientamento adottato dalla Confederazione, in linea con gli anni passati, 
relativamente all’IMU, è stato quello di considerarla dovuta nei termini di legge e 
di considerarne il relativo onere a carico dell’esercizio, così come, a decorrere 
dall’anno 2014, per la TASI. 

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del Bilancio e che richiederebbero modifiche ai 
valori delle attività e passività, sono segnalati nelle rispettive voci di pertinenza in 
Bilancio.  
 
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte 
dopo la data di bilancio, che non richiedono variazioni dei valori di bilancio, in 
quanto di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del 
Bilancio, ma sono illustrati in Nota Integrativa, se ritenuti rilevanti per una più 
completa comprensione della situazione della Confederazione. 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti 
riguardanti le Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.  
Per ciascuna categoria delle Immobilizzazioni è stato specificato: 

 il valore al 31 dicembre dello scorso anno; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra e le eliminazioni 

avvenute nell’esercizio; 
 le eventuali rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati 

nell’esercizio; 
 la consistenza finale dell’immobilizzazione. 
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Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 
839.796 752.884 86.912 

 

 
Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali  

 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Include gli investimenti operati nell’acquisto di software dedicati alla gestione 
dell’attività istituzionale.  
L’incremento della voce per euro 756.400 si riferisce al completamento della 
“fase 3” del progetto SIN-CGIL sviluppo funzionalità applicative ArGO. 

Immobilizzazioni in corso  
Il decremento della voce per euro 402.600 è riferita a quanto sopra. 

 
Altre  

Sono costituite da oneri aventi un’utilità pluriennale in quanto riferiti al Sistema 
CGIL. L’incremento è rappresentato dalla quota sostenuta nell’anno per la 
realizzazione di un sistema di consuntivazione aggregato per euro 37.214. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 
6.185.184 6.538.176 (352.992) 

 

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali 
Descrizione Valore lordo   Ammortamenti accumulati   

  
Immobilizz.ni 

materiali 
nette Saldo al 

31.12.2018 

Incrementi  
per 

acquisizioni 
Decr.ti 

Saldo al 
31.12.2019  

Saldo al 
31.12.2018 

Amm.ti 
dell'esercizio 

Decr.ti/ 
Arr.ti 

Saldo al 
31.12.2019  

Terreni e 
Fabbricati 16.765.662 10.614 - 16.776.276   (10.406.516) (331.335) - (10.737.851)   6.038.425 
Impianti e 
Macchinari 898.912 7.787 - 906.699  (880.124) (8.997) 1 (889.120)  17.579 

Altri beni 2.752.526 24.022 - 2.776.548  (2.592.284) (55.085) 1 (2.647.368)  129.180 
  20.417.100 42.423 - 20.459.523   (13.878.924) (395.417) 2 (14.274.339)  6.185.184 

 
Terreni e Fabbricati 

Tale categoria comprende gli immobili di proprietà e l’incremento minimo è 
dovuto ad interventi di manutenzione. Da segnalare l’operazione avvenuta in 
data 23/07/2020 relativa alla cessione effettuata nei confronti dello SPI CGIL di 
tre unità immobiliari. 
 

Descrizione 
 

Valore lordo  Ammortamenti accumulati   Immobilizz.ni 
immateriali 

nette 
Saldo al 

31.12.2018 
Incrementi 

Decr.ti/ 
Arr.ti 

Saldo al 
31.12.2019 

  
Saldo al 

31.12.2018 
Amm.ti 

dell'esercizio 
Decr.ti/ 

Arr.ti 
Saldo al 

31.12.2019 
  

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

876.968 756.400 - 1.633.368   (829.090) (181.753) - (1.010.843)   622.525 

Immobilizzazioni 
in corso  402.600 - (402.600) -  - - - -  - 

Altre 1.056.990 37.214 - 1.094.204   (754.584) (122.349) - (876.932)   217.271 
  2.336.558 793.614 (402.600) 2.727.572   (1.583.674) (304.102) - (1.887.776)   839.796 
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Impianti e Macchinari 
Questo raggruppamento comprende impianti connessi alla funzionalità della 
sede, macchinari ed apparecchi vari. L’incremento di euro 7.787 è riferito quasi 
completamente a costi sostenuti per la centralina telefonica. 

 
Altri beni 

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di mobili 
(euro 13.538), plafoniere led (euro 5.442) e hardware (euro 5.042). 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 

5.432.772 5.430.589 2.183 
 

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente: 
Descrizione 
 

Valore 
31.12.2018 

 Incrementi Decrementi   Valore 
31.12.2019 

Partecipazioni 1.963.576 33.303 (90.599) 1.906.280 
Crediti 3.230.711 190.000 (65.905) 3.354.806 

Altre 236.302 - (64.616) 171.686 
Totale 5.430.589 33.301 (245.118) 5.432.772 

 
Partecipazioni 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 
Società controllate 1.138.630 1.229.227 
Società collegate 339.052 305.752 
Altre  428.598 428.597 

Totale 1.906.280 1.963.576 
Relativamente alle partecipazioni detenute si fornisce qui di seguito la relativa 
composizione e le percentuali di possesso con i relativi valori di carico. 

 
- Società Controllate 
La Confederazione detiene una partecipazione di controllo nelle seguenti Società, 
la cui attività rientra nell’ambito delle iniziative del Sistema CGIL: 
Descrizione % di possesso 31.12.2019 31.12.2018 
Ediesse S.r.l. 75 1 39.000 
S.I.M.I. S.r.l. (*) 99,98 251.292 251.292 
L’Antartide Immobiliare S.r.l. 100 10.400 10.400 
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l. 41 1 43.000 
Appia 55 S.r.l. 100 876.935 876.935 
Service CGIL S.r.l. 86 1 8.600 
 Totale 1.138.630 1.229.227 
(*) L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale. 

 
Al riguardo, si evidenzia che a seguito della messa in liquidazione intervenuta nel 
corso 2020 si è proceduto cautelativamente alla valutazione a valore simbolico 
delle partecipazioni detenute nelle società Ediesse S.r.l., C.I.S.E. Multimedia Lavoro 
S. Cons. Coop. a r.l. e Service CGIL S.r.l. in quanto non si prevede la restituzione del 
capitale investito. 
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- Società Collegate 
La Confederazione detiene una partecipazione, non di controllo, nelle seguenti 
Società, la cui attività rientra nell’ambito delle iniziative del Sistema CGIL:  
Descrizione % di possesso 31.12.2019 31.12.2018 
Libereta’ S.p.A. (*) 35 124.600 124.600 
Centro Congressi Frentani S.r.l. 45 49.500 16.200 
Frentani Viaggi S.r.l. 45 22.500 22.500 
Sintel S.r.l. 2,4 36.000 36.000 
C.A.A.F. CGIL Calabria S.r.l. 5 2.600 2.600 
C.A.A.F. Nord Est S.r.l. 1 520 520 
C.A.A.F. CGIL del Piemonte e della V. d’Aosta S.r.l. 2,5 4.550 4.550 
C.A.A.F. CGIL Marche S.r.l. 5 5.000 5.000 
C.A.A.F. CGIL Puglia S.r.l.  3 6.000 6.000 
C.A.A.F. CGIL Lombardia S.r.l. 4 80.000 80.000 
C.A.A.F. CGIL Sardegna S.r.l. 1 2.600 2.600 
C.A.A.F. CGIL Umbria S.r.l. 5 2.600 2.600 
C.A.A.F. CGIL Abruzzo S.r.l. 5 2.582 2.582 
 Totale 339.052 305.752 
(*) L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale. 

 
Al riguardo, si evidenzia che è variata la percentuale di partecipazione nel Centro 
Congressi Frentani S.r.l. che passa da 10,8 al 45% a seguito delle operazioni di 
natura straordinaria avvenute nel corso dell’anno come da atto del Notaio Alfonso 
Colucci dell’8/10/2019. Si evidenzia altresì che in data 28/09/2020 si è proceduto 
al trasferimento allo SPI CGIL della partecipazione detenuta nella società Liberetà 
S.p.A.. 

 
- Altre  
La Confederazione detiene altresì:  

Descrizione % di possesso 31.12.2019 31.12.2018 
  Fondazione Giuseppe Di Vittorio (*) 418.410 418.410 
  Altre (**)  10.188 10.187 
 Totale 428.598 428.597 
(*) La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione.  
(**) Partecipazioni in Strutture non di Sistema e in alcuni casi in compartecipazione con Cisl UIL e parti datoriali. 

 
 
Crediti 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 
Crediti verso Società controllate 1.045.627 891.152 
Crediti verso Società collegate 2.209.649 2.209.649 
Verso Altri  99.530 129.910 

Totale 3.354.806 3.230.711 
 

- Crediti verso Società controllate 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 
Ediesse S.r.l. 495.443 495.443 
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l. - 35.525 
Appia 55 S.r.l. 215.000 25.000 
S.I.M.I. S.r.l. 335.184 335.184 

Totale 1.045.627 891.152 
 
La variazione ha riguardato: 
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- C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l., tenuto conto dello stato di 
liquidazione della società intervenuto nel 2020, si è provveduto alla 
cancellazione del credito non essendone ipotizzabile il relativo incasso. 

- Appia 55 S.r.l., società a cui sono stati corrisposti euro 190.000 per far 
fronte a necessità di liquidità. 

Inoltre, il dato relativo all’anno 2018 è indicato per euro 891.152 e non euro 
60.525 come da Bilancio 2018, per allinearlo alla impostazione del 2019 (vedi la 
voce fondi rischi e oneri). 

 
- Crediti verso Società collegate 
L’importo di 2.209.649 euro, invariato rispetto allo scorso anno, si riferisce a 
finanziamenti a suo tempo erogati a Liberetà S.p.A.. Da segnalare l’azzeramento 
del credito in contropartita del debito nei confronti dello SPI CGIL avvenuta nel 
mese di agosto 2020. 
 

- Crediti verso altri 
La voce pari a 99.530 euro, decrementata di 30.380 euro rispetto all’anno 
precedente, è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione 
stipulati per foresterie. 

 
Altre 

La voce di 171.686 euro, decrementata di 64.616 euro rispetto all’anno 
precedente, comprende le disponibilità vincolate relativamente a sottoscrizioni e 
per cautela in riferimento ad iter giudiziari non ancora definiti. 
 

 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I criteri utilizzati per la valutazione degli elementi dell’attivo circolante sono 
richiamati, se del caso, in maniera più specifica nei paragrafi delle rispettive voci 
di Bilancio.  

 
 

Crediti 
Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 

11.802.511 12.071.098 (268.587) 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  

Descrizione 
Entro  

12 mesi 
Oltre 

 12 mesi 
Totale 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
  Crediti verso il Sistema 3.756.856 10.414.738 6.856.584 547.288 10.613.440 10.962.026 
  Crediti verso altri 416.154 366.622 772.917 742.450 1.189.071 1.109.072 

Totale 4.173.010 10.781.360 7.629.501 1.289.738 11.802.511 12.071.098 
 
- Crediti verso il Sistema 
I “Crediti verso il Sistema” sono così costituiti: 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 
Crediti verso Strutture per quote su tessere entro 12 mesi 3.339.088 7.237.865 
Crediti verso Strutture per quote su tessere oltre 12 mesi 5.850.346 162.500 
Totale Crediti verso Strutture per quote su tessere 9.189.434 7.400.365 
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Crediti verso Strutture – Altro entro 12 mesi 417.768 3.176.873 
Crediti verso Strutture – Altro oltre 12 mesi 1.006.238 384.788 
Totale Crediti verso Strutture - Altro 1.424.006 3.561.661 

Totale 10.613.440 10.962.026 
 
La voce “Crediti verso Strutture per quote su tessere” registra nel suo complesso 
un incremento di euro 1.789.069 riferito principalmente ai nuovi crediti derivanti 
dal mancato versamento delle quote su tessere di competenza dell’anno. Da 
segnalare i crediti nei confronti di Campania euro 3.488.065, Lazio euro 
1.732.813, Sicilia euro 894.683 e Puglia 894.481 per complessivi euro 7.010.042, 
Strutture che evidenziano problematiche finanziarie. 
 
La voce “Crediti verso Strutture - Altro” è rappresentata principalmente da Crediti 
verso Strutture per prestiti a suo tempo erogati di euro 1.047.538 dei quali 
principalmente Campania euro 220.000, Puglia euro 256.750 e FIOM euro 
401.987. Registra nel suo complesso un decremento di euro 2.137.655 dovuto 
prevalentemente per 1,6milioni circa all’incasso di parte dei crediti al Fondo 
risanamento 2018 - delibera C.D. del 27 ottobre 2018 e per euro 0,6milioni circa 
alla definizione di alcune poste riferite al XVIII Congresso tenutosi nel mese di 
gennaio 2019. 

  
Inoltre, il dato relativo all’anno 2018 è indicato per euro 10.962.026 e non euro 
10.494.599 come da Bilancio 2018, per allinearlo alla impostazione del 2019 (vedi 
la voce fondi rischi e oneri). 

    
- Crediti verso altri 
I “Crediti verso altri”, entro 12 mesi, con un incremento di 49.532 euro, sono 
prevalentemente costituiti da anticipi a fornitori, da crediti per gettoni presenza e 
compensi reversibili, da crediti di natura tributaria e infine da partite riguardanti il 
personale dipendente. 
 
I “Crediti verso altri”, oltre 12 mesi, in linea con gli anni precedenti, sono così 
costituiti: 
Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 
Fondo Tesoreria Quota TFR dipendenti 673.222 640.577 
Altri 99.695 101.873 

Totale 772.917 742.450 
Come negli esercizi precedenti la voce Altri è riferita prevalentemente al regolare 
piano di rientro del prestito erogato ad “ITUBI” pari a euro 98.687. 

 
 
Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 

271.453 316.300 (44.847) 
 

 Descrizione 2019 2018 
Depositi bancari  269.736 312.438 
Cassa contanti 1.717 3.862 

Totale 271.453 316.300 
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L’evoluzione di questa voce è dettagliatamente rappresentata nell’ambito del 
Rendiconto finanziario. 
 

 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 
280.754 279.844 910 

 

La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a 
stampe e spedizioni tessere, premi assicurativi, abbonamenti, canoni e oneri 
accessori su mutui.  
 
 
 

PASSIVO 
 
Nelle sezioni relative alle singole poste sono richiamati, se del caso, i criteri 
applicati nello specifico, alle poste del Patrimonio Netto e del Passivo dello Stato 
Patrimoniale.   
 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
Le singole componenti sono esposte in Bilancio al loro valore contabile e nella 
tabella seguente vengono riportate le relative variazioni. 

  
 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 
2.144.191 2.206.933 (62.742) 

 

Il Patrimonio Netto ha subito nel corso dell’esercizio la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 31.12.2018 Incrementi Decrementi 31.12.2019 
Risultato esercizi precedenti 2.192.679 14.259  2.206.938 
Differenza da arrotondamento (5)  3 (2) 
Risultato gestionale 14.259 (62.745) 14.259 (62.745) 

Totale 2.206.933 (48.486) 14.262 2.144.191 
 

 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di 
competenza. 

 
 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 
6.574.958 6.047.776 527.182 
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 Descrizione 2019 2018 
Fondo rischi e oneri  6.574.958 4.899.629 
Fondo spese congressuali - 1.148.147 

Totale 6.574.958 6.047.776 
La voce relativa al Fondo rischi e oneri è stata integrata con l’ex fondo 
svalutazione crediti pari a euro 1,298ml (riclassificando all’uopo il 2018 che passa 
da euro 4.749.722 a euro 6.047.776). Il fondo è riferito a eventuali futuri eventi 
straordinari di gestione, eventi straordinari nelle Strutture del Sistema Cgil o 
eventuali svalutazioni di crediti e di quote di partecipazioni e finanziamenti 
erogati.   
 
La variazione netta di euro 527.182 è originata: 

 dall’incremento di euro 1.675.329 dovuto prevalentemente a:   
 quote di reinsediamento dell’anno non ancora allocate dalla 

Commissione direttamente a specifiche Strutture per euro 375mila e 
quote di anni pregressi, per circa euro 625mila, presumibilmente non 
dovute, ma riconfermate in quanto impegno preso nei Direttivi; 

 euro 618mila per definizione di debiti/crediti riferiti a Strutture 
partecipate e di Sistema, cautelativamente considerati nel Fondo 
(Filcams 187mila prestito azzerato, 140mila definizione partite 
pregresse via IV Fontane, Appia 55 srl 215mila credito di non certa 
esigibilità);  

 all’incremento di euro 57mila per cautela di debiti di gestione non 
ancora reclamati. 

 dall’utilizzo totale del Fondo Spese congressuali con una diminuzione di 
euro 1.148.147, costituito negli anni precedenti, per fronteggiare gli oneri 
sostenuti per il Congresso Nazionale svoltosi nel gennaio 2019. 
 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’articolo 2120 del 
Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.  

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 
1.638.259 1.693.936 (55.677) 

 

La variazione è così costituita: 
Variazioni 31.12.2018 Incrementi Decrementi 31.12.2019 
TFR, movimenti del periodo 1.693.936 464.801 (520.478) 1.638.259 

 

Il fondo accantonato rappresenta il debito della Confederazione al 31.12.2019 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e di 
quanto versato ai fondi di previdenza complementare. 
 
 

DEBITI 
 

 
Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazioni 

14.455.062 15.440.246 (985.184) 
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione 
Entro  

12 mesi 
Oltre 

 12 mesi 
Totale 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Debiti verso altri finanziatori 237.336 232.091 2.370.580 2.608.483 2.607.916 2.840.574 
Debiti verso il Sistema  5.500.836 3.780.306 2.588.929 4.962.422 8.089.765 8.742.728 
Debiti verso fornitori  2.207.239 2.171.455 51.999 289.271 2.259.238 2.460.726 
Debiti tributari 259.123 295.984 - - 259.123 295.984 
Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza soc. 

606.651 672.466 - - 606.651 672.466 

Altri debiti 411.904 354.303 220.465 73.465 632.369 427.768 
Totale 9.223.089 7.506.605 5.231.973 7.933.641 14.455.062 15.440.246 

 
I “Debiti verso altri finanziatori” pari a euro 2.607.916 rappresentano il debito 
residuo per finanziamenti erogati da Istituti Bancari.  
 
La voce “Debiti verso il Sistema”, risulta così composta: 
Descrizione 2019 2018 
   
Debiti verso Categorie 3.047.108 3.114.572 
Debiti verso Strutture  1.456.133 1.995.459 
Debiti verso Regionali 791.136 707.258 
Debiti verso Altre Strutture del Sistema 1.863.362 1.876.091 
Debiti verso Altre Strutture del Sistema per forniture  932.026 1.049.348 

Totale 8.089.765 8.742.728 
 
Il decremento di euro 652.963 è dovuto a: 

- diminuzione dei debiti verso Categorie di euro 67.464 dovuto alle 
ordinarie movimentazioni dell’anno, l’importo prevalente pari a euro 
2.885.062 è nei confronti dello SPI CGIL e trova la contropartita nei crediti 
verso la società collegata Liberetà S.p.A.. Da segnalare, come detto nella 
voce crediti verso società collegate, l’accordo dell’agosto 2020 che riduce 
questo debito verso SPI CGIL a euro 675.413; 

- diminuzione dei debiti verso Strutture di euro 539.326 riferiti, 
principalmente, alla riallocazione dell’importo dei debiti per 
reinsediamento presumibilmente non dovuti, ma riconfermati nell’ambito 
della voce Fondo rischi e oneri in quanto impegno preso nei Direttivi;  

- incremento dei debiti verso Strutture Regionali di euro 83.878 dovuto alle 
ordinarie movimentazioni dell’anno;  

- diminuzione dei debiti verso Altre Strutture del Sistema di euro 12.729 
dovuto alle ordinarie movimentazioni dell’anno. 

- diminuzione dei debiti Altre Strutture del Sistema per forniture di euro 
117.322 dovuto alle ordinarie movimentazioni dell’anno. 
 

I “Debiti verso fornitori” pari a euro 2.259.238 presentano una diminuzione di 
euro 201.488 dovuto alle ordinarie movimentazioni dell’anno. 
 
I “Debiti tributari” pari a euro 259.123, in linea con lo scorso anno, accoglie solo 
esposizioni debitorie per imposte certe e determinate ed è costituita dalle 
ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi 
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corrisposti ai lavoratori autonomi (regolarmente riversate all’Erario entro i primi 
giorni dell’anno corrente). 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” risulta così 
composta: 
Descrizione 2019 2018 
INPS  357.163 394.343 
INPGI 21.119 20.066 
CASAGIT 3.545 3.418 
INPS GESTIONE DIP.PUBBLICI 73.703 96.002 
PREVIDENZA COOPERATIVA 143.897 151.677 
FONGIOR 7.224 6.960 

Totale                   606.651                   672.466 
 

Gli “Altri debiti” sono così costituiti: 
Descrizione 2019 2018 
Debiti per progetti e sottoscrizioni 17.152 81.769 
Altri soggetti  615.217 345.999 

Totale 632.369 427.768 
 

 
La voce “Altri debiti” pari a euro  632.369 euro è riferita a diverse poste rientranti 
nell’ambito della gestione diretta e indiretta  del personale pari a euro 386mila 
con una variazione in aumento di euro 280mila per impegni assunti ne confronti 
dei dipendenti;  di debiti verso enti e associazioni diverse pari a euro 89mila con 
una diminuzione di euro 19mila dovute alle ordinarie movimentazioni dell’anno; 
debiti verso  diversi  di euro 157mila per cautele l’incremento di euro 25mila è 
riferito a una cautela per debiti in attesa di formalizzazione.  

 
 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

Il Rendiconto fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, 
mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contributo a 
determinare il risultato. I componenti positivi e negativi sono distinti secondo 
l’appartenenza alle varie gestioni: tipica, accessoria, supporto generale e altra.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi ed oneri di 
natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano 
componenti che fanno parte dell’attività istituzionale, ma non rientrano 
nell’attività tipica e finanziaria. 
 
Il Rendiconto della Gestione è strutturato allo scopo di dare evidenza ai modi di 
acquisizione e impiego delle risorse nello svolgimento dell’attività. In particolare, 
si distinguono: 

 
Attività tipiche 

Accoglie, per competenza economica, le risultanze della gestione riferite alle 
singole movimentazioni concernenti l'attività istituzionale della Confederazione. 

 
Attività accessorie 
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Accoglie le risultanze della gestione originate dalle iniziative riguardanti l'attività 
di sensibilizzazione, promozione, ricerca e formazione nell’ambito dell’attività 
istituzionale della Confederazione.  

 
Attività di supporto generale 

Accoglie gli oneri non direttamente attribuibili ad attività specifiche, relativi 
essenzialmente ad oneri di struttura, di gestione della sede, all'attività di 
supporto svolta dal personale tecnico ed agli altri oneri di diversa tipologia. 

 
Altri Oneri e Proventi 

Accoglie gli oneri e i proventi finanziari e patrimoniali, strumentali alle attività 
della Confederazione, oltre a ricomprendere gli ammontari di carattere 
straordinario. Quest’ultimi si riferiscono alle rettifiche negative e positive 
derivanti da eventi che, sebbene originatisi negli esercizi precedenti, non è stato 
possibile imputare tra gli oneri e i proventi del competente esercizio in quanto 
non ancora conosciuti a tale data.  

 
 
 

ONERI  
 

Gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, 
abbuoni, sconti e premi. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 
verificato il passaggio sostanziale, e non formale, del titolo di proprietà. Nel caso 
di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di 
servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.    
 
 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
 

Oneri 
2019 2018 Variazioni 

15.593.462 16.918.876 (1.325.414) 
 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 
Descrizione 2019 2018 Variazioni 

Contributi a Strutture e Organismi 3.189.029 3.578.385 (389.356) 
Attività Politiche e Organizzative 4.244.464 5.136.246 (891.782) 
Altri oneri  8.159.969 8.204.245 (44.276) 

  
Gli oneri dei “Contributi a Strutture e Organismi” sono così costituiti: 

     Descrizione 2019 2018 
Reinsediamento 500.000 500.000 
Ripiani e Contributi a Strutture  1.574.277 1.512.746 
Contributi ad Organismi 649.681 740.589 
Oneri afferenti – personale 465.071 825.050 

Totale 3.189.029 3.578.385 
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La variazione in diminuzione pari a euro 389mila è originata, prevalentemente, 
dagli oneri riferiti a quattro funzionari rientrati in sede o trasferiti definitivamente 
ad altre Strutture. 
 
Gli oneri delle attività “Politiche e Organizzative” sono di seguito dettagliati: 

     Descrizione 2019 2018 
Manifestazioni – Convegni e Comunicazione 1.334.456 1.737.967 
Piano di formazione nazionale 75.428 64.514 
Studi e ricerche 90.420 193.744 
Servizi informatici nazionale 350.081 569.718 
Oneri afferenti – personale 17.749 17.800 
Servizi informatici nazionale Totale 367.830 587.518 
Stampa e spedizione tessere 284.650 289.038 
Attività giuridica 138.992 208.646 
Politiche globali 1.357.416 1.337.516 
Viaggi e trasferte 511.834 549.120 
Altre attività nette 83.438 168.183 

Totale 4.244.464 5.136.246 

 
La voce evidenzia un decremento di circa euro 900mila originato da minori oneri 
dovuti prevalentemente a:  una contrazione per euro 403mila per Manifestazioni  
- Convegni e Comunicazione in conseguenza di minore attività e diverse gestite 
unitariamente con Cisl e Uil ; una contrazione di euro 100mila per Studi e ricerche 
per la definizione di alcuni contratti in essere non rinnovati; una contrazione   per 
euro 220mila  per i Servizi informatici nazionale dovuti alla chiusura di alcuni 
contratti non rinnovati nel 2019 nonché alla variazione in diminuzione dei diversi 
servizi (Sintel, Unidata, Teorema ecc); le altre attività diminuiscono di euro 85mila 
in relazione ad un recupero ottenuto su una fornitura.  

 
 

Gli “Altri oneri” sono così costituiti: 
     Descrizione 2019 2018 

Personale 7.166.241 7.227.694 
Gestione 993.728 976.551 

Totale 8.159.969 8.204.245 

 
La voce “Personale” si riferisce al totale degli oneri sostenuti per il personale 
politico impegnato nell’attività tipica della Confederazione, che rappresenta oltre 
il 66,5% del costo complessivo.  
La voce “Gestione” si riferisce agli oneri indiretti collegati al personale che opera 
presso la sede, determinati, come già avvenuto gli scorsi anni, applicando la 
percentuale del 69%, al totale di tutte le spese di gestione della Confederazione. 
 
 
 

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 
Oneri 

2019 2018 Variazioni 
3.540.882 3.027.965 512.917 
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La voce risulta così costituita: 
Descrizione 2019 2018 Variazioni 

Comunicazione - Informazione 1.352.030 1.163.686 188.344 
Ricerche e Formazione 1.804.441 1.732.909 71.532 
Altre 384.411 131.370 253.041 

 
 

Nella tabella di seguito riportata è esposto il dettaglio della voce “Comunicazione 
– Informazione”: 

Descrizione 2019 2018 
Radio Articolo 1 – C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.  240.000 180.000 
Editoria – Ediesse S.r.l. 70.003 40.250 
Rassegna sindacale – Edit.Coop. Soc. Coop. di Giornalisti 993.850 943.436 
Oneri afferenti – personale 48.177 - 

Totale 1.352.030 1.163.686 
 

L’incremento di euro 188mila è dovuta prevalentemente a maggiori contributi 
erogati per euro 140mila e maggiori costi per il personale afferente per euro 
48mila. 
 
Gli oneri per “Ricerche e Formazione” sono di seguito dettagliati: 

Descrizione 2019 2018 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio  1.650.000 1.650.000 
Oneri afferenti - personale 154.441 82.909 

Totale 1.804.441 1.732.909 
L’incremento di euro 71mila è dovuto maggiori costi per il personale afferente. 
 
Gli oneri relativi alla voce “Altre” sono di seguito dettagliati 

Descrizione 2019 2018 
Centro Congressi Frentani S.r.l.  29.411 40.986 
Frentani Viaggi S.r.l. 50.000 - 
S.I.M.I. S.r.l. 90.000 59.184 
Appia 55 S.r.l. 215.000 31.200 

Totale 384.411 131.370 
 
L’incremento di euro 253mila è riferito a interventi di sostegno e/o nell’ottica di 
favorire la prosecuzione della loro attività o una loro dismissione.  
 
 
 
 
 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 

2019 2018 Variazioni 
4.740.168 4.652.846 87.322 

 

 

La voce risulta così composta: 
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Descrizione 2019 2018 Variazioni 

Oneri di gestione  3.373.513  3.411.709 38.196 
Personale 2.927.056 2.952.156 (25.100) 
Gestione 446.457 459.553 (13.096) 

    
Ammortamenti e imposte 1.366.655 1.241.137 125.518 
Ammortamenti 699.519 560.857 138.662 
Imposte e tasse 667.136 680.280 (13.144) 

 
La voce è in linea con l’anno precedente.  
 
Il costo del personale è riferito al personale tecnico di supporto e di conseguenza 
gli oneri indiretti collegati al suddetto personale. 
 
Riepilogando il costo del personale della Confederazione complessivamente 
ammonta ad euro 10.778.735 dei quali personale politico inserito nelle varie voci 
delle attività tipiche ammonta a euro 7,649ml, inserito nelle attività accessorie   
ammonta a euro 203mila e infine il personale tecnico come suddetto ammonta a 
euro 2,927ml. 
 
Gli oneri relativi alla gestione seguono la stessa ripartizione di cui sopra e 
complessivamente ammontano ad euro 1.440.185 dei quali inseriti nelle attività 
tipiche per euro 994mila e la restante parte in questa voce per euro 446mila. 
 
 
 

ALTRI  
 

2019 2018 Variazioni 
111.837 90.346 21.491 

 

La voce è così costituita: 
Descrizione 2019 2018 Variazioni 

Oneri finanziari 109.694 90.346 19.348 
Oneri straordinari 2.143 - - 

 
La voce oneri finanziari si riferisce agli oneri derivanti dall’esposizione nei 
confronti del Sistema bancario per debiti a lungo termine. 
Gli oneri straordinari si riferiscono all’importo netto relativo ad adeguamenti 
contabili e definizioni di partite di varia natura degli esercizi precedenti. 

 
 
 
 

PROVENTI  
 

I proventi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio.  
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PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
 

2019 2018 Variazioni 
19.803.886 20.247.185 (443.299) 

 

 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 
Descrizione 2019 2018 Variazioni 

Quote tessere 19.803.886 20.247.185 (443.299) 
Attivi 11.004.924 11.208.041 (203.117) 
Pensionati 8.798.962 9.039.144 (240.182) 

 
Per quanto riguarda il tesseramento si evidenzia un decremento dei proventi per 
circa 200 mila negli attivi e circa euro 240mila nei pensionati. Si rimanda alla 
tabella allegata al Bilancio per tutti i dettagli riferiti alle diverse tipologie e alle 
diverse strutture territoriali. 
 
 
 

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 

2019 2018 Variazioni 
4.115.353 4.321.885 (206.532) 

 

 
I Proventi da Attività accessorie sono così composti: 

Descrizione 2019 2018 Variazioni 
Altri proventi  3.819.821 4.006.425 (186.604) 
Compensi reversibili e gettoni di presenza 295.532 315.46 (19.928) 

 

La voce degli “Altri proventi” è costituita prevalentemente dalle entrate del 
Fondo risanamento deliberato dal C.D. del 27/10/2018 di euro 3.095ml, 
dall’entrate del patronato per 650mila nonché circa euro 72mila riveniente dal 
risultato positivo gestionale di una nostra partecipata. Il decremento netto di 
euro 187mila è dovuto da un lato all’incremento del Fondo risanamento nonché 
alla riduzione di altre partite contabili. 
La voce “Compensi reversibili e gettoni di presenza” si riferisce agli ammontari 
ricevuti in relazione agl’incarichi in essere riferiti alla presenza di rappresentanti 
della Confederazione nell’ambito di organi di gestione di enti terzi e sono 
pressoché in linea. 
 
 
 

ALTRI  
 

2019 2018 Variazioni 
4.365 135.222 (130.857) 

 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 
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Descrizione 2019 2018 Variazioni 
Proventi finanziari 4.365 4.668 (303) 
Proventi straordinari - 130.554 (130.554) 

  
Per quanto riguarda i proventi straordinari si ricorda che in linea con gli anni 
precedenti oneri e proventi straordinari vengono nettati e rappresentanti nella 
voce di pertinenza. 
 
 

*  *  * 
 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Rendiconto finanziario e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e completo la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della 
gestione dell'anno 2019 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI 

Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019, preventivamente consegnato 

dall’Amministratrice al Collegio, unitamente alla documentazione di dettaglio. 

Lo Sato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione evidenziano un risultato gestionale negativo 

di € 62.745 e si riassumono nei seguenti valori:   

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI  12.457.752 
ATTIVO CIRCOLANTE  12.073.964 
RATEI E RISCONTI ATTIVI       280.754 
TOTALE ATTIVO  24.812.470 

PATRIMONIO NETTO    2.144.191 
FONDI PER RISCHI E ONERI    6.574.958 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO    1.638.259 
DEBITI  14.455.062 
TOTALE PASSIVO  24.812.470 

RENDICONTO della GESTIONE 

ONERI da ATTIVITÀ ' TIPICHE  15.593.462 
ONERI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE    3.540.882 
ONERI di SUPPORTO GENERALE    4.740.168 
ALTRI       111.837 
TOTALE ONERI  23.986.349 
  

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE  19.803.886 
PROVENTI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE    4.115.353 
ALTRI           4.365 
TOTALE PROVENTI  23.923.604  
 
RISULTATO GESTIONALE negativo         62.745 
 
TOTALE a pareggio                                                     23.986.349  
   

Come precisato nella Nota Integrativa, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2019 della CGIL risulta così 

composto: 

 Stato Patrimoniale; 

 Rendiconto della Gestione; 

 Nota Integrativa; 

 Rendiconto finanziario,  

e detti schemi sono stati redatti in conformità con quelli utilizzati negli anni precedenti, non essendo 

intervenuta, anche nell’esercizio trascorso, alcuna indicazione normativa in merito alle modalità di 

rappresentazione da prendere a riferimento. 
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I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.  

Come riportato nella relazione accompagnatoria del Bilancio, il risultato gestionale dell’anno 2019 

non è stato caratterizzato da eventi straordinari e sono state avviate, o realizzate, nel corso del 

2020, iniziative riguardanti scelte strategiche nell’ambito della comunicazione ed operazioni 

nell’ambito del comparto delle partecipazioni e delle proprietà immobiliari.  

Da ultimo, non può non essere sottolineato che, sempre in detta relazione, è riportato che si rende 

ormai non più procrastinabile un intervento strutturale che consenta di individuare le soluzioni da 

adottare nei confronti di alcune ben individuate Strutture del Sistema, la cui esposizione debitoria 

nei confronti della Confederazione continua a lievitare di anno in anno.  

 

 Attività di vigilanza 

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Ha avuto luogo un incontro con i Rappresentanti del Soggetto indipendente incaricato della 

revisione dei conti e sono state fornite informazioni in merito alle attività di controllo svolte, dalle 

quali non sono emersi dati ed eventi rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

E’ stata acquisita conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

Responsabili delle funzioni e dal Soggetto indipendente incaricato della revisione dei conti e 

l’esame dei documenti, e, a tale riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Con riferimento alle implicazioni derivanti dall’emergenza sanitaria originata dal Covid-19, nella 

relazione accompagnatoria del Bilancio è stata riportata una opportuna informativa in merito, 

segnalando le azioni intraprese e finalizzate alla salvaguardia della salute del personale e 

dell’operatività dell’Organizzazione, senza alcun allarme per la continuità dell’attività della 

Confederazione. 
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 Bilancio d’esercizio 

E’ stato esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, in merito al quale si 

riferisce quanto segue. 

Non essendo demandata al Collegio la revisione del Bilancio, si è vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 

formazione e struttura e, a tale riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Con riferimento al Bilancio, il controllo, svolto in modo coerente con la dimensione della 

Confederazione e con il suo assetto organizzativo, è stato condotto al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il Bilancio sia viziato da errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Esso ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati, e della ragionevolezza delle stime effettuate, e si ritiene 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio al riguardo, avendo 

altresì acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare detto giudizio. 

E’ stata valutata la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, inclusa la relativa informativa, la 

presentazione, la struttura ed il contenuto del Bilancio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se 

il Bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione.  

Le singole poste di Bilancio, oggetto di verifica specifica da parte della Società di revisione 

indipendente, sono state confrontate con le risultanze contabili e trovate a queste conformi. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che, come riportato nella documentazione relativa al Bilancio, è 

stato preso a riferimento il disposto dell’articolo 35 del D.L. 18/2020 che, con l’intento di agevolare 

l’attività degli Enti che, a causa delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza 

sanitaria, potrebbero incontrare ostacoli nell’organizzazione, convocazione e svolgimento delle 

assemblee, è stato previsto che i bilanci di talune tipologie di Enti, i cui termini di approvazione 

ricadono all’interno del periodo emergenziale stabilito con delibera del Consiglio dei Ministri del 

31.01.2020 (ossia, entro il 31.07.2020), possono essere approvati entro il 31.10.2020, anche in 

deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.      

 

 Conclusioni 

Alla luce delle risultanze delle scritture contabili, dei controlli eseguiti, dei criteri di valutazione 
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adottati e delle illustrazioni fornite, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal Soggetto 

indipendente incaricato della revisione dei conti, in precedenza anticipate e contenute nella 

relazione sul Bilancio dell’esercizio 2019, che è stata rilasciata in data 2 ottobre u.s., il Collegio dei 

Sindaci ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione del Bilancio 2019, così come 

presentato. 

Roma, 9 ottobre 2020 

Il Collegio dei Sindaci 

f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO   

85 
 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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