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RELAZIONE sulle attività
Bilancio al 31.12.2016
“………..Immagina che non ci siano nazioni
è facile se si tenta,
niente per cui uccidere e morire
e anche nessuna religione,
immagina tutta la gente
vivere in pace ……………..”
Imagine – J. Lennon

Care compagne e cari compagni,
il lavoro, la dignità, la crescita dei diritti e doveri, la partecipazione ad un sistema inclusivo,
aperto, partecipato sono sempre più oggetto di semplificazioni, falsificazioni e deformazioni a
sostegno di una finta libertà che invece, con l’arma della rabbia, reintroduce forme di
imposizione di classe.
Cittadini spaesati, soli, intimoriti, impoveriti, non si sentono più protetti.
I ceti più deboli non hanno quasi più speranze, si sentono esclusi.
Le istituzioni non sono considerate un mezzo di tutela per il cittadino in difficoltà, al meglio
sono viste, con scetticismo, come entità burocratiche da mantenere economicamente.
Le persone si sentono impotenti, spaesate, insicure, sole, frustrate e quindi disposte a perdere
“quel nulla” che ritengono di avere.
La tutela dei diritti è quasi un quid a cui si può essere tentati a rinunciare in parte in cambio di
una qualunque ipotesi di lavoro.
Qualcuno l’ha definito un sessantotto al rovescio, opposizione che butta in aria tutti i modelli e
tutti i valori per condannare quella élite che ha usato e sviluppato progresso e sviluppo quasi
esclusivamente ai propri fini.
Dove è finita la democrazia?
Gli arrabbiati devono rimanere tali per raccogliere più facilmente adesioni utilizzando
ignoranza, scorrettezza e menzogna quali nuove forme di falsa libertà. Qualcuno parla di popolo
sovrano …….. per ridurlo a gregge mansueto. Dalla rabbia e dall’opposizione nasce il tentativo di
un nuovo ordine mondiale non democratico.
Un deserto culturale sempre più voluto, diffuso e accettato, che alimentato dagli opportunisti
diventa terreno facile di conquista.
L’onda migratoria senza precedenti, il terrorismo, la crisi economica sono i facili presupposti
della insicurezza del cittadino che diventa bersaglio facile di finte tutele, finte promesse e
altrettanto finte protezioni.
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Le banlieue, tanto degradate e fatiscenti utilizzate molte volte come alibi e pretesto per una
nuova ondata di razzismo, sono costituite ormai da terze generazioni di immigrati che non
hanno più né la gioia né la speranza di una vita migliore in Europa, lontano sì dalle dittature,
dalla miseria, ma ben certi di vivere una vita di stenti ai margini della massima ricchezza che
sembra non averli visti e considerati da troppo tempo.
Le grandi questioni collettive diventano sempre più preoccupazioni individuali, insormontabili,
salta il concetto di rappresentanza, si diventa entità singole e quindi sempre più fragili.
Inoltre assistiamo ad un continuo spostamento dell’economia globale che si allontana dalle
economie avanzate consolidate a favore di quelle emergenti dell’Asia e non.
È previsto che entro il 2050 le economie G7 scenderanno al 20% dell’economia globale e che i
paesi emergenti diventeranno le maggiori economie mondiali. Sei delle sette economie saranno
rappresentate dai paesi emergenti; la Cina ha già superato gli Usa ma tra qualche anno
potrebbe farlo anche l’India.
Ad oggi l’Europa non riesce ancora ad uscire dalle sue paure e diffidenze figlie delle guerre nelle
quali ha vinto la democrazia ma non i risultati di unione e condivisione.
L’UE deve diventare una grande potenza politica, economica, democratica, sociale, e solo da un
continente radicato come l’Europa può rigenerarsi un cambiamento positivo che possa ridare
speranza per tutti dimostrando che si deve agire per gli interessi di “tutti” e non di èlite.
Come dimostrato da studi ed analisi anche l’Italia è un paese in deficit di fiducia e di futuro:
“….aumentano le disuguaglianze economiche e la concentrazione della ricchezza, il ceto medio è
sempre più fragile, aumentano i poveri e i bassi salari, la ricchezza tende sempre più a
concentrarsi in fasce di popolazione ad alto reddito…. “.
Abbiamo inoltre da coniugare, come noto, le “Intelligenze artificiali” non più all’orizzonte ma
già e sempre più nel quotidiano e tra chi non sa gestire alcunché di sofisticato; si agisce tramite
diverse piattaforme, conti correnti on‐line, assistenze on‐line per prenotare vacanze, stipulare
assicurazioni, iscrivere i figli a scuola, comprare un paio di scarpe … c’è solo l’imbarazzo della
scelta, non occorre parlare, non occorre uscire, non occorre pensare, si è un numero senza
alcun contatto umano.
Il futuro: una società nuova, digitale, multietnica ma fondata sulla democrazia.
La risposta arriverà dalle persone e principalmente dai giovani che troveranno, a modo loro, gli
stimoli, le opportunità, i mezzi, e i momenti per una nuova tessitura della struttura sociale
mondiale più equa, più equilibrata, meno individualistica.
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L’impegno sempre più forte della CGIL è improntato ad arginare il fanatismo, la violenza,
l’intolleranza, le disuguaglianze per riaffermare sempre più la solidarietà, la condivisione di un
sistema di sicurezza sociale fra i lavoratori e le persone.
Il nostro impegno è altresì quello di mantenere vivaci e attivi gli stimoli a fare, a pensare, a
organizzare, a non rinunciare, a fare ed esprimere valutazioni, pareri, convinzioni, punti di vista,
opinioni, giudizi. A lottare per salvaguardare e migliorare le tutele e i diritti delle persone.
Per questo è stata ed è importante la nostra iniziativa a sostegno della “Carta dei diritti
universali del lavoro” e dei referendum su voucher e appalti sui quali abbiamo ottenuto un
ottimo risultato. Ora dobbiamo continuare fino a raggiungere il nostro obiettivo: la Carta dei
diritti che diventa legge.

Passiamo ora ad illustrare le attività, le iniziative esterne, interne e di sistema, nonché i dati del
Consuntivo 2016.
Il documento predisposto, in linea con quello dello scorso esercizio, viene rappresentato, per
agevolarne l’esposizione, in tre parti:
Attività ed iniziative esterne
Attività ed iniziative interne e di sistema
Consuntivo 2016
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 Attività ed iniziative esterne

 MOBILITAZIONI
 Difendere le pensioni: manifestazione a Perugia di CGIL CISL UIL
Perugia, 1 marzo

Difendere le pensioni di reversibilità, riformare la “Fornero”, tagliare pensioni d’oro e vitalizi,
recuperare potere d’acquisto per le persone anziane, garantire maggiori risorse per la sanità, il
sociale e l’occupazione. Sono questi i temi portati in piazza da lavoratori e pensionati di CGIL, CISL
e UIL, i tre Sindacati hanno organizzato una manifestazione sotto la sede della Prefettura di
Perugia. “Sulle pensioni non pensino che ci fermeremo, saremo come la goccia che scava la
roccia” con queste parole il Segretario Generale della CGIL nazionale ha concluso la
manifestazione.

 Manifestazione nazionale 'Ora basta. L'Italia laica alza la voce'
Roma, 5 marzo ‐ Piazza del Popolo

Piazza del Popolo a Roma si è tinta di arcobaleno per la manifestazione nazionale. “Ora Basta:
l’Italia laica alza la voce”, promossa dal movimento LGBTI e dedicata alla legge sulle unioni civili.
Tra le adesioni anche quella della CGIL. “L’Italia deve recuperare un grande ritardo sul terreno dei
diritti civili. Ogni ritorno indietro rispetto a quanto previsto nel ddl Cirinnà sarebbe riconoscere
che il nostro Paese continua a porsi fuori dal contesto dei Paesi avanzati che oramai da lungo
tempo riconoscono e regolano con efficacia tali diritti”.
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 Presidio unitario a sostegno della vertenza esodati e precoci
Roma, 22 aprile

CGIL CISL e UIL hanno indetto un presidio insieme alla Rete dei Comitati degli esodati e ai Comitati
dei lavoratori precoci.
Il presidio si è svolto a Roma di fronte al Ministero dell’Economia e delle Finanze. CGIL CISL e UIL
hanno continuato la mobilitazione a sostegno della vertenza degli esodati per ottenere dal
Governo un impegno ad adottare l’ottava salvaguardia che offra una soluzione definitiva ai
problemi che le salvaguardie finora varate non hanno risolto completamente. I Sindacati hanno
chiesto al Governo risposte certe su questa questione prima della legge di stabilità ed hanno
rivendicato l’avvio di un confronto più generale sull’insieme delle questioni previdenziali aperte.

 Manifestazione nazionale per la Festa della Liberazione ‐ 71° anniversario
Milano, 25 aprile

La manifestazione nazionale si è svolta a Milano, il corteo ha raggiunto piazza Duomo percorrendo
le vie del centro città. Dal palco tra i vari interventi anche quello del Segretario Generale della
CGIL.

 Manifestazione nazionale 'Fermare il TTIP'
Roma, 7 maggio
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La manifestazione nazionale si è svolta a Roma, il corteo: da piazza della Repubblica a piazza San
Giovanni. La CGIL ha deciso di aderire alla manifestazione “FERMARE IL TTIP” e di offrire il suo
contributo per il successo dell’iniziativa impegnandosi a promuovere la discussione, a diffondere
le informazioni sui rischi del negoziato e a favorire la più ampia partecipazione alla manifestazione
nazionale.

 Manifestazione nazionale delle donne 'Non una di meno'
Roma, 26 novembre

A Roma si è tenuta la manifestazione contro la violenza sulle donne “Non una di meno”, aperta a
coloro che riconoscono nella fine della violenza maschile una priorità nel processo di
trasformazione dell’esistente. "La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti, io sono qui perché
giustamente è un tema che ci accomuna" così il Segretario Generale della CGIL ha commentato
con i cronisti durante il corteo. Oltre al Segretario Generale, la CGIL è stata presente con
sindacaliste di tutte le Camere del Lavoro. Sulla massiccia partecipazione alla manifestazione, Il
Segretario Generale ha commentato: "Era facile prevedere che ci fosse molta voglia di reagire, di
riprendere la parola in questa condizione in cui crescono forme di violenza e accanimento contro
le donne".

 III edizione delle Giornate del Lavoro #SfidaXDiritti
Lecce, 27‐28‐29 maggio

Il centro storico di Lecce ha ospitato la terza edizione della manifestazione “Giornate del Lavoro”,
tradizionale appuntamento della CGIL, giornate scandite da dibattiti e concerti, proiezioni, mostre,
incontri sul tema dei diritti dei lavoratori. Al centro di molti dibattiti e confronti i temi della “Carta
dei diritti universali del lavoro” varata dalla CGIL, sottoposta alla consultazione straordinaria degli
iscritti e dal 9 aprile al centro di una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa
popolare.
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 Giornata di mobilitazione nazionale unitaria “Cambiare le pensioni, dare lavoro ai
giovani”
Mobilitazione in tutte le città, 2 aprile
Le Segreterie Confederali CGIL CISL e UIL hanno deciso unitariamente di indire una giornata di
mobilitazione nazionale per “Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani”. La mobilitazione ha
visto iniziative e manifestazioni in tutte le città.
Nella stessa giornata i Segretari Generali Nazionali di CGIL CISL e UIL, sono stati presenti
rispettivamente a Venezia, Roma e Napoli per i comizi finali preceduti da cortei.

 CAMPAGNE
 Diritti universali del lavoro – Carta dei diritti

Sito cartacgil.it e App
Al fine di veicolare al meglio i contenuti della 'Carta dei diritti universali del lavoro' è online il sito
www.cartacgil.it all'interno del quale sono raccolti i materiali informativi sulla proposta di legge e
sui referendum. Inoltre è scaricabile dai dispositivi mobile la App 'Carta CGIL'.
Formazione a Distanza
È stato attivato inoltre un corso all'interno del progetto FAD, Formazione a Distanza sulle ragioni
della Carta e i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare.
 La CGIL lancia la ‘Carta dei diritti universali del lavoro’. Inizia la consultazione degli iscritti e delle
iscritte della CGIL
18 gennaio
È stata presentata dal Segretario Generale della CGIL, nel corso di una conferenza stampa, la Carta
dei Diritti Universali del Lavoro, ovvero un nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori. “Prende
il via una stagione di mobilitazione straordinaria con l’idea che al termine di questa campagna
partirà la raccolta delle firme per una proposta di legge di iniziativa popolare”. Così il Segretario
Generale della CGIL, dal palco montato di fronte alla stazione Termini in occasione della
conferenza stampa di presentazione della ‘Carta dei diritti universali del lavoro’.
Il 18 gennaio è iniziata la grande consultazione degli iscritti e delle iscritte della CGIL che si è
conclusa il 19 marzo.
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 Il Segretario Generale CGIL ricevuto da Mattarella presenta la 'Carta dei diritti universali del
lavoro'
3 marzo
Il Segretario Generale della CGIL è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Al
centro dell’incontro la Carta dei diritti universali del lavoro proposta dalla Confederazione.
 Costituito in Cassazione il comitato per la raccolta di firme
7 marzo
Costituito in Cassazione il Comitato per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge di
iniziativa popolare sulla Carta dei diritti universali del lavoro, promossa dalla CGIL. Il Segretario
Generale della CGIL e tutta la Segreteria Confederale si sono recati presso la Corte di Cassazione.
“Abbiamo costituito il Comitato per la raccolta delle firme, composto dalla Segreteria Confederale,
dalla presidenza del direttivo, dal responsabile dell’ufficio giuridico della CGIL e da giuristi. Si tratta
solo del primo atto di deposito della proposta di legge a cui seguiranno altre procedure che
dobbiamo fare”, ha affermato il leader della CGIL all’uscita del palazzo della Cassazione.
 La Carta dei diritti universali del lavoro sbarca all’Onu
16 marzo
In occasione della 60ma Sessione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (la
contrattazione collettiva è indispensabile per ridurre le differenze tra lavoratrici e lavoratori).
 Conferenza stampa: oltre 41mila assemblee, il 98.49% dice sì alla proposta di legge
21 marzo
La grande consultazione degli iscritti e delle iscritte della CGIL, iniziata il 18 gennaio, si è conclusa
con 41.705 assemblee svolte in tutta Italia, nel corso delle quali hanno votato 1.466.697
lavoratori. Questo il bilancio illustrato il 21 marzo dal Segretario Generale della CGIL, nel corso di
una conferenza stampa che si è tenuta presso la sede nazionale a Roma. Il 98,49% dei votanti ha
espresso parere favorevole al primo quesito, relativo alla proposta di legge di iniziativa popolare; il
93,59% ha espresso parere favorevole al secondo quesito, con il quale si dà mandato al Comitato
direttivo CGIL a proporre quesiti referendari in tema di lavoro.
 Serata evento al Monk di Roma
23 marzo
Presso il Monk Club di Roma si è tenuta una serata evento in cui la CGIL ha presentato la ‘Carta dei
diritti universali del lavoro’ al mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. I dirigenti della
CGIL nazionale hanno illustrato la proposta di legge di iniziativa popolare “Carta dei diritti
universali del lavoro, Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori” e si sono
confrontati con artisti e altre personalità dello spettacolo. Nel corso della serata è intervenuto il
Segretario Generale della CGIL.
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 Al via raccolta firme per proposta di legge sulla ‘Carta dei diritti del lavoro'
9 aprile
“Dai nuova vita ai diritti, firma la legge di iniziativa popolare per la ‘Carta dei diritti universali del
lavoro’: il nuovo Statuto, patrimonio di dignità e libertà. Lascia un segno nella storia del lavoro,
una storia di tutti anche tua”. Con queste parole, stampate sulle migliaia di volantini distribuiti dai
gazebo allestiti in tutta Italia, la CGIL ha invitato lavoratrici e lavoratori, giovani e pensionati a
sostenere la ‘Carta’, in questa prima giornata di raccolta firme. Oltre mille le iniziative che si sono
tenute nelle piazze del Paese, dove i cittadini sono stati chiamati ad apporre una firma per
estendere i diritti a chi non ne ha e riscriverli per tutti, e tre firme per i referendum su voucher,
appalti e reintegri.
 Assemblea Udu e Rete degli Studenti Medi sulla 'Carta dei diritti universali del lavoro'
15 aprile
Al Polo universitario di Novoli di Firenze si è tenuta l'Assemblea Udu e Rete degli Studenti Medi su
Carta dei diritti universali del lavoro. Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale della
CGIL.
 La ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ presentata al M5S e Sinistra italiana
28 aprile
Ha preso il via, con il Movimento Cinque Stelle e Sinistra italiana, la presentazione ai gruppi
parlamentari della proposta di legge di iniziativa popolare ‘Carta dei diritti universali del lavoro’
promossa dalla CGIL. A presentarla una delegazione della CGIL guidata dal Segretario Generale.
 Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità sulla 'Carta dei diritti universali del
lavoro'
20 aprile
In Palazzo Massimo alle Terme si è svolta l'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori con
disabilità sulla ‘Carta dei diritti universali del lavoro’. Ha partecipato il Segretario Generale della
CGIL.
 La ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ presentata al gruppo parlamentare di Forza Italia
3 maggio
Il Segretario Generale della CGIL al termine dell’incontro ha detto “Abbiamo registrato grande
attenzione, non c’é stata una discussione sul merito ma ci hanno detto che si faranno promotori
della calendarizzazione del provvedimento. La discussione é stata utile, l’accoglienza positiva”.
 La ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ presentata al Parlamento Europeo
4 maggio
Il Segretario Generale della CGIL ha presentato al Parlamento Europeo la “Carta dei diritti
universali del lavoro – Nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”. “Siamo venuti a
Bruxelles – ha detto il leader della CGIL – a presentare la ‘Carta dei diritti universali del lavoro’
perché pensiamo che non si esca dalle difficoltà della crisi né in Italia né in Europa se non si
ricostruiscono i diritti di tutti i lavoratori”.
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 La ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ presentata al gruppo parlamentare del Partito
Democratico
11 maggio
Il Pd ha dimostrato “attenzione” per le proposte della CGIL su diritti e tutele nel mondo del lavoro,
anche se c’è stato “un atteggiamento istituzionale più che un ragionamento nel merito delle
proposte”. Così il Segretario Generale della CGIL ha sintetizzato l’esito dell’incontro alla Camera
con i rappresentanti del Pd per illustrare i contenuti della Carta dei diritti universali dei lavoratori e
delle lavoratrici. “Più che in altre occasioni di incontro c’è stato un ragionamento sul rapporto tra
gli strumenti della democrazia diretta e il Parlamento. C’è la convinzione comune che su alcuni
temi bisogna discutere”.
 Rush finale raccolta firme per ‘Carta dei diritti’ e Referendum
11 ‐ 12 giugno
Tante le iniziative che hanno accompagnato la raccolta delle firme. Dal nord al sud del Paese le
piazze sono state animate da eventi, spettacoli, concerti e dibattiti. Banchetti, gazebo e punti
d’informazione sono stati allestiti nelle piazze di tutta la penisola.
 ‘Le notti della Carta dei Diritti’
18‐19 giugno, 25‐26 giugno
Il Coordinamento Politiche Giovanili ha promosso ‘Le notti della Carta dei Diritti’ con l’obiettivo di
intensificare la raccolta firme per la Carta dei Diritti e per i tre quesiti referendari. Iniziative,
banchetti, eventi si sono svolti la sera nei luoghi di aggregazione giovanile, davanti a pub,
discoteche, piazze e luoghi della movida.
 Depositate in Corte di Cassazione raccolte 3,3 milioni di firme per i referendum
1 luglio
Depositate in Corte di Cassazione oltre 1,1 milioni di firme per ognuno dei tre quesiti referendari
che accompagnano e sostengono la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Carta dei diritti
universali del lavoro’. Così il Segretario Generale della CGIL: “È un risultato straordinario e
importante, che testimonia il consenso che le proposte della CGIL incontrano nel Paese”.
 Consegnate 1 mln 150 mila firme per la Carta dei diritti universali del lavoro
29 settembre
Una delegazione della CGIL è stata ricevuta dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, a cui ha
ricordato del “lungo viaggio per l’Italia della CGIL sui temi del lavoro, sul desiderio di una nuova
legge che ritorni a far avere diritti e tutele a tutte le persone che lavorano, indipendentemente dal
rapporto di lavoro e contratto”. Un viaggio che ha portato il 29 settembre centinaia di scatoloni in
Piazza Montecitorio con 1 mln 150 mila firme per la Carta dei diritti universali.
 CGIL’s Proposal for a New Workers’ Statute in Italy. Charter of Universal Labour Rights. La Carta
dei diritti universali presentata a Ginevra presso la sede dell'ILO
11 novembre
Il Segretario Generale della CGIL nella sede ILO (L’Organizzazione internazionale del lavoro), a
Ginevra ha presentato la Carta dei diritti universali del lavoro.
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 Iniziativa sulla Carta dei diritti universali del lavoro: ‘Tutti sotto lo stesso cielo? Eguaglianza e
libertà’
26 novembre
L’ufficio politiche per la disabilità della CGIL nazionale ha organizzato presso il Tempio di Adriano,
un’iniziativa dal titolo: ‘Tutti sotto lo stesso cielo? Eguaglianza e libertà’. Sul palco si sono alternate
testimonianze e performance musicali, al centro del dibattito la Carta dei diritti universali della
CGIL. Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale della CGIL.

 I GIOVANI E LA CGIL
 Villaggio studentesco Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari
'Revolution camp'

Marina di Massa (MS), 28 luglio ‐ 8 agosto ‐ Parco Ugo Pisa, viale Lungomare di Ponente
Sono stati circa un migliaio gli studenti‐campeggiatori ospitati a Marina di Massa per la quinta
edizione del «Revolution Camp», il campeggio studentesco più grande d’Italia, un’occasione di
vacanza per gli studenti delle scuole superiori e dell’università, un momento di incontro per i
giovani che desiderano confrontarsi e scambiare opinioni, seguire dibattiti sociali e politici,
divertirsi insieme dopo un anno passato sui libri.
L’iniziativa promossa da Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari è stata ricca di
attività di ogni genere: dibattiti con personaggi politici, sindacalisti e esponenti
dell’associazionismo, presentazione di libri e manifestazioni sportive, di ritrovi, piccoli spettacoli e
feste in riva al mare. All’iniziativa ha partecipato la Segreteria Confederale CGIL.

 Congresso Rete degli Studenti
Marina di Massa (MS), 28 luglio ‐ Parco Ugo Pisa, viale Lungomare di Ponente
Lo slogan del Congresso “E sempre nel sogno ritrovo il mio orizzonte” immaginare un mondo e
una società diversi.

 XI Congresso nazionale dell'Unione degli Studenti
Cagnano Marano (FG), 25‐27 luglio
Lo slogan del Congresso “Memoria e immaginazione” formazione e lavoro una nuova scuola per
un nuovo modello produttivo.

11

 INIZIATIVE

 Esecutivi CGIL, CISL, UIL
Roma, 14 gennaio ‐ Auditorium
Al centro della riunione, l’approvazione del documento “Un moderno sistema di relazioni
Industriali. Per uno sviluppo economico fondato sull’innovazione e la qualità del lavoro”.

 Incontro con la delegazione nazionale di calcio femminile
Roma, 1 febbraio ‐ CGIL Nazionale
Al centro dell’incontro diritti e tutele per le giocatrici.
Una delegazione di calciatrici della Nazionale e della Serie A femminile guidata dal capitano del
Verona e della Nazionale, e accompagnata dalla responsabile AIC Calcio Femminile, ha incontrato
nella sede della CGIL il Segretario Generale, l’incontro è stato l’occasione per un importante
scambio di opinioni e di esperienze. Al termine è emerso l’obiettivo comune di far crescere il
calcio femminile in Italia ed anche di garantire alle calciatrici maggiori diritti e tutele all'interno del
movimento calcistico italiano.

 Assemblea Nazionale CGIL, CISL UIL per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Napoli, 11 febbraio ‐ Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II'
CGIL CISL e UIL hanno convocato l’Assemblea nazionale degli RLS/RLST, l'idea è stata quella di
organizzare l'evento ogni volta in un luogo diverso partendo dal sud d'Italia, al fine di favorire la
più ampia partecipazione da parte di tutti.
Alla luce dello scenario che si presentava all’avvio del 2016, sui temi legati al lavoro e
all’occupazione e, in particolare, considerati i drammatici dati relativi agli infortuni e alle morti sul
lavoro, così come le complessive condizioni di lavoro, CGIL CISL e UIL hanno ritenuto
fondamentale invitare all'iniziativa referenti nazionali delle istituzioni competenti per materia, a
partire dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in modo tale da porre al centro della
discussione le questioni prioritarie.
L'assemblea ha voluto essere un’occasione per poter affrontare i temi più rilevanti, le necessità
più urgenti e le novità più significative in tema di prevenzione, coniugando le questioni sulla base
dei punti di maggior priorità ed interesse per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(aziendali e territoriali), assieme alle altre forme di rappresentanza: per questo l'iniziativa ha
previsto un confronto diretto e aperto con gli ospiti.
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 Convegno CGIL, Inca e FDV 'Le prestazioni sociali tra universalismo e selettività'
Roma, 17 febbraio ‐ CGIL nazionale
Nei quindici anni intercorsi dal varo della Legge 328 del 2000 di riforma del sistema dei servizi
socio‐assistenziali si sono verificati nel nostro Paese enormi cambiamenti di natura economica,
sociale, istituzionale. Sul versante delle trasformazioni sociali (dai crescenti bisogni di cura alle
necessità di conciliazione, alle modalità di inserimento nel mercato del lavoro), si evidenzia la
ripresa dei fenomeni di povertà ed esclusione sociale, su cui ha ovviamente molto influito la crisi
economico‐finanziaria degli ultimi anni. Le dinamiche in corso nel sistema di welfare territoriale
italiano, aggravate e influenzate dalle pesanti restrizioni finanziarie operate in particolare sulla
spesa sociale, sia centrale che locale, hanno fatto emergere nuovi profili di vulnerabilità
accentuati, oltre che dalla crisi, da un orientamento nazionale minimalistico e dimentico
dell’equità territoriale‐nazionale.

 Iniziativa sul Masterplan per il Sud
Roma, 23 febbraio ‐ sede Confindustria
Accelerare la definizione dei Piani attuativi del Masterplan per il Sud, favorendo la ripresa di
investimenti ed occupazione; condividere un assetto stabile ed efficace della governance delle
politiche di sviluppo con il contributo decisivo delle rappresentanze di impresa e lavoro; definire
un disegno complessivo di rilancio per le regioni del Mezzogiorno, individuando priorità e risorse
di fonte ordinaria ed aggiuntiva; far diventare il Masterplan, anche a livello locale, strumento per
l’individuazione condivisa degli interventi e per la selezione delle priorità.
Questi, in sintesi, gli obiettivi dell’incontro che si è svolto tra le rappresentanze nazionali, regionali
e locali di Confindustria e CGIL CISL UIL.

 CGIL CISL UIL avviano il confronto con le Confederazione delle piccole e medie imprese
sul nuovo modello contrattuale
Roma, 3 marzo – Confapi
Confronto tra Sindacati e Organizzazioni datoriali sulla riforma del modello contrattuale e le
relazioni industriali, l’apertura dei tavoli negoziali con Confapi (Confederazione delle piccole e
medie imprese). È iniziato un percorso di confronto e di discussione conclusosi in data 26 luglio
con la firma di un’intesa sulla rappresentanza.

 CGIL CISL UIL avviano il confronto con le Confederazioni degli artigiani sul nuovo
modello contrattuale
Roma, 9 marzo – Confartigianato
Confronto tra Sindacati e Organizzazioni datoriali sulla riforma del modello contrattuale, con
l’apertura dei tavoli negoziali con le Confederazioni degli artigiani per una revisione del modello
contrattuale giunto alla firma in data 23 novembre.
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 Iniziativa CGIL, CISL, UIL 'Nuovo Codice degli appalti: diritti, lavoro, trasparenza. Dalla
legge delega ai decreti attuativi'
Roma, 22 marzo ‐ Auditorium di Via Rieti
Il sistema degli appalti pubblici, che genera il 15% del pil, è un segmento importante
delle politiche industriali a carattere nazionale ed in relazione con la dimensione europea.
È essenziale una nuova legislazione in grado di esaltare la centralità dei diritti del lavoro, della
crescita occupazionale e dello sviluppo del Paese, in un contesto di regole improntate
alla valorizzazione della trasparenza e del contrasto efficace alla corruzione e alla penetrazione
delle mafie.

 CGIL CISL UIL avviano il confronto con ConfProfessioni sul nuovo modello contrattuale
Roma, 23 marzo ‐ CISL Nazionale
Nel corso dell'incontro si è discusso di un nuovo modello contrattuale, partendo dalla piattaforma
'Un moderno sistema di relazioni industriali' varata unitariamente dai tre sindacati confederali il
14 gennaio. Per ConfProfessioni il documento di CGIL, CISL e UIL rappresenta un buon punto di
partenza, all'interno del quale si possono rispecchiare anche le specifiche esigenze del lavoro
autonomo e professionale.
Le parti hanno convenuto di proseguire il confronto sui singoli temi attraverso incontri tecnici, con
l'obiettivo di giungere ad un'intesa complessiva sul sistema delle relazioni sindacali nel settore
degli studi professionali.

 Assemblea nazionale 'Il Futuro del Sistema delle Camere di Commercio'
Roma, 5 aprile ‐ CGIL Nazionale
Il futuro del sistema delle Camere di Commercio è stato il tema al centro dell’iniziativa, promossa
dalla CGIL. Con questa iniziativa la CGIL ha proposto di discutere la situazione e le prospettive di
un sistema importante per lo sviluppo industriale a livello territoriale, quale è quello delle Camere
di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura”.
Una realtà della Pubblica Amministrazione che vede circa diecimila addetti, pubblici e privati,
coinvolti nel sistema camerale, fatto anche di società speciali e partecipate direttamente ed
indirettamente. I provvedimenti del governo vanno a incidere sulla presenza territoriale delle
Camere di Commercio e del suo sistema organizzativo, sulle risorse ad esse destinate, sui livelli dei
servizi per le imprese creando una situazione di incertezza per il futuro di tanti lavoratori, di una
parte qualificata della Pubblica Amministrazione e delle imprese ad essa collegata.

 Iniziativa 'Libertà, lavoro, legalità. Le tre elle dell'informazione'
Roma, 7 aprile ‐ Teatro dei Dioscuri
Organizzato da CGIL e RadioArticolo1 un convegno sul tema “Informazione”. L’appuntamento ha
avuto al centro prevalentemente il tema dei giornalisti che lavorano e vivono “sotto scorta” con le
testimonianze dirette di colleghi in questa condizione e le riflessioni di esponenti delle Istituzioni e
delle Rappresentanze sindacali.
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 Iniziativa CGIL e FDV 'Sta per finire l'epoca delle multinazionali in paradiso (fiscale)?'
Roma, 8 aprile ‐ CGIL nazionale
Al centro dell’iniziativa: le responsabilità fiscali delle imprese multinazionali, lungo tutta la loro
catena di produzione, e i relativi strumenti di intervento, come il “Base Erosion and Profit Shifting”
(Beps) realizzato dall’Ocse. Temi resi ancor più attuali dopo la diffusione del dossier ‘Panama
Papers’.
La CGIL ha ricordato come le multinazionali evadono ogni anno tra i 100 e i 240 miliardi di US$ di
tasse attraverso la collocazione giuridico‐fiscale in ‘paradisi fiscali’ e con politiche di trasferimento
dei prezzi tra filiali e consociate. Una somma che costituisce tra il 4% e il 10% del totale delle
entrate fiscali degli Stati. Un quadro preoccupante per la CGIL, che per questo, insieme alla FDV,
ha promosso l’iniziativa per far conoscere e discutere criticamente il Beps e per valutare lo stato
del suo recepimento in Italia e in Europa.

 Seminario 'Politiche Attive del Lavoro: cosa ci separa dal quel che serve'
Roma, 12 aprile ‐ CGIL nazionale
I temi affrontanti durante l’iniziativa:
"Verso un sistema integrato: lavoro, istruzione, formazione professionale, inclusione"
"I modelli regionali: misure e strumenti tra autonomie e legislazione nazionale”
“L'esperienza della Regione Puglia per un sistema integrato in favore dell'occupabilità”
“L'occupabilità per i giovani nelle strategie del d.lgs. n. 150/15”

 Iniziativa 'Le relazioni industriali alla ricerca di una nuova prospettiva. Le proposte di
CGIL, CISL, UIL'
Torino, 21 aprile ‐ Campus Einaudi
Seminario nell'ambito del programma formativo realizzato dalla CGIL di Torino in collaborazione
con l'Istituto Gramsci.

 Notte Bianca in ricordo di Luciano Lama
Roma, 31 maggio ‐ Piazza di Pietra
In occasione della commemorazione di Luciano Lama: ‘Una notte per Luciano‘, una notte bianca
animata da proiezioni, letture, riflessioni e ricordi.
Un’iniziativa promossa dalla CGIL, insieme al suo Archivio storico, alla Fondazione Giuseppe Di
Vittorio e all’Associazione Luciano Lama, per ricordare il dirigente sindacale a vent’anni dalla sua
scomparsa.
In piazza di Pietra si sono alternate proiezioni video, letture e riflessioni per commemorare il
giovane partigiano, protagonista della stagione fondativa della democrazia italiana, dirigente
sindacale e uomo di sinistra, costruttore del sindacato e della Repubblica.
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 Iniziativa CGIL 'Verde è il futuro del lavoro. Piano del lavoro e sviluppo sostenibile'
Roma, 31 maggio ‐ CGIL nazionale
Iniziativa promossa dalla CGIL nazionale nell’ambito della settimana europea per lo sviluppo
sostenibile ‘European Sustainable Development Week’, è stata un’occasione per discutere le
proposte della CGIL sull’occupazione verde contenute nel Piano del Lavoro e per fare il punto,
insieme ad esperti, personalità del mondo accademico e dell’associazionismo ambientalista, sulla
situazione del nostro Paese rispetto alle politiche a favore dello sviluppo sostenibile, puntando in
particolare l’attenzione sulle relative opportunità occupazionali.

 Il Roma Pride incontra Susanna Camusso
Roma, 7 giugno ‐ via San Giovanni in Laterano 'Gay street',
Da oltre venti anni il Roma Pride è l’espressione della lotta che vede unite le persone lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali, transgender, queer e intersessuali. Lo slogan del Roma Pride 2016, “chi
non si accontenta lotta”.
Dal 3 al 12 giugno nella Gay Street di via San Giovanni in Laterano la manifestazione Gay Croisette.
Una serie di eventi, dibattiti, incontri e momenti ludici con lo scopo di aprire a tutta la cittadinanza
i temi cari alla comunità lgtqi. Tra i tanti ospiti ha partecipato il Segretario Generale della CGIL.

 Iniziativa CGIL nazionale 'L'acqua è ancora un bene comune?'
Roma, 9 giugno ‐ CGIL nazionale
A questa domanda ha risposto il dibattito che la CGIL Nazionale ha promosso.
A cinque anni dal referendum del 2011, l’iniziativa ha voluto lanciare l'allarme sul destino
dell'acqua pubblica, che per la CGIL viene messo a repentaglio dal decreto delegato sui servizi
pubblici locali attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione.

 Incontro sindacati, governo su previdenza e politiche del lavoro
Roma, 14 giugno ‐ Ministero del Lavoro
A seguito dell’incontro del 24 maggio il Ministro del Lavoro ha incontrato CGIL CISL UIL in una serie
di riunioni di approfondimento sui temi della previdenza e delle politiche del lavoro.

 Incontro sindacati, Confcommercio su nuovo modello contrattuale
Roma, 14 giugno ‐ Piazza Giuseppe Gioacchino Belli
Inizia il confronto tra Sindacati e Organizzazioni datoriali sulla riforma del modello contrattuale.

 Incontro governo, sindacati su pensioni
Roma, 23 giugno ‐ Ministero del Lavoro
Si è tenuta una riunione di approfondimento tra Governo e Sindacati sui temi della previdenza e
delle politiche del lavoro.
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 Forum nazionale CGIL sulla riforma della Pubblica Amministrazione 'Cambiare attraverso
la partecipazione, l'innovazione, la contrattazione'
Roma, 23 giugno ‐ Centro Congressi Frentani
Nella prima parte della mattinata si è tenuta la tavola rotonda “Cosa, come, con chi, per chi
cambiare la Pubblica Amministrazione”, si sono susseguiti quindi tre focus group. Il primo sul tema
della cittadinanza digitale, il secondo sulla semplificazione amministrativa, il terzo sulla qualità, la
contrattazione e la professionalità del lavoro pubblico.

 Assemblea nazionale dei quadri e delegati CGIL del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico 'Per una sicurezza civile #contrattosubito ‐ Legge Madia: utile riforma o nuova
occasione mancata?'
Roma, 27 giugno ‐ CGIL nazionale
Si è riunita a Roma l’Assemblea nazionale dei quadri e delegati CGIL dei Corpi di Polizia di Stato,
Penitenziaria, Forestale, Finanza, Vigili del Fuoco e rappresentanti del mondo militare. Un
importante appuntamento di discussione che ha messo in evidenza temi e problematiche che
attraversano trasversalmente il settore sicurezza, dalla riorganizzazione del comparto alla riforma
del settore di soccorso pubblico, passando per i nodi della contrattazione e della rappresentanza.

 Incontro sindacati, governo su politiche attive del lavoro
Roma, 30 giugno ‐ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
È proseguito il confronto tra Governo e Sindacati e al termine dell’incontro il Segretario Generale
afferma che non ci sono ancora i contenuti, non ci sono risposte sulle risorse.
 Attivo unitario delle delegate e dei delegati di CGIL, CISL e UIL
Roma, 12 luglio ‐ Auditorium del Massimo

Lo slogan: 'Rinnovare i contratti. Rilanciare la contrattazione. Per una crescita fondata sulla
valorizzazione del lavoro'.

 Iniziativa CGIL e FDV "Bilateralità, quali prospettive?"
Roma, 14 luglio ‐ CGIL nazionale
Riflessioni a circa un anno di distanza dal seminario di Napoli 2015 con la presentazione del libro
«Bilateralità quali prospettive». I temi trattati dai relatori: bilateralità e welfare contrattuale in
Europa e in Italia, previdenza complementare negoziale e sanità integrativa.
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 Presentazione del Piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile'
Roma, 13 settembre ‐ CGIL nazionale
L’Italia può tornare a crescere solo attraverso una terapia shock: con una spesa pubblica di 10
miliardi l’anno per tre anni da utilizzare per investimenti pubblici e creazione diretta di lavoro (520
mila pubblici e 80 mila privati), si genererebbe in Italia un incremento degli occupati di circa 1
milione 368 mila unità, il tasso di disoccupazione scenderebbe al 4,8%, mentre il Pil reale salirebbe
al 5,7% e gli investimenti pubblici e privati crescerebbero del 19%. Questa in estrema sintesi la
ricetta indicata dalla CGIL nel suo Piano Straordinario per l’occupazione presentato durante
l’iniziativa.

 A trentaquattro anni dalla legge Rognoni‐La Torre
Roma, 13 settembre ‐ CGIL Nazionale
Iniziativa per celebrare l’anniversario dell’entrata in vigore della legge 646/1982, che introdusse
nel nostro ordinamento il reato di associazione di stampo mafioso e norme per contrastare il
potere economico delle Mafie.
La legge, frutto di un complesso percorso di lotte politiche e sindacali e dell’impegno del
sindacalista della CGIL e parlamentare Pio la Torre, ucciso dalla mafia prima dell’approvazione
definitiva del provvedimento, mise in evidenza il profilo economico finanziario del sodalizio
mafioso e introdusse misure di prevenzione patrimoniale per il sequestro e la confisca dei beni
degli indagati per associazione mafiosa, nonché la devoluzione degli stessi allo Stato.
Cinque i nodi attorno ai quali si è sviluppato il convegno: unire le forze di società civile,
rappresentanze sociali, mondo della politica e Istituzioni; riformare e rafforzare gli strumenti
operativi a partire dalla rapida approvazione del testo di riforma del Codice Antimafia, che
contiene norme sulle aziende sequestrate e confiscate ed è fermo in Commissione Giustizia al
Senato; rendere i luoghi di lavoro presidio di legalità tutelando la rappresentanza sindacale e
l’esercizio della contrattazione e combattendo sfruttamento e caporalato, anche con una legge
che preveda l’estensione del reato agli imprenditori che ne fanno uso e l’introduzione del
sequestro e della confisca; introdurre strumenti di contrasto di dimensione e livello europeo come
la procura antimafia.

 'Rosso Vivo' Festa della CGIL per i suoi 110 anni
Roma, 29 settembre ‐ Piazza del Popolo
La CGIL ha festeggiato i suoi 110 anni a Roma in Piazza del Popolo, la serata di musica e spettacolo
ha visto vari artisti alternarsi sul palco. È intervenuto anche il Segretario Generale della CGIL.
Nella mattina dello stesso giorno è avvenuta la consegna alla Camera delle firme raccolte per la
Carta dei diritti universali del lavoro che ha seguito quella delle firme, depositate in Cassazione a
luglio, sui tre referendum per l’abrogazione dei voucher, il reintegro in caso di licenziamento
illegittimo, la responsabilità solidale negli appalti.
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 Incontro con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio su Masterplan Mezzogiorno
Roma, 5 ottobre ‐ Palazzo Chigi
All'incontro tra i Sindacati, Confindustria e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio erano
presenti anche i Ministri delle Infrastrutture e dell'Ambiente, il Vice Ministro allo Sviluppo
economico, e i Capi di gabinetto dei ministeri dei Beni Culturali e delle Politiche Agricole. È stato
chiesto un piano complessivo per rilanciare il meridione, indispensabile un collegamento Stato‐
Regioni e una sede stabile di confronto.
I Sindacati hanno fornito le loro indicazioni, sulla base del documento unitario firmato con
Confindustria.

 Corso di formazione 'Lab Scuola Lavoro. I saperi del Sindacato per la qualità
dell'alternanza scuola lavoro'
Roma, 5‐6 ottobre ‐ Centro Congressi Frentani
Si è tenuto un corso di formazione per operatori CGIL rivolto alle scuole impegnate in esperienze
di alternanza scuola lavoro sui temi di: salute e sicurezza; storia, diritti e mercato del lavoro;
utilizzo degli archivi storici CGIL per fini formativi.

 Adesione alla Marcia per la Pace 2016
Perugia ‐ Assisi, 9 ottobre
La Marcia da Perugia ad Assisi riunisce le forze del movimento pacifista italiano. Questa edizione
della Marcia per la Pace Perugia‐Assisi ha rivestito una particolare importanza ed impegno da
parte di tutto il mondo associativo e sindacale italiano. Le crisi che attraversano l’Europa ed il
Mediterraneo, le guerre, i milioni di uomini, donne e bambini in fuga ed in cerca di accoglienza, il
terrorismo, la restaurazione di nuovi regimi, richiedono una risposta ed una mobilitazione forte e
chiara di condanna ed una richiesta alle nostre istituzioni ed alle istituzioni europee di una politica
di pace, di solidarietà nei confronti delle vittime, di solidarietà tra tutti gli stati membri
nell’accoglienza e nella gestione di chi cerca asilo, di soluzioni politiche e diplomatiche e non
militari delle crisi che oramai avvolgono tutta la regione che circonda l’Unione Europea.

 Conferenza pubblica: “Trasporto sostenibile e carburanti alternativi”
Roma, 13 ottobre ‐ CGIL nazionale
Un’iniziativa organizzata per aprire un dibattito sulle trasformazioni che dovrà affrontare il mondo
della mobilità, anche in vista del recepimento della direttiva europea ‘Dafi’ (Directive on
Alternative Fuel Infrastructure). Trasformazioni “molto profonde”, che “andranno gestite con
intelligenza o si rischia una vera catastrofe sul piano industriale ed occupazionale”.
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 Conferenza stampa CGIL, FLC CGIL, Rete Studenti Medi e FDV di presentazione del
monitoraggio su alternanza scuola‐lavoro
Roma, 18 ottobre ‐ CGIL nazionale
Conferenza stampa per presentare il monitoraggio delle esperienze di alternanza scuola lavoro
promosso da CGIL, FLC CGIL e Rete degli Studenti Medi e realizzato dalla Fondazione Di Vittorio. I
dati dell’indagine sono stati rilevati in 87 Province di tutte le Regioni italiane hanno riguardato le
esperienze di alternanza scuola lavoro dell’anno scolastico 2015/2016, il primo dopo l’entrata in
vigore dell’obbligo di alternanza e della Buona Scuola. Si tratta dell’unico monitoraggio fatto sulle
esperienze di alternanza scuola lavoro.

 4.0 (R)Evolution Road convegno internazionale
Torino, 28 ottobre ‐ Enviroment Park, Auditorium Kyoto
Due giornate di dibattito con la partecipazione di diverse personalità. Lavoro, codeterminazione,
competitività, libertà e conoscenza nella quarta rivoluzione industriale. Domande, suggestioni,
riflessioni, proposte per la quarta rivoluzione industriale che verrà o che è già arrivata, questi i
contenuti del convegno organizzato da CGIL Nazionale, Fondazione Friedrich Ebert e CGIL
Piemonte.
“Governare la transizione in modo che la digitalizzazione non provochi nuove disuguaglianze
sociali concentrando il potere nelle mani di pochi proprietari di piattaforme”.

 "Artiste al lavoro. Il lavoro delle donne” capolavori dalle raccolte d’arte della CGIL
Mantova, dal 5 novembre al 10 gennaio
Un percorso d’arte in occasione di Mantova Capitale della Cultura italiana 2016. La CGIL Nazionale,
la CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Mantova, hanno promosso una grande mostra
allestita nel Palazzo della Regione, con opere donate alla CGIL dagli artisti.
Prima dell’inaugurazione la Segretaria Generale CGIL, nell’ambito di un progetto di rete fra alcune
scuole superiori mantovane, ha incontrato un centinaio di studenti dell’Istituto “Isabella d’Este”
dialogando con loro sui contenuti della mostra, sul ruolo sociale delle donne, sulle difficoltà che le
donne hanno dovuto affrontare e ancora oggi affrontano nel mondo del lavoro, sul loro ruolo
importantissimo ed imprescindibile anche nell’arte, permettendo così agli studenti di visitare la
mostra con maggiore consapevolezza, storica e sociale.

 Convegno CGIL, CISL, UIL 'Nuovo Codice degli Appalti e Decreto Correttivo: opportunità
per rilanciare legalità e aumentare le tutele'
Roma, 17 novembre ‐ Auditorium via Rieti
In linea con l’iniziativa del 22 marzo i tre sindacati hanno ribadito “Il nuovo codice degli appalti è
un’opportunità significativa perché in esso hanno trovato risposta importanti rivendicazioni
sindacali sulle tutele dei lavoratori e sulla legalità. Anche se in sede di approvazione sono state
apportate modifiche che hanno indebolito parte di quelle tutele e di quei dispositivi di contrasto
alla corruzione e all’illegalità. Per questo è importante intervenire nel Decreto correttivo”. Queste
le parole con cui il Segretario Confederale della CGIL, nella sua relazione introduttiva, ha dato il via
ai lavori del convegno di CGIL, CISL e UIL.
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 Firma nuovo modello contrattuale artigianato
Roma, 23 novembre ‐ Auditorium della Cna
È stato sottoscritto il nuovo modello contrattuale dell’artigianato. A firmare i tre accordi
interconfederali – sul modello contrattuale, sulla rappresentanza e sulla detassazione – sono stati i
vertici delle Organizzazioni maggiormente rappresentative dell’Artigianato, insieme a CGIL CISL e
UIL.

 Firma nuovo modello contrattuale con Confcommercio
Roma, 24 novembre – Confcommercio
CGIL CISL UIL e Confcommercio hanno siglato l’accordo sul nuovo sistema di relazioni sindacali e il
nuovo modello contrattuale. La firma e la presentazione dell’intesa sono avvenute nel corso di
una conferenza stampa tenutasi presso la sede di Confcommercio a Roma. Il Segretario Generale
della CGIL ha dichiarato: “Questo accordo è frutto di un lavoro importante, fatto in un contesto
difficile in cui veniva ampiamente messa in discussione l’autonomia delle parti sociali e la loro
possibilità di decidere. Con CISL e UIL, presentando la piattaforma unitaria sul nuovo modello
contrattuale, abbiamo provato a riscommettere sul fatto che si potessero definire delle regole,
che potessimo guidare noi i processi di innovazione, e che non c’era un’egemonia sul modello
contrattuale ma ci si potesse invece confrontare con le grandi associazioni dei grandi settori e
provare a ragionare insieme sugli elementi determinanti”: “oggi possiamo dire, alla luce di una
serie di accordi chiusi, che questa scommessa l’abbiamo vinta, ha dato risultati e ha riconfermato
il ruolo delle parti sociali”.

 Iniziative su referendum costituzionale
Roma, 24 e 25 novembre, CGIL nazionale e Teatro Brancaccio
Iniziative ANPI e CGIL sul referendum costituzionale: “Le ragioni che portano al No, un'occasione
per riflettere” e “Votiamo NO per contare di più – Manifestazione nazionale”.

 Presentazione 14° rapporto sui diritti globali 'Fortezza Europa, polveriera mondo'
Roma, 29 novembre ‐ CGIL nazionale
Presentazione del 14° rapporto sui Diritti Globali a cura di Associazione Società Informazione,
promosso da CGIL con la partecipazione di ActionAid, Antigone, Arci, Cnca, Fondazione Basso‐
Sezione Internazionale, Gruppo Abele e Legambiente.
Il rapporto, come ogni anno, riepiloga documenta e analizza il quadro e gli effetti della
globalizzazione e dell’economia mondiale, osservate attraverso la chiave di lettura dei diritti e
della loro interdipendenza.

 Seminario 'Lavorare nell’App Economy'
Roma, 15 dicembre ‐ CGIL nazionale
Seminario di confronto con lavoratori e manager delle App Economy e rappresentanti di categoria.
Un mondo in via di cambiamento, determinate attività riescono ad ottenere semplificazioni
organizzative ma con delle forti conseguenze sul piano occupazionale, da qui la necessità di
elaborare un modello condiviso.
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 Attività ed iniziative interne e di sistema

 L'Assemblea Generale elegge la nuova Segreteria Nazionale CGIL
Roma, 29 novembre ‐ Centro Congressi Frentani
Hanno assunto l’incarico di segretari confederali Vincenzo Colla, Rossana Dettori, Roberto Ghiselli,
Giuseppe Massafra e Tania Scacchetti. Eletti con 188 voti favorevoli e 28 voti contrari su un totale
di 226 votanti, i cinque segretari sostituiscono Danilo Barbi, Vera Lamonica, Fabrizio Solari e
Serena Sorrentino. Alla luce del voto la Segreteria Confederale della CGIL nazionale risulta quindi
così composta: Susanna Camusso, Nino Baseotto, Vincenzo Colla, Rossana Dettori, Gianna
Fracassi, Roberto Ghiselli, Franco Martini, Giuseppe Massafra, Tania Scacchetti.

 Mappatura sull’intero territorio nazionale di tutte le società, iscritte presso il Registro
delle Imprese, che alla data della verifica avevano più di 20 dipendenti.
La mappatura ha riguardato 99.873 aziende, è stata effettuata per settori di attività, per province
e per fasce di unità lavorative e più precisamente: da 20 a 90 / da 100 a 499 / più di 500.
Le risultanze sono state consegnate ai rispettivi territori in supporto elettronico per permettere
una valutazione, analisi e comparazione di dettaglio degli iscritti per categoria.

 Bilancio aggregato
È proseguito il percorso avviato lo scorso esercizio e si è provveduto alla riclassifica di 1488 bilanci
riferiti al 2015 e più precisamente:
Categorie nazionali
Categorie regionali
Categorie territoriali
CdL
CGIL regionali
CGIL nazionale

12
206
1.134
114
21
1

Il bilancio aggregato, nella sua rappresentazione provvisoria, al momento elaborata, raffigura nel
suo insieme una situazione positiva in relazione alle risultanze dei principali indici di riferimento
sia economici che finanziari e patrimoniali in precedenza individuati.
Da sottolineare che trattasi di una valutazione dell’insieme ‐ al cui interno sono presenti alcune
situazioni di debolezza e criticità ‐ che sarà oggetto di un’adeguata presentazione e illustrazione
secondo modalità da calendarizzare.
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 Percorso formativo
È proseguito il percorso formativo che è stato predisposto per dare strumenti e conoscenze
amministrative sempre più efficienti e che prevede un format così articolato:
o Auditing contabile interno e predisposizione del Bilancio
o Il Bilancio aggregato, forme ed analisi
o Procedura standard per verifiche Collegi sindacali

 Collegio Ispettivo nazionale
È proseguito nel corso dell’esercizio l’impegno del Collegio Ispettivo nazionale che, sempre in
esecuzione del mandato conferitogli dal Direttivo nazionale della CGIL, ha effettuato e
pressoché terminato tutte le verifiche di propria competenza ed ha altresì effettuato diverse
ispezioni in base alle esigenze di verifica segnalate.

 Costituzione nuova struttura
In data 30 settembre 2016 è stata costituita da CGIL, SPI e Ristorarte S.r.l., la Società a
Responsabilità Limitata "Frentani Viaggi S.r.l." con capitale sociale sottoscritto dai Soci pari ad
euro 50.000. La Società ha per oggetto l'attività di agenzia di viaggio ed è stata registrata
all’Agenzia delle Entrate di Roma al n.25.418/IT. L’operazione è avvenuta in seguito alla messa
in liquidazione della Bernini Tours S.r.l..
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Consuntivo 2016
Il codice civile non contiene disposizioni specifiche sul bilancio e si limita a stabilire che le
Associazioni devono convocare l’assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio.
Gli obiettivi del Bilancio della Confederazione nascono per una necessità primaria di
trasparenza e, per fare fronte a ciò, si è ritenuto da sempre di poter rispondere con un’ampia
comunicazione, per soddisfare l’interesse dei lettori esterni diretto a comprendere il grado di
condivisione delle attività realizzate dalla Confederazione nello sviluppare la propria attività
istituzionale.
Il Bilancio relativo all’esercizio 2016 chiude con un risultato gestionale di sostanziale pareggio,
frutto di una gestione che, da qualche anno, è improntata a coniugare, faticosamente, esigenze
di servizio all’intera organizzazione sempre più gravose e vincoli derivanti dalle difficoltà
nell’incasso dei crediti vantati nei confronti delle Strutture del Sistema.
Di seguito nel presente paragrafo vengono fornite, a corredo del Bilancio d’esercizio, una serie
di informazioni patrimoniali, gestionali e finanziarie, integrate, ove possibile, di elementi di
confronto e di valutazioni prospettiche.
Viste le finalità del presente paragrafo, che dovrebbe mettere in evidenza gli aspetti salienti
dell’attività espletata, si è cercato di effettuare una sintetica illustrazione delle linee
fondamentali della gestione, mentre i commenti di dettaglio, necessari per eventuali
approfondimenti, sono rinviati ai documenti nel prosieguo citati: 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 31.12.2016, 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 2016 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto,
se del caso, 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 2016 e gli stessi vengono raffrontati
con i dati dell’esercizio precedente; ove ritenuto opportuno, per le risultanze di carattere
gestionale, viene altresì evidenziato il relativo scostamento rispetto a quanto stabilito al
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momento della formalizzazione del Bilancio preventivo dell’esercizio, anch’esso, se del caso,
riclassificato ai fini di una migliore valutazione del confronto.
Oltre le diverse attività di controllo statutarie, effettuate di prassi sui conti della
Confederazione, il presente Bilancio nel suo complesso, come già avvenuto in precedenza, è
stato oggetto di revisione e la relativa relazione è allegata al fascicolo di Bilancio.
Da ultimo, si fa presente che non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura
dell’esercizio tali da pregiudicare l’attendibilità del Bilancio nel suo complesso.

Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale evidenzia delle variazioni nell’ambito dell’attivo originate dalla
contrazione delle fonti, sia quelle classificate nelle immobilizzazioni finanziarie, in quanto
vincolate, sia quelle ricomprese tra le disponibilità liquide. In aggiunta non può non essere
sottolineato l’incremento delle esposizioni finanziarie nei confronti del Sistema CGIL, a fronte
del quale si è ritenuto opportuno imputare a voce propria parte delle cautele classificate
precedentemente, in forma generica, nell’ambito dei fondi per rischi e oneri così determinando
la variazione più significativa nell’ambito del passivo.
In linea con gli anni passati si è provveduto a dare separata esposizione ai crediti e ai debiti nei
confronti delle Strutture del Sistema CGIL.
Immobilizzazioni
13.925.269€
Le immobilizzazioni sono esposte, in linea con gli anni passati, al netto dei fondi di
ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali pari a euro 225.073 sono costituite principalmente dagli
oneri pluriennali. L’incremento è rappresentato, in linea con gli anni passati da oneri che
genereranno benefici futuri per lo sviluppo del processo di studio, formazione indagine e
ricerca sostenuto dalla Confederazione e che diventerà base di applicazione per tutte le
Strutture del Sistema CGIL.
Le immobilizzazioni materiali pari a euro 7.101.038 subiscono un decremento a seguito
della rilevazione della quota di ammortamento maturata, che si contrappone ad acquisizioni
avvenute nel corso dell’anno per ammontari non significativi.
Le immobilizzazioni finanziarie pari a euro 6.599.158 rappresentano per euro 4.531.292 la
quota di partecipazione e crediti in diverse Strutture e Società del Sistema CGIL, per euro
1.948.126 il residuo delle disponibilità liquide vincolate per finalità specifiche e per la
restante parte di euro 119.740 da crediti verso altri, costituiti dai depositi cauzionali.
IMMOBILIZZAZIONI

2016
2015

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie
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Immobilizzazioni
immateriali

Attivo circolante
7.513.493 €
I crediti pari a euro 6.563.596 si riferiscono a crediti verso Strutture del Sistema per euro
5.523.123, prevalentemente riferiti a quote su tessere. Si riconfermano ed aumentano
sensibilmente le serie difficoltà, a livello finanziario, di alcune strutture territoriali con le
quali proseguono interventi diretti ed eventualmente ipotesi di piani di rientro a
medio/lungo termine, che hanno determinato l’esigenza di riclassificare euro 1.220.000 dal
fondo per rischi ed oneri al fondo svalutazione crediti.
Le disponibilità liquide, per le quali si fa rinvio al Rendiconto Finanziario allegato che
evidenzia un forte decremento dei flussi, presentano una consistenza di euro 949.897. La
riduzione di quasi un milione di euro deriva principalmente dalla sensibile contrazione delle
entrate per tessere dalle Strutture del Sistema ed in parte dall’aumento degli impegni nella
gestione delle varie attività.
ATTIVO CIRCOLANTE

2016
2015

Crediti verso
strutture del Sistema

Crediti verso altri

Disponibilità liquide

Ratei e Risconti attivi
123.894 €
Si riferiscono ad oneri derivanti prevalentemente da acquisizioni di servizi di competenza
dell’esercizio successivo.
Patrimonio netto
4.824.169 €
Pur non essendo obiettivo primario della Confederazione il conseguimento di risultati
gestionali positivi, gli avanzi di gestione, a suo tempo conseguiti, hanno incrementato il
Patrimonio e supportano oggi il raggiungimento degli obiettivi statutari.
Fondi per rischi e oneri
6.030.649 €
Tale voce espone gli eventi probabili, ma non certi e di entità stimabile. I fondi
rappresentano la capacità della Confederazione di fronteggiare i riflessi negativi di
problematiche riferite alle Strutture del Sistema CGIL, tali da comportare oneri da
sopportare in conseguenza di rinunce a crediti o a dilazioni concesse o da formalizzare,
nonché per fronteggiare impegni straordinari a livello organizzativo come per gli anni
passati. In conseguenza di ciò si è reso necessario provvedere a riclassificare al fondo
svalutazione crediti l’importo di euro 1.220.000. È stato inoltre utilizzato per euro 337.883 il
“Fondo per rischi connessi” in relazione ai maggiori oneri sopportati rispetto a quanto
preventivato nelle Attività accessorie ‐ Comunicazione Informazione.
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Fondo trattamento di fine rapporto
1.772.734 €
Evidenzia un decremento netto di circa 100.000 euro dovuto alle liquidazioni erogate ai
dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2016, alle quote del Tfr del
personale ancora in sede 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, alla data di chiusura dell’esercizio è pari a 177 unità,
rispetto alle 179 dell’esercizio precedente. Le variazioni nel dettaglio rilevano un
decremento netto di 7 unità nei dipendenti, un incremento netto di 4 unità nei collaboratori
e l’incremento netto di 1 unita nel personale da altre strutture, proseguendo il trend di
razionalizzazione dell’organico.
CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31/12/2016

CONSISTENZA DEL PERSONALE

177

179

103

2016

DONNE
UOMINI

2015

74

Debiti
8.935.104 €
Prevalentemente sono rappresentati dall’esposizione derivante dalla gestione ordinaria e
straordinaria verso Strutture del Sistema per euro 5.690.179. L’incremento netto di euro
386.940 rispetto all’anno passato trova origine: a) incremento nei debiti verso Strutture del
Sistema pari a euro 546.282, prevalentemente derivante dalla contrazione della liquidità e
quindi da una tempistica di pagamento protratta nel tempo; b) incremento nei debiti verso
terzi di euro 138.516; c) decremento nei debiti verso altri finanziatori di euro 297.858 a
seguito della corresponsione della quota di esercizio dei debiti a lungo termine contratti con
gli Istituti di credito.
DEBITI

2016
2015

Debiti verso Debiti verso Debiti verso Debiti verso Debiti verso
strutture del
fornitori
istit.previd.e
altri
fornitori del
Sistema
sicur.sociale finanziatori
Sistema
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Altri debiti

Debiti
tributari

Rendiconto della gestione
Ai fini di una più completa rappresentazione, il Rendiconto della Gestione viene presentato
anche in forma scalare.
Nel complesso, si registrano proventi allineati con le risultanze dello scorso anno e un
incremento degli oneri di euro 54.286. Dall’esame analitico delle singole componenti, i cui
commenti verranno nel prosieguo dettagliatamente riportati, si evidenzia viceversa una
rimodulazione delle voci di spesa che ha visto incrementare gli oneri organizzativi a favore delle
Strutture del Sistema CGIL a discapito delle altre attività politiche organizzative.
Rispetto al preventivo si evidenza un incremento degli oneri di circa euro 700.000 che ha
trovato la relativa copertura nei maggiori proventi da tesseramento, dovuti al dato stimato
prudenzialmente in sede di preventivo, e in maggiori proventi contabilizzati.
ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE

15.692.134 €

Contributi a Strutture e Organismi
Ammontano a euro 3.137.435 e sono in linea con l’anno precedente, con una lieve
riduzione pari a euro 91.921. L’impegno verso le Strutture del Sistema è stato sempre più
significativo in conseguenza delle loro problematiche organizzative, dimostrato dal fatto
che, rispetto al preventivo, i contributi hanno evidenziato un incremento pari a euro
196.435.
Attività Politiche e Organizzative
Ammontano a euro 4.843.734 e registrano un incremento netto di euro 214.404. Rispetto
all’esercizio precedente, tenuto conto dell’accantonamento non effettuato della quota
annua delle spese relative al congresso, in linea con quanto già deliberato in sede di
preventivo, l’incremento risulta pari a euro 614.404. Questo è uno dei capitoli di spesa dove
molto ha pesato l’impegno della consultazione straordinaria e della raccolta firme a
sostegno di Carta e Referendum. In percentuale minore l’incremento è determinato anche
da oneri organizzativi per il Sistema Informativo Nazionale a favore delle Strutture.
Altri oneri afferenti
Ammontano a euro 7.710.965, si riferiscono alle spese di gestione e del personale e sono
pressoché in linea sia rispetto all’esercizio precedente che al preventivo.
La voce riguarda principalmente le retribuzioni delle risorse impegnate direttamente nelle
attività in precedenza commentate, al lordo dei relativi oneri diretti ed indiretti necessari
per l’espletamento delle rispettive funzioni; tale voce rappresenta pertanto una quota parte
del costo complessivo dell’intera struttura organizzativa della Confederazione.
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ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Altri oneri
afferenti

Politiche e
Organizzative

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

2016

2016

2015

Preventivo

Contributi a
Strutture e
Organismi

Altri oneri
afferenti

Politiche e
Organizzative

Contributi a
Strutture e
Organismi

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE

2.891.070 €

Comunicazione – informazione
Ammontano a euro 927.883, registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente di
euro 134.572 e un incremento con il preventivo di euro 337.883 dovuto al proseguimento
della complessa fase di ristrutturazione e riorganizzazione dell’intero comparto.
Ricerche e Formazione
Ammontano a euro 1.899.700, registrano un lieve decremento sia rispetto all’esercizio
precedente che al preventivo dovuto all’attribuzione di minori oneri afferenti sostenuti
direttamente.

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

Ricerche e
Formazione

Comunicazione
- Informazione

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2016

2016

2015

Preventivo

Altre

Ricerche e
Formazione

Comunicazione
- Informazione

Altre

Altre
Ammontano a euro 63.487 e sono in linea con l’esercizio precedente e con quanto
preventivato.
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ONERI di SUPPORTO GENERALE

5.141.251€

Oneri di gestione
Si riferiscono agli oneri di funzionamento e del personale del Centro Confederale.
Ammontano a euro 3.972.315 e rappresentano la quota di oneri residua, tenuto conto di
quanto già ricompreso nelle attività tipiche ed accessorie; sono sostanzialmente in linea
rispetto all’esercizio precedente e rispetto al preventivo.
Ammortamenti e imposte
Ammontano a euro 1.168.936, sono sostanzialmente in linea con lo scorso anno e con
quanto preventivato, ricomprendono gli ammortamenti pari a euro 485.751 e le imposte e
tasse (ires, irap, imu e tasi) pari a euro 683.185.
ONERI di SUPPORTO GENERALE

ONERI di SUPPORTO GENERALE

2016

2016

Preventivo

2015

Oneri di
gestione

Oneri di
gestione

Ammortamenti
e imposte

Ammortamenti
e imposte

ALTRI

7.166 €

Oneri finanziari
Ammontano a euro 7.166 e non registrano alcuna variazione sostanziale.
PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE

22.157.946 €

Quote Tessere
Per quanto riguarda il tesseramento si è delineata una chiusura che ha visto una lieve
flessione del numero degli iscritti pari a 77.420 (di cui 1.782 Attivi e 75.638 Pensionati)
determinando di conseguenza una contrazione a livello economico, rispetto all’anno
precedente, di euro 373.933.
Per quanto riguarda il valore delle tessere si è proceduto a diversificare la quota “attivi
ridotti” (euro 2,20 anziché euro 4,92) per il solo anno 2016.
Si registra una lieve differenza rispetto al preventivo pari a euro 164.946.
PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE

1.484.100 €

Altri Proventi
Ammontano a euro 1.275.524 e sono costituiti da contributi ed altre entrate del Sistema e
principalmente dall’importo annualmente riconosciuto a fronte di oneri puntualmente
individuati, per le attività di sostegno svolte a favore di attività finalizzate all’assistenza alla
tutela e alla sicurezza sociale e dall’utilizzo del Fondo rischi connessi come già esplicitato
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nelle voci patrimoniali. Evidenziano un incremento nei confronti dell’esercizio precedente di
euro 224.569 e un incremento rispetto al preventivo di euro 395.524 sostanzialmente
determinati dall’utilizzo del Fondo di cui sopra.
Compensi reversibili – gettoni di presenza
Ammontano a euro 208.576, evidenziano un incremento sia rispetto all’esercizio
precedente per euro 67.135 sia rispetto al preventivo per euro 69.576 dovuto agli incarichi
riferiti alla nostra presenza nell’ambito di organi di gestione di enti terzi.
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2016
2015

2016
Preventivo

Altri proventi

Altri proventi

Comp.revers.
gettoni pres.

Comp.revers.
gettoni pres.

ALTRI

91.215 €

Proventi finanziari
Ammontano a euro 5.348 e sono ridotti rispetto all’esercizio precedente e al preventivo per
una minore giacenza media delle disponibilità liquide.
Proventi straordinari
Sono pari a euro 85.867 e rappresentano la risultanza derivante da adeguamenti e
definizione di diverse partite relative a esercizi precedenti.

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.
Partecipazione al risultato finale di esercizio delle diverse aree di attività
Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali

2016
‐82.409

2015
142.657

Differenza tra Proventi e Oneri finanziari
Differenza tra proventi e Oneri straordinari
Risultato della gestione

‐1.818
85.867
1.640

‐3.581
‐82.858
56.218
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Rendiconto finanziario
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.
L’elaborato conferma la contrazione delle disponibilità, già in precedenza anticipata, e più
dettagliatamente illustrata nell’ambito della nota integrativa.

In conclusione il minimo risultato positivo pari a 1.640 euro è nel suo complesso la risultanza
contabile da una parte dalle dinamiche gestionali del periodo, che confermano le difficoltà già
manifestatesi in parte nell’esercizio precedente e che non hanno consentito il raggiungimento
di un risultato economico positivo nell’ambito delle attività istituzionali, e dall’altra da proventi
di natura straordinaria.
La Struttura nazionale, ha continuato in maniera costante e prioritaria, nel suo impegno di
attenzione nei confronti dei territori e dovrà sempre più farlo nel corrente anno e nel prossimo
futuro, pur in presenza di difficoltà di natura finanziaria che si stanno sempre più manifestando
prevalentemente a seguito dei ritardi nelle rimesse da parte delle Strutture territoriali.
Stante il perdurare di criticità nei territori, si delinea al momento, che detta difficoltà finanziaria
non potrà, nel breve, presumibilmente essere superata grazie a incrementi significativi di
entrate nell’ambito delle attività tipiche, né da attività collaterali e accessorie, tenuto conto
che, come dimostrato dalle dinamiche realizzatesi negli ultimi periodi, la tendenza, nei
confronti delle attività della Confederazione, è quella di operare tagli o limitazioni di attività
rendendo difficile lo svolgimento di ulteriori iniziative.
Si ribadisce quindi l’esigenza di affrontare tale “complessiva” situazione interna ed esterna
attraverso un percorso unitario che veda impegnate tutte le realtà del Sistema al
raggiungimento di un sostenibile equilibrio comune, in assenza del quale le prospettive future
non potranno che essere maggiormente condizionate.
È quindi indispensabile monitorare costantemente da parte della Struttura nazionale e ciascuno
per la propria realtà, l’andamento gestionale e finanziario, in modo da porre in essere, se del
caso, iniziative che mirino all’equilibrio nelle diverse linee di attività.
Vi ringrazio per la fiducia accordata, e rinnovata, e vi invito ad approvare il Bilancio 2016 della
CGIL nazionale.
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO
31/12/2016

IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali

31/12/2015

PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali nette
‐ concessioni, licenze, marchi e diritti simili
‐ altre

31/12/2016

31/12/2015

7.748
217.325

200.754

225.073

223.857

23.103

‐ Risultato esercizi precedenti
‐ Diff.arrotondamento unità di euro
‐ Risultato gestionale

4.822.531
(2)
1.640

4.766.314

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.824.169

4.822.528

FONDI PER RISCHI E ONERI

6.030.649

7.780.927

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.772.734

1.871.313

276.556
309.108

296.870

585.664

883.522

1.792.651
3.336.062

1.366.657

5.128.713
561.466
1.276.236
269.422
628.879

4.721.719

411.259
73.465

533.811

484.724

663.811

8.935.104

8.548.164

‐

250.000

21.562.656

23.272.932

(4)
56.218

Immobilizzazioni materiali nette
‐ terreni e fabbricati
‐ impianti e macchinari
‐ altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

6.958.172
23.968
118.898

7.124.617

7.101.038

7.271.440

31.517
115.306

DEBITI
Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
‐ società controllate
‐ società collegate
‐ altre
Totale Partecipazioni
crediti
‐ verso società controllate
‐ verso società collegate
‐ verso altri
Totale crediti
altre

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

343.692
288.852
1.308.131

1.308.131

1.940.675

1.918.175

380.968
2.209.649
119.740

380.968

343.692
266.352

2.209.649
108.440

2.710.357
1.948.126
6.599.158

7.358.706

13.925.269

14.854.003

2.699.057
2.741.474

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
verso strutture del Sistema
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso strutture del Sistema
verso altri
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso altri

TOTALE DEBITI
4.757.655
765.468

4.854.229

5.523.123

5.417.017

371.062
669.411

262.051

1.040.473

936.627

6.563.596

6.353.644

‐ depositi bancari e postali
‐ danaro e valori in cassa

942.979
6.918

1.887.635

Totale disponibilità liquide

949.897

1.892.045

7.513.493

8.245.689

123.894

173.240

21.562.656

23.272.932

Totale crediti

verso altri finanziatori
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso altri finanziatori
verso strutture del Sistema
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso strutture del Sistema
verso fornitori del Sistema
verso fornitori
tributari
verso istit.previd.e sicur.sociale
altri debiti
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale altri debiti

586.652

3.355.062

422.178
924.603
303.189
629.142

130.000

562.788

674.576

Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

4.410
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
31/12/2016

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2016

31/12/2015

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

15.692.134

15.639.053

Contributi a Strutture e Organismi

3.137.435

3.229.356

Attività Politiche e Organizzative

4.843.734

4.629.330

Altri oneri afferenti

7.710.965

7.780.367

Altri proventi

2.891.070

2.836.874

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

927.883

793.311

1.899.700

1.968.873

63.487

74.690

5.141.251

5.105.691

Oneri di gestione

3.972.315

3.968.068

Ammortamenti e imposte

1.168.936

1.137.623

23.724.455

23.581.618

7.166

95.717

23.731.621

23.677.335

1.640

56.218

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Comunicazione ‐ Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
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31/12/2015

22.157.946

22.531.879

22.157.946

22.531.879

1.484.100

1.192.396

1.275.524

1.050.955

208.576

141.441

23.642.046

23.724.275

91.215

9.278

23.733.261

23.733.553

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
in formato scalare

31/12/2016
PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2015

22.157.946

22.531.879

22.157.946

22.531.879

1.484.100

1.192.396

1.275.524

1.050.955

208.576

141.441

23.642.046

23.724.275

15.692.134

15.639.053

Contributi a Strutture e Organismi

3.137.435

3.229.356

Attività Politiche e Organizzative

4.843.734

4.629.330

Altri oneri afferenti

7.710.965

7.780.367

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2.891.070

2.836.874

Comunicazione ‐ Informazione

927.883

793.311

1.899.700

1.968.873

63.487

74.690

5.141.251

5.105.691

Oneri di gestione

3.972.315

3.968.068

Ammortamenti e imposte

1.168.936

1.137.623

23.724.455

23.581.618

‐82.409

142.657

Proventi finanziari

5.348

9.278

Oneri finanziari

7.166

12.859

‐1.818

‐3.581

85.867

‐

‐

82.858

85.867

‐82.858

1.640

56.218

Quote tessere
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Altri proventi
Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.
TOTALE PROVENTI
ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Ricerche e Formazione
Altre
ONERI di SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI
Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali

Differenza tra Proventi e Oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Differenza tra Proventi e Oneri straordinari
RISULTATO GESTIONALE
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RENDICONTO FINANZIARIO
dei flussi di cassa al 31/12/2016

2016

2015

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione
Risultato gestionale dell'esercizio
Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità
Totale Liquidità generata dalla gestione

1.640

56.218

‐ 1.386.772

1.496.522

‐ 1.385.132

1.552.740

4.000

7.400

Fondi vincolati

793.348

268.178

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

‐587.784

1.828.318

316.567

2.264.180

Depositi cauzionali

15.300

13.100

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie

22.500

150.000

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

354.367

2.427.280

C = (A ‐ B) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

‐942.151

‐598.962

1.892.045

2.491.011

3

(4)

949.897

1.892.045

Rimborso depositi cauzionali

A

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Investimenti netti in cespiti patrimoniali

B

D

CASSA E BANCHE INIZIALI
Arrotondamento in Euro

E = (C + D) CASSA E BANCHE FINALI
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RAPPRESENTAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
per attività

per attività

PROVENTI da
ATTIVITA' TIPICHE

ONERI da ATTIVITA'
TIPICHE

ALTRI

PROVENTI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ALTRI

ONERI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ONERI di
SUPPORTO
GENERALE

in dettaglio

in dettaglio

Contributi a
Strutture e Organismi

Politiche e
Organizzative

Quote tessere

Altri oneri afferenti
Oneri finanziari
Comunicazione Informazione

Ammortamenti e
imposte
Oneri di gestione

\

Altri proventi

Proventi finanziari
Altre

Ricerche e
Formazione

Proventi straordinari
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Comp.reversibili gettoni di pres.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

QUOTE TESSERE

Consuntivo Consuntivo differenza in differenza in
2016
2015 numero valori assoluti
%
numero

ATTIVI
ATTIVI RIDOTTI
NIDIL
DISOCCUPATI
TOTALE ATTIVI

2.455.087
28.502
93.841
21.334
2.598.764

2.508.131

SPI
SPI ESTERO
SPI PROVVISORI
TOTALE SPI

2.626.718
32.450
204.150
2.863.318

2.674.571

‐47.853

‐1,79%

57.071

‐24.621

‐43,14%

207.314

‐3.164

‐1,53%

2.938.956

‐75.638

TOTALE GENERALE

5.462.082

5.539.472

‐77.390

x€

%

‐260.976
62.704
18.030
4.760
‐175.483

‐2,11%

9.895.913

‐2,57%

9.718.857
24.987
157.196
9.901.039

10.099.489

‐177.056
‐18.958
‐2.436
‐198.450

‐1,40%

22.157.946

22.531.879

‐373.933

n.s.

75.811

+18.030

23,78%

16.574

+4.760

28,72%

2.600.516

‐1.752

‐0,07%

3,70
0,77
0,77

Consuntivo 2016
QUOTE TESSERE

PENSIONATI
€ 9.901.039

38

variazioni

12.340.005

‐2,11%

ATTIVI
€ 12.256.907

Consuntivo
2015

12.079.028
62.704
93.841
21.334
12.256.907

‐53.044
+28.502

4,92
2,20
1,00
1,00

Consuntivo
2016

75.811
16.574
12.432.390

43.945
159.632

n.s.
23,78%
28,72%

‐1,41%

‐1,79%
‐43,14%
‐1,53%

‐1,96%
‐1,66%

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

ISCRITTI PER REGIONE
Regione

Chiusura
2016

VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO
ALTO ADIGE
TRENTINO
FRIULI V GIULIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TOTALE

12.663
355.295
181.472
872.823
398.288
34.391
39.976
102.980
822.947
501.716
186.256
109.901
323.522
118.567
26.012
292.338
293.943
58.870
159.726
371.245
166.701
5.429.632

12.161

502

4,13%

359.670

‐4.375

‐1,22%

177.715

3.757

2,11%

888.701

‐15.878

‐1,79%

391.914

6.374

1,63%

32.382

2.009

6,20%

38.902

1.074

2,76%

105.879

‐2.899

‐2,74%

821.050

1.897

0,23%

498.918

2.798

0,56%

188.176

‐1.920

‐1,02%

117.226

‐7.325

‐6,25%

332.210

‐8.688

‐2,62%

121.153

‐2.586

‐2,13%

26.627

‐615

‐2,31%

311.571

‐19.233

‐6,17%

301.238

‐7.295

‐2,42%

58.594

276

0,47%

164.142

‐4.416

‐2,69%

370.960

285

0,08%

163.212

3.489

2,14%

5.482.401

‐52.769

‐0,96%

32.450

57.071

‐24.621

‐43,14%

5.462.082

5.539.472

‐77.390

‐1,40%

SPI ESTERO *
TOTALE GENERALE

differenza in differenza in %
valori assoluti

Chiusura
2015

* nota: il dato SPI Estero è indicato a parte in quanto non ripartibile nelle Regioni

Tesseramento 2016
ISCRITTI PER REGIONE

UMBRIA

LAZIO ABRUZZO

MOLISE
CAMPANIA

MARCHE

PUGLIA
TOSCANA

BASILICATA
CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

SICILIA
FRIULI V GIULIA

SARDEGNA

TRENTINO

SPI ESTERO
VALLE D'AOSTA

ALTO ADIGE
VENETO

PIEMONTE
LOMBARDIA

39

LIGURIA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

ISCRITTI PER CATEGORIA

Chiusura
2016
373.787
200.498
574.285

Chiusura
2015
385.603
199.217
584.820

FIOM
FILCTEM
FILLEA
TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI

327.570
202.282
299.952
829.804

FILCAMS
FILT
SLC
FISAC
TOTALE RETI E TERZIARIO

FUNZ.PUBBLICA
FLC
TOTALE SETTORI PUBBLICI

differenza in
valori assoluti

differenza in
%

‐ 11.816

‐3,06%

1.281

0,64%

335.124
206.550
307.415
849.089

‐ 7.554

‐2,25%

‐ 4.268

‐2,07%

‐ 7.463

‐2,43%

482.302
148.276
94.997
77.711
803.286

469.334
147.886
95.820
80.500
793.540

12.968

2,76%

390

0,26%

FLAI
TOTALE AGRO ALIMENTARE

260.713
260.713

NIDIL
DISOCCUPATI
MISTE
TOTALE

‐ 823

‐0,86%

‐ 2.789

‐3,46%

265.769
265.769

‐ 5.056

‐1,90%

93.841
21.334
15.501
130.676

75.811
16.574
14.913
107.298

18.030

23,78%

4.760

28,72%

588

3,94%

TOTALE ATTIVI

2.598.764

2.600.516

‐ 1.752

‐0,07%

SPI

2.863.318

2.938.956

‐ 75.638

‐2,57%

TOTALE GENERALE

5.462.082

5.539.472

‐ 77.390

‐1,40%

32.081
8.310
295.724
82.043
171.634
589.792

28.656
8.320
301.381
156.208
168.965
663.530

AFFILIATE *
SILP **
AUSER
FEDERCONSUMATORI ***
SUNIA
TOTALE

* Alpa ‐ Sinagi
** Secondo le regole previste dalla Legge n° 121/'81
*** Secondo il sistema di rilevazione del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)

Tesseramento 2016
ISCRITTI PER CATEGORIA

SPI

NIDIL
SLC

DISOCCUPATI

FUNZ.PUBBLICA

MISTE
FLC

FILCAMS
FLAI
FILCTEM

FISAC
FIOM

FILT

40

FILLEA

13.190

48.709

21.875

LIGURIA

LOMBARDIA

VENETO

34.180

10.019

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

41

TOTALE GENERALE

373.787

SARDEGNA

SPI ESTERO

27.851

10.802

SICILIA

3.897

9.930

BASILICATA

19.047

CALABRIA

20.751

PUGLIA

1.755

MOLISE

CAMPANIA

7.151

40.314

ABRUZZO

LAZIO

7.603

47.711

FRIULI V GIULIA

UMBRIA

4.653

8.551

TRENTINO

4.289

29.994

PIEMONTE

ALTO ADIGE

1.515

FP

VALLE D AOSTA

REGIONE

200.498

7.965

15.871

7.086

3.655

11.114

13.596

2.164

3.327

16.996

2.873

5.966

16.910

23.040

5.314

2.443

1.160

11.796

28.992

5.548

13.822

860

FLC

327.570

5.174

7.346

2.323

2.467

10.446

13.642

1.038

7.457

12.582

5.464

9.897

25.552

69.506

7.791

2.526

1.092

30.078

77.627

7.946

26.915

701

FIOM

202.282

5.073

5.531

1.373

1.061

7.269

10.093

877

6.889

10.366

2.932

9.838

25.877

30.162

2.113

898

530

20.293

40.392

3.220

17.319

176

FILCTEM

299.952

11.455

22.679

10.246

6.961

16.065

20.110

3.045

10.691

21.861

6.330

8.785

23.967

24.372

5.245

5.038

2.992

22.130

50.510

9.955

16.321

1.194

FILLEA

482.302

16.486

18.618

10.623

3.383

18.935

20.030

2.540

12.091

45.805

6.039

17.880

62.518

73.362

8.242

5.625

6.971

36.264

70.042

18.512

27.212

1.124

FILCAMS

148.276

4.932

5.096

3.608

755

5.277

8.229

232

2.249

17.424

2.101

2.957

14.971

18.182

1.905

799

650

13.644

21.928

14.144

8.599

594

FILT

94.997

2.145

5.680

4.297

259

7.294

11.925

242

2.022

8.337

1.251

2.191

8.331

8.883

1.389

919

574

6.332

14.726

1.823

6.061

316

SLC

77.711

1.480

2.735

1.233

492

3.960

4.839

273

1.398

8.560

903

1.924

7.058

7.337

1.302

642

193

6.711

16.383

2.809

7.330

149

FISAC

260.713

10.240

50.165

23.430

5.585

35.043

21.262

946

3.054

6.662

5.300

2.638

14.614

38.440

2.438

2.303

1.281

11.760

17.673

1.215

6.329

335

FLAI

93.841

847

6.222

2.940

1.048

3.259

7.029

183

827

3.479

1.939

5.652

8.723

20.347

1.926

1.090

1.402

5.603

13.106

506

7.346

367

NIDIL

‐

21.334

1.197

975

15

48

34

‐

‐

‐

7

2.574

‐

‐

‐

10

‐

8.834

7.640

Disocc
upati

15.501

393

1.008

15

3

‐

4.602

162

‐

6

52

1.093

‐

‐

1.552

6.093

16

506

miste

2.598.764

‐

78.189

169.777

77.119

29.614

137.743

156.108

13.295

57.318

192.386

42.748

77.747

245.327

362.435

46.216

26.936

21.144

188.038

415.015

86.524

167.754

TOTALE
ATTIVI
7.331

2.863.318

32.450

88.512

201.468

82.607

29.256

156.200

136.230

12.717

61.249

131.136

67.153

108.509

256.389

460.512

56.764

13.040

13.247

210.250

457.808

94.948

187.541

5.462.082

32.450

166.701

371.245

159.726

58.870

293.943

292.338

26.012

118.567

323.522

109.901

186.256

501.716

822.947

102.980

39.976

34.391

398.288

872.823

181.472

355.295

TOTALE
GENERALE
5.332
12.663

SPI

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CONSISTENZA DEL PERSONALE

Dipendenti
Dipendenti in sede
Dipendenti fuori sede
Collaboratori
Personale da altre strutture
Volontari
TOTALE

numero
al 31/12/16

numero
al 31/12/15

variazioni
nette *

141
13
17
4
2

149

2

‐8
+1
+4
+1
‐

177

179

‐2

12
13
3

* unità in entrata +12 / unità in uscita ‐14

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/16

Dipendenti
fuori sede 7%
Dipendenti in
sede 80%

Collaboratori
10%

Volontari 1%
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Personale da
altre strutture
2%

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO

ONERI

PROVENTI
31/12/2016

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Preventivo
2016

31/12/2016

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

15.692.134

15.321.820

Contributi a Strutture e Organismi

3.137.435

2.941.000

Attività Politiche e Organizzative

4.843.734

4.674.000

Altri oneri afferenti

7.710.965

7.706.820

Altri proventi

2.891.070

2.599.000

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

927.883

590.000

1.899.700

1.934.000

63.487

75.000

5.141.251

5.101.180

Oneri di gestione

3.972.315

3.970.180

Ammortamenti e imposte

1.168.936

1.131.000

23.724.455

23.022.000

7.166

10.000

23.731.621

23.032.000

1.640

‐

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Comunicazione ‐ Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
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Preventivo
2016

22.157.946

21.993.000

22.157.946

21.993.000

1.484.100

1.019.000

1.275.524

880.000

208.576

139.000

23.642.046

23.012.000

91.215

20.000

23.733.261

23.032.000
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DIC
DIC

Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2016

Struttura e contenuto del Bilancio
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.
Il Rendiconto Finanziario 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.
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, 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.
Il rendiconto gestionale, pertanto, 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 della propria attività.
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.

Criteri di formazione
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

44

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO



avvenuto mediante arrotondamento 1 ;
i dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro.

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Come già in precedenza precisato, qualora ritenuto opportuno per agevolare una
migliore comprensione e consentire il confronto delle risultanze dell’anno 2016
con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto, se del caso, ad una
riclassificazione degli importi dello scorso anno. Qualora le voci non siano
comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo
nella Nota Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti.

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.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza 2 e competenza 3 , nella prospettiva della continuazione dell'attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato.
Si è tenuto ovviamente conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
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, altresì,
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
1

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,
viene iscritta nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, senza che tale appostazione trovi riscontro in
alcuna scrittura contabile.
2
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.
3

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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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.

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.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in 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.
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.
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%.
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, 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
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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.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente
determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte
nell’attivo patrimoniale, al momento dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto
e, nel periodo di locazione, i canoni vengono rilevati, tra gli oneri, nei periodi di
competenza.
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.
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.
Le partecipazioni, iscritte nelle Immobilizzazioni, rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della Confederazione.
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.
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.
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 4
Sono esposti al presumibile valore di realizzo tenuto conto dei rischi generici e
specifici di insolvenza.
4

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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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
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 2016, che avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi e
proventi, conseguiti entro la chiusura dell’esercizio, di competenza dell’esercizio
successivo.
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 rappresentano passività di natura determinata ed
esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri
rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte
alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi
successivi. 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
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pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data 5 .
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di
estinzione.
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 prudenza 6 .
La determinazione dell’avanzo 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.
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.
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.

5

6

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;
‐ mantenute presso la Confederazione, la quale ha provveduto a trasferire le quote TFR al Fondo di Tesoreria istituito
presso l’INPS.
I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico‐patrimoniale al 31.12.2016, mentre si
tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa.
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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 richiedono modifiche ai valori
delle attività e passività, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della
competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato gestionale alla data di chiusura
dell’esercizio.
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 dell’Organizzazione.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2016
225.073

Saldo al 31.12.2015
223.857

Variazioni
1.216

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31.12.2015

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili
Altre

Ammortamenti accumulati

Decr.ti/
Saldo al
Arr.ti 31.12.2016

Incrementi

785.538

‐

649.326
1.434.864

103.027
103.027

1

Saldo al
31.12.2015

Amm.ti
Decr.ti/
dell'esercizio Arr.ti

785.539

(762.435)

(15.355)

‐
752.353
1 1.537.892

(448.572)
(1.211.007)

(86.456)
(101.811)

(1)

Saldo al
31.12.2016

Immobilizz.ni
immateriali
nette

(777.791)

7.748

‐
(535.028)
(1) (1.312.818)

217.325
225.073

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce include unicamente gli investimenti operati nell’acquisto di software
dedicati alla gestione dell’attività istituzionale.
Altre
Sono costituite da oneri di diversa natura aventi un’utilità pluriennale.
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2016
7.101.038

Saldo al 31.12.2015
7.271.440

Variazioni
(170.402)

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31.12.2015

Terreni e
Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Altri beni

Incrementi
per
acquisizioni

Ammortamenti accumulati

Decr.ti

Saldo al
31.12.2016

Saldo al
31.12.2015

Amm.ti
dell'esercizio

Decr.ti/
Arr.ti

Saldo al
31.1./2016

Immobilizz.ni
materiali
nette

16.540.299

156.937

‐

16.697.236

(9.415.682)

(323.381)

(1)

(9.739.064)

6.958.172

870.518

6.759

‐

877.277

(839.001)

(14.307)

(1)

(853.309)

23.968

2.538.764
19.949.581

49.844
213.540

‐
‐

2.588.608
20.163.121

(2.423.458)
(12.678.141)

(46.252)
(383.940)

‐
(2)

(2.469.710)
(13.062.083)

118.898
7.101.038

Terreni e Fabbricati
Tale voce comprende gli immobili di proprietà, l’incremento è dovuto alla loro
manutenzione straordinaria.
Impianti e Macchinari
Tale voce comprende impianti connessi alla funzionalità della sede, macchinari ed
apparecchi vari. L’incremento si deve principalmente agli acquisti alla centralina
telefonica.
Altri beni
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di mobili e
hardware.
Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2016
6.599.158

Saldo al 31.12.2015
7.358.706

Variazioni
(759.548)

La movimentazione delle Immobilizzazioni finanziarie nel corso dell’esercizio è stata la
seguente:
Descrizione
Partecipazioni
Crediti
Altre
Totale

Valore
31.12.2015
1.918.175
2.699.057
2.741.474
7.358.706

Incrementi

Decrementi

22.500
11.300
‐
33.800

‐
‐
(793.348)
(793.348)

Valore
31.12.2016
1.940.675
2.710.357
1.948.126
6.599.158

Partecipazioni
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale

51

31/12/2016
343.692
288.852
1.308.131
1.940.675

31/12/2015
343.692
266.352
1.308.131
1.918.175
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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
Ediesse S.r.l.
S.I.M.I. S.r.l. (*)
L’Antartide Immobiliare S.r.l.
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
(*)

% di possesso
31/12/2016
75
39.000
99,98
251.292
100
10.400
43
43.000
Totale
343.692

31/12/2015
39.000
251.292
10.400
43.000
343.692

L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale.

‐ 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
Libereta’ S.p.A. (*)
Centro Congressi Frentani S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Calabria S.r.l.
C.A.A.F. Nord Est S.r.l.
C.A.A.F. CGIL del Piemonte e della V. d’Aosta S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Marche S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Puglia S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Lombardia S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Sardegna S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Umbria S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Abruzzo S.r.l.
Frentani Viaggi S.r.l.
(*)

% di possesso
31/12/2016
35
124.600
10,8
16.200
5
2.600
1
520
2,5
4.550
5
5.000
5
5.100
5
100.000
5
2.600
5
2.600
5
2.582
45
22.500
Totale
288.852

31/12/2015
124.600
16.200
2.600
520
4.550
5.000
5.100
100.000
2.600
2.600
2.582
‐
266.352

L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale.

‐ Altre
La Confederazione detiene altresì le seguenti partecipazioni:
Descrizione
Strutture Sistema CGIL
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Assoc. Scuola di formazione Luciano Lama
Altre
Strutture non appartenenti al Sistema CGIL
Associazione 1° maggio
Manifesto S.p.A.
Altre

% di possesso
(*)
(**)

(***)

0,23
(***)

Totale
(*)
(**)
(***)

31/12/2016

31/12/2015

418.410
859.547
10.161

418.410
859.547
10.161

20.000
1
12

20.000
1
12

1.308.131

1.308.131

La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione.
La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione. L’importo ricomprende
l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale.
La Confederazione partecipa congiuntamente a CISL, UIL, e con la sola esclusione di una di esse, con le parti
datoriali.
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Crediti
Descrizione
Crediti verso Società controllate
Crediti verso Società collegate
Verso Altri

31/12/2016
380.968
2.209.649
119.740
2.710.357

Totale

31/12/2015
380.968
2.209.649
108.440
2.699.057

‐ Crediti verso Società controllate
La Confederazione ha erogato i seguenti finanziamenti:
Descrizione
Ediesse S.r.l.
Fondo svalutazione crediti
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.

31/12/2016
495.443
(150.000)
35.525
380.968

Totale

31/12/2015
495.443
(150.000)
35.525
380.968

‐ Crediti verso Società collegate
L’importo di 2.209.649 euro si riferisce a finanziamenti a suo tempo erogati dalla
Confederazione a Liberetà S.p.A.
‐ Crediti verso altri
La voce pari a 119.740 euro, incrementata di 11.300 euro rispetto all’anno
precedente, è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione
stipulati.
Altre
La voce di 1.948.126 euro, decrementata di 793.348 euro rispetto all’anno
precedente, comprende le disponibilità vincolate relativamente a sottoscrizioni,
progetti finanziati e cautele amministrative di cui ai fondi di riferimento. La
diminuzione è frutto dell’utilizzo a cui si è dovuto far ricorso per impegni
straordinari.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Saldo al 31.12.2016
6.563.596

Saldo al 31.12.2015
6.353.644

Variazioni
209.952

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
Crediti verso strutture
del Sistema
Crediti verso altri
Totale

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Totale

2016
4.757.655

2015
4.854.229

2016
765.468

2015
562.788

2016
5.523.123

2015
5.417.017

371.062
5.128.717

262.051
5.116.280

669.411
1.434.879

674.576
1.237.364

1.040.473
6.563.596

936.627
6.353.644
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‐ Crediti verso strutture del Sistema
I “Crediti verso strutture del Sistema”, entro 12 mesi, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso Strutture per quote su tessere
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso Strutture per prestiti
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso Strutture per reinsediamento
Crediti verso Strutture del Sistema
Crediti verso altre Strutture del Sistema
Fondo svalutazione crediti
Totale

31/12/2016
5.640.228
(1.257.000)
371.320
(220.000)
150.000
31.531
41.576
‐
4.757.655

31/12/2015
4.565.547
(257.000)
227.000
‐
‐
284.963
183.719
(150.000)
4.854.229

La voce “Crediti verso Strutture per quote su tessere” registra un incremento pari
a 1.074.681 euro riferito alle risultanze dei crediti verso le diverse strutture
regionali. Il fondo svalutazione crediti registra un incremento pari a 1.000.000
euro, con la riclassifica dal fondo oneri e spese, ricompreso nell’ambito dei Fondi
per rischi e oneri, in relazione al perdurare delle condizioni di difficoltà presenti in
alcune strutture del Sistema che comporteranno una politica di rientro gravosa.
La voce “Crediti verso Strutture per prestiti” registra un incremento pari a
144.320 euro riferito a erogazioni di prestiti. L’adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante la riclassifica di
220.000 euro dal fondo oneri e spese al fondo svalutazione crediti in riferimento
come sopra a situazioni di difficoltà territoriali.
La voce “Crediti verso Strutture per reinsediamento” registra un incremento di
150.000 euro riferita al saldo della quota 2016 della partecipazione SPI al fondo di
reinsediamento.
La voce “Crediti verso Strutture del Sistema” registra un decremento di 253.432
euro ed è prevalentemente riferita agli incassi dei crediti dell’esercizio passato.
La voce “Crediti verso altre Strutture del Sistema” registra un decremento di
142.143 euro principalmente dovuto allo stralcio del prestito verso Edit.Coop.
Soc. Coop. di Giornalisti pari a 150.000 euro effettuato con decremento del fondo
svalutazione crediti di pari importo.
I “Crediti verso strutture del Sistema”, oltre 12 mesi, incrementati rispetto
all’anno precedente di 202.680 euro, è costituita prevalentemente da due prestiti
erogati in corso d’anno.
Descrizione
Crediti verso Strutture per prestiti
Totale

31/12/2016
765.468
765.468

31/12/2015
562.788
562.788

‐ Crediti verso altri
I “Crediti verso altri”, entro 12 mesi, con un incremento di 109.011 euro, sono
così costituiti:
Descrizione
Prestiti e anticipazioni al personale
Altri
Totale
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91.190
279.872
371.062

31/12/2015
132.785
129.266
262.051
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I “Crediti verso altri”, oltre 12 mesi, in linea con gli anni precedenti, sono così
costituiti:
Descrizione
Fondo Tesoreria Quota TFR dipendenti
Altri
Totale

31/12/2015
562.959
106.452
669.411

31/12/2014
565.965
108.611
674.576

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2016
949.897

Saldo al 31.12.2015
1.892.045

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

2016
942.979
6.918
949.897

Variazioni
(942.148)
2015
1.887.635
4.410
1.892.045

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio. Il decremento di 942.148 euro deriva
principalmente dalla sensibile contrazione delle entrate per tessere dalle
Strutture del Sistema ed in parte dall’aumento degli impegni nella gestione delle
varie attività.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31.12.2016
123.894

Saldo al 31.12.2015
173.240

Variazioni
(49.346)

La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a premi
assicurativi, abbonamenti, prodotti multimediali, canoni di leasing e buoni pasto.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31.12.2016
4.824.169

Saldo al 31.12.2015
4.822.528

Variazioni
1.641

Il Patrimonio Netto ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:
Descrizione
Risultato esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento
Risultato gestionale
Totale

31.12.2015
4.766.314
(4)
56.218
4.822.528

Incrementi
56.217
2
1.640
57.859

Decrementi
‐
‐
(56.218)
(56.218)

31.12.2016
4.822.531
(2)
1.640
4.824.169

La variazione dell’anno è originata dal positivo risultato della gestione
dell’esercizio 2016.
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FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31.12.2016
6.030.649

Saldo al 31.12.2015
7.780.927

Variazioni
(1.750.278)

I Fondi per rischi e oneri rappresentano la cautela a fronte delle eventuali ulteriori
problematiche che dovessero emergere dalle strutture del Sistema CGIL, tali da
comportare un sacrificio sia in termini di possibile rinuncia di crediti vantati, sia
per oneri da sopportare per eventuali dilazioni da concedere, nonché per
fronteggiare impegni straordinari a livello organizzativo.
Conseguentemente gli importi ricompresi nell’ambito dei Fondi per rischi e oneri
risultano così costituiti:






fondo relativo a possibili contenziosi € 1,8milioni
fondo oneri e spese € 2milioni. La diminuzione pari a € 1.4milioni è riferita
in massima parte alla riclassifica per € 1.220milioni al fondo svalutazione
crediti e per la restante parte all’utilizzo diretto a fronte di oneri
straordinari derivanti da Strutture del Sistema.
fondo per rischi connessi € 1,8milioni. La diminuzione di circa 300mila
euro è riferita all’utilizzo effettuato per far fronte ad oneri straordinari di
una Struttura collaterale.
fondo spese congressuali € 0,4milioni.

Il fondo oneri e spese costituisce la copertura degli effetti negativi rivenienti da
eventuali problematiche che dovessero originarsi nell’ambito di strutture del
Sistema CGIL, mentre il fondo per rischi connessi fronteggia gli oneri che
potrebbero sorgere da impegni straordinari della Confederazione a livello
organizzativo.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Saldo al 31.12.2016
1.772.734

Saldo al 31.12.2015
1.871.313

Variazioni
(98.579)

La variazione è così costituita:
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31.12.2015
1.871.313

Incrementi
485.749

Decrementi
(584.328)

31.12.2016
1.772.734

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Confederazione al
31.12.2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti
e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare.
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DEBITI
Saldo al 31.12.2016
8.935.104

Saldo al 31.12.2015
8.548.164

Variazioni
386.940

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Entro
12 mesi

Descrizione
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso strutture del Sistema
Debiti verso fornitori del Sistema
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza soc.
Altri debiti
Totale

2016
276.556
1.792.651
561.466
1.276.236
269.422
628.879

2015
296.870
1.366.657
422.178
924.603
303.189
629.142

Oltre
12 mesi
2016
2015
309.108
586.652
3.336.062
3.355.062
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

411.259
5.216.469

533.811
4.476.450

73.465
3.718.635

130.000
4.071.714

Totale
2016
585.664
5.128.713
561.466
1.276.236
269.422
628.879

2015
883.522
4.721.719
422.178
924.603
303.189
629.142

484.724
8.935.104

663.811
8.548.164

I “Debiti verso altri finanziatori” sono composti dal residuo dei finanziamenti a
lungo termine erogati da Istituti Bancari, di cui due garantiti da ipoteca,
relativamente ai quali viene esposta, separatamente, la quota in scadenza entro
l’esercizio corrente.
La voce “Debiti verso strutture del Sistema”, entro 12 mesi, incrementata rispetto
all’anno precedente di 425.994 euro, risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso Strutture per ripiano bilanci
Debiti verso Strutture per reinsediamento
Debiti verso Strutture territoriali
Debiti verso Categorie
Debiti verso Regionali
Debiti verso altre Strutture del Sistema
Totale

2016
59.133
922.180
104.803
12.602
243.346
450.587
1.792.651

2015
56.237
749.740
216.429
23.650
81.359
239.242
1.366.657

La voce “Debiti verso strutture”, oltre 12 mesi, risulta così composta:
Descrizione
Categorie
Debiti verso altre Strutture
Totale

2016
2.885.062
451.000
3.336.062

2015
2.885.062
470.000
3.355.062

I “Debiti verso fornitori del Sistema” e i "Debiti verso fornitori” sono iscritti al
netto degli sconti.
La voce “Debiti tributari” 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).

57

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” risulta così
composta:
Descrizione
INPS
INPGI
CASAGIT
EX INPDAP
INAIL
COOPERLAVORO
PREVINET
Totale

2016
365.789
23.315
3.857
71.327
‐
150.862
13.729
628.879

2015
345.470
23.868
4.108
86.332
753
151.971
16.640
629.142

2016
43.592
367.667
411.259

2015
268.613
265.198
533.811

Gli “Altri debiti”, entro 12 mesi, sono così costituiti:
Descrizione
Debiti per progetti e sottoscrizioni
Altri
Totale

La voce “Altri debiti”, oltre 12 mesi, pari a 73.465 euro, risulta un decremento
netto rispetto all’anno precedente 56.535 euro per la definizione di alcune
pratiche di contenzioso.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo al 31.12.2016
‐

Saldo al 31.12.2015
250.000

Variazioni
(250.000)

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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
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
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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
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Oneri
2016
15.692.134

2015
15.639.053

Variazioni
53.081

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2016
3.137.435
4.843.734
7.710.965

Descrizione
Contributi a Strutture e Organismi
Attività Politiche e Organizzative
Altri oneri afferenti

2015
3.229.356
4.629.330
7.780.367

Variazioni
(91.921)
214.404
(69.402)

I “Contributi a Strutture e Organismi” sono così costituiti:
Descrizione
Ripiano bilanci
Reinsediamento
Contributi a Strutture
Contributi ad Organismi
Oneri afferenti – gestione e personale

2016
819.795
500.000
529.114
812.122
476.404

2015
921.416
500.000
554.502
831.498
421.940

Gli oneri delle attività “Politiche e Organizzative” sono di seguito dettagliati:
Descrizione
Organizzazione convegni, manifestazioni
e attività connesse
Piano di comunicazione
Piano di formazione nazionale
Studi e ricerche
Sistema Informativo Nazionale (SIN)
Stampa e spedizione tessere
Attività giuridica
Politiche globali
Viaggi e trasferte
Altre attività
Altri oneri afferenti: accantonamenti

2016
382.079

2015
768.533

763.521
73.612
182.003
976.842
288.079
151.904
1.219.245
557.056
249.393
‐

616.922
‐
135.381
331.066
291.507
177.693
1.229.238
489.821
189.169
400.000

2016
1.004.231
6.706.734

2015
968.879
6.811.488

Gli “Altri oneri afferenti” sono così costituiti:
Descrizione
Gestione
Personale
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ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Oneri
2016
2.891.070

2015
2.836.874

Variazioni
54.196

La voce risulta così costituita:
2016
927.883
1.899.700
63.487

Descrizione
Comunicazione ‐ Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

2015
793.311
1.968.873
74.690

Variazioni
134.572
(69.173)
(11.203)

I diversi contributi erogati non hanno fatto venir meno il supporto strategico da
parte della Confederazione alle iniziative delle altre Strutture del Sistema CGIL, le
quali hanno proseguito la loro attività in linea con le indicazioni date di massima
razionalizzazione delle spese.
Gli oneri per “Comunicazione – Informazione” e “Ricerche e Formazione” sono di
seguito dettagliati:
2016
927.883
173.000
43.685
670.026
41.172

2015
793.311
140.000
34.790
285.329
333.192

1.899.700
1.770.000
129.700

1.968.873
1.770.000
198.873

Descrizione
Comunicazione ‐ Informazione
Radio Articolo 1 – C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
Editoria – Ediesse S.r.l.
Rassegna sindacale – Edit.Coop. Soc. Coop. di Giornalisti
Oneri afferenti
Ricerche e Formazione
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Oneri afferenti ‐ gestione e personale

La voce “Altre” si riferisce all’Associazione Scuola di Formazione Luciano Lama.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2016
5.141.251

2015
5.105.691

Variazioni
35.560

La voce risulta così composta:
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Oneri di gestione
Gestione
Personale

3.972.315
517.331
3.454.984

3.968.068
459.120
3.508.948

4.247
58.211
(53.964)

Ammortamenti e imposte
Ammortamenti
Imposte e tasse

1.168.936
485.751
683.185

1.137.623
451.442
686.181

31.313
34.309
(2.996)
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ALTRI
2016
7.166

2015
95.717

Variazioni
(88.551)

La voce risulta così costituita:
2016
7.166
‐

Descrizione
Oneri finanziari
Oneri straordinari

2015
12.859
82.858

Variazioni
(5.693)
(82.858)

PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
2016
22.157.946

2015
22.531.879

Variazioni
(373.933)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2016
22.157.946
12.256.907
9.901.039

Descrizione
Quote tessere
Attivi
Pensionati

2015
22.531.879
12.432.390
10.099.489

Variazioni
(373.933)
(175.483)
(198.450)

Per quanto riguarda il tesseramento, come evidenziato dalla tabella riportata
negli allegati si è delineata una chiusura che ha visto una lieve flessione del
numero degli iscritti e pertanto la differenza è la risultanza di tale flessione.

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
2016
1.484.100

2015
1.192.396

Variazioni
291.704

I Proventi da Attività accessorie sono così composti:
Descrizione
Altri proventi
Compensi reversibili e gettoni di presenza

2016
1.275.524
208.576

2015
1.050.955
141.441

Variazioni
224.569
67.135

La voce degli “Altri proventi” è costituita da contributi ed altre entrate del
Sistema, principalmente dall’importo annualmente riconosciuto a fronte di oneri
puntualmente individuati, per le attività di sostegno svolte a favore di attività
finalizzate all’assistenza alla tutela e alla sicurezza sociale. L’incremento rispetto
all’esercizio precedente è dovuto principalmente da una parte all’utilizzo del
fondo per rischi connessi per 337.883 euro come detto alla voce di riferimento e
dall’altra alla minore entrata da parte di una società partecipata funzionale.
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ALTRI
2016
91.215

2015
9.278

Variazioni
81.937

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2016
5.348
85.867

Descrizione
Proventi finanziari
Proventi straordinari

2015
9.278
‐

Variazioni
(3.930)
85.867

* * *
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Rendiconto finanziario e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della
gestione dell'anno 2016 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016.
Lo Sato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione evidenziano un avanzo di € 1.640 e si riassumono nei
seguenti valori:
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

13.925.269
7.513.493
123.894
21.562.656

PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
TOTALE PASSIVO

4.824.169
6.030.649
1.772.734
8.935.104
21.562.656

ONERI da ATTIVITÀ ' TIPICHE
ONERI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ONERI di SUPPORTO GENERALE
ALTRI
TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

15.692.134
2.891.070
5.141.251
7.166
23.731.621
1.640

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE
PROVENTI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ALTRI
TOTALE PROVENTI

22.157.946
1.484.100
91.215
23.733.261

Come precisato nella Nota Integrativa, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2016 della CGIL risulta così composto:

Stato Patrimoniale;

Rendiconto della Gestione;

Rendiconto finanziario;

Nota Integrativa,
ed i criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2016 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.


Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione dei conti e non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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, dal soggetto incaricato della revisione dei conti e l’esame dei documenti, e a tale riguardo
non abbiamo 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.
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Bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, in merito al quale riferiamo
quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione del bilancio, abbiamo 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 abbiamo 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 Consuntivo sia viziato da errori significativi 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.


Conclusioni

Alla luce delle risultanze delle scritture contabili, dei controlli eseguiti, dei criteri di valutazione adottati e
delle illustrazioni fornite, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della
revisione dei conti, in precedenza anticipate e contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è
stata messa a disposizione in data odierna, il Collegio dei Sindaci ritiene che non sussistano ragioni ostative
all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016, così come presentato.

Il Collegio dei Sindaci
f.to
Roma, 17 maggio 2017
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