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Queste pagine intendono descrivere noi stes-
si, cosa siamo, cosa rappresentiamo, quali 
beni e risorse generiamo, quali costi vengono 
impiegati per realizzare gli obiettivi che ci pro-
poniamo; in pratica, intendiamo raccontare il 
modo con cui il nostro sindacato dimostra il 
valore della propria esistenza e della sua uti-
lità sociale, anche tra limiti ed errori che ogni 
persona, singola o associata, si porta con sé.

La Femca Cisl è una associazione sindaca-
le a cui aderiscono 115.000 persone, donne e 
uomini che lavorano in molteplici situazioni e 
luoghi, nei tanti territori di questa nostra Ita-
lia, spesso non adeguatamente valorizzata 
per le sue risorse – umane, naturali, econo-
miche, culturali – un’Italia che si regge princi-
palmente sul lavoro, su fatiche e sacrifici del-
le persone che lavorano, di chi cerca lavoro, di 
chi lo ha perso, di chi ha sempre contribuito 
con il lavoro gratuito di cura.
Ecco perché, tra i nostri scopi sociali, trova 
spazio e concretezza il desiderio di contribuire 
a dar voce e dignità alle lavoratrici e ai lavo-
ratori dei settori in cui siamo presenti, regolati 
dagli oltre 20 contratti collettivi nazionali che 
stipuliamo nei settori industriali in cui siamo 
presenti. Ma contribuiamo anche con le cen-
tinaia di accordi aziendali e territoriali, per la 
tutela delle persone nei processi di ristruttu-
razione e riorganizzazione nelle unità produt-
tive e nelle sedi, con le azioni per il welfare in-
tegrativo, per difendere salari e stipendi.
Con questa pubblicazione intendiamo ren-

dere conto di cosa facciamo, di cosa abbia-
mo fatto nel 2017, solo ed esclusivamente per 
rendere ragione delle attività e delle iniziative 
adottate per raggiungere i risultati descritti.
I processi decisionali nella Femca, nella Cisl e 
in tutto il sindacato, non sono virtuali, sono re-
ali, e si ripropongono del resto ogni giorno nei 
luoghi di lavoro attraverso le forme di demo-
crazia diretta e partecipata nelle assemblee, 
nelle riunioni in cui si valutano le richieste alle 
aziende, gli accordi sindacali, nelle elezioni 
delle RSU e per i nostri delegati nei Fondi di 
Previdenza e Assistenza,  nei referendum che 
localmente vengono promossi, nei congressi 
(come quello che abbiamo tenuto a Pisa nel 
2017).
Ogni giorno siamo valutati e giudicati per 
le responsabilità che ci assumiamo, nel dire 
sempre i nostri SI e i nostri No quando è ne-
cessario. Solo i consensi che vengono espressi 
con i voti che si ricevono misurano la nostra 
consistenza e la nostra rappresentatività nel 
Paese.

Nora Garofalo
Segretaria Generale Femca Cisl

UN
RACCONTO

REALE

* fino al 20 luglio 2017 la carica di segretario generale è 
stata esercitata da Angelo Colombini
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NOTA
METODOLOGICA

Fare rendicontazione sociale significa intra-
prendere un percorso impegnativo che, favo-
rendo una maggiore consapevolezza di sé, 
promuove il miglioramento organizzativo. E’ 
in questo solco che si pone il bilancio di mis-
sione della FEMCA CISL del 2017, rappresen-
tando la seconda esperienza di rendiconta-
zione sociale realizzata in collaborazione con 
la Fondazione Giulio Pastore.
La rinnovata lettura del momento di riflessio-
ne ed analisi dell’attività di questa realtà sin-
dacale, racconta un anno particolare, quello 
del Congresso, durante il quale tutti i livelli 
orizzontali e verticali della CISL, avviano un 
dibattito e un confronto che si conclude con 
l’elezione degli organismi deliberativi, esecu-
tivi e di controllo e trasparenza.
L’edizione del 2017, oltre al focus sul Congresso 
nazionale FEMCA, presenta altre innovazioni 
importanti: la sezione dedicata alle attività è 
stata innovata e orientata ad evidenziare gli 
esiti della contrattazione collettiva naziona-
le in termini di incrementi retributivi, mentre 
quella della formazione sindacale è stata ar-
ricchita dalle informazioni sulle attività for-
mative riservate ai temi di salute, sicurezza 
e ambiente (SSA). Il ricorso alla banca dati 
Open Data INPS, e il suo incrocio con banche 
dati interne, ha consentito di risalire ad una 
misura del grado di sindacalizzazione per 
comparto e totale (ottenuto dal rapporto tra 
lavoratori iscritti alla FEMCA e occupati per 

comparto), offrendo un quadro più esaustivo 
della rappresentanza della FEMCA nel pa-
norama sindacale. A chiusura del bilancio è 
stato introdotto un glossario che raccoglie ed 
esplicita alcuni termini ricorrenti nel linguag-
gio delle relazioni industriali, una scelta fina-
lizzata a rendere la lettura più fruibile.  
Infine, la nuova impostazione grafica, tesa a 
migliorare l’efficacia comunicativa del bilan-
cio, rappresenta una tra le innovazioni più 
significative di questa edizione: una nuova 
struttura, un nuovo layout e carattere, una 
nuova palette colore e, in particolare, un uso 
pronunciato dell’infografica contraddistin-
guono il rinnovato aspetto della rendiconta-
zione sociale FEMCA.
Questa seconda esperienza di rendicontazio-
ne sociale è esito dell’efficace e amichevole 
collaborazione tra gli specialisti della Fonda-
zione e quelli della Federazione. Tale stretta 
interazione consente, di anno in anno, di in-
trodurre significative innovazioni e, soprat-
tutto, permette di proseguire in quel percorso 
di costante miglioramento che dà senso al 
comune impegno.

Aldo Carera
Presidente

Antonella Mennella
Responsabile Bilanci Sociali
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1.1 IDENTITÀ E MISSIONE

Ciò che siamo e gli scopi che intendiamo perseguire, il nostro essere e il nostro fare, sono certificati dalla nostra carta di 
identità ovvero lo Statuto associativo, adottato nel 2001, anno di nascita della nostra Federazione. In esso sono descritti i 
principi e  le ragioni della Femca, la sua convinta appartenenza alla Cisl, i settori industriali in cui  agisce attraverso la contrat-
tazione collettiva, la rappresentanza delle donne e degli uomini che liberamente aderiscono, attraverso un patto associativo 
con un sindacato democratico e  autonomo dalla politica e dai datori di lavoro.
La Federazione vive di regole democratiche, è articolata in livelli funzionali (territoriali, regionali e nazionale), con organi eletti 
nei congressi con metodi elettorali a scrutinio segreto e altre forme di democrazia diretta. Si finanzia prevalentemente con 
le risorse economiche derivanti dalle adesioni delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione presenta regolarmente a tutti 
i livelli i propri bilanci. Comunica attraverso canali pubblici e privati, tramite social media e con forme dirette ai propri 
associati, in assemblee nei luoghi di lavoro aperte a tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ai sindacati.
Stipula, unitamente ad altre organizzazioni sindacali, 21 Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali, applicati a quasi 1,2 milioni di 
addetti dei settori merceologici di pertinenza.

…contribuire a realizzare la SOLIDARIETÀ e la GIUSTIZIA SOCIALE, a 
promuovere sempre più il lavoro e le condizioni dei lavoratori e superare
le diseguaglianze e il diseguale sviluppo...

…l’ordinamento della Federazione è fondato sul METODO DEMOCRATICO. In 
tutte le istanze della Federazione gli iscritti hanno UGUAGLIANZA DI DIRITTI; 
è garantita la più ampia LIBERTÀ DI ESPRESSIONE ed è assicurato il 
RISPETTO DI TUTTE LE OPINIONI...

“

art. 7 Statuto FEMCA CISL

“
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La Femca nasce nel giugno 2001 con il Congresso costitutivo di Chianciano Terme (Siena), a seguito di un processo di accorpa-
mento di due precedenti sindacati, la Filta e la Flerica. Filta associava i lavoratori della filiera della Moda (tessile, abbigliamento 
e accessori), mentre Flerica era presente nei settori della chimica e farmaceutica, delle aree manifatturiere della gomma e 
plastica, vetro e ceramica, nel comparto energia e risorse (petrolio, acqua, gas e miniere); a seguito della fusione si è costituito 
un sindacato più grande e organizzato, in grado di rappresentare meglio i lavoratori dei diversi comparti, in particolare con 
una presenza più solida nei vari territori del nostro Paese. 

La Federazione è presente con la medesima denominazione su tutto il territorio nazionale, ha assunto tutti i collaboratori 
precedentemente impiegati nei due sindacati da cui è nata, ha verificato le tappe del proprio sviluppo nei vari congressi 
tenutisi regolarmente ogni 4 anni, coinvolgendo migliaia di iscritti e delegati in tutta Italia, attraverso processi elettivi traspa-
renti e partecipati,  caratterizzandosi con una identità marcatamente libera e democratica nel panorama sindacale italiano.

2001

5 - 8 giugno 2001
• • •

CHIANCIANO TERME

2005

14 - 17 giugno 2005  
• • •

SILVI MARINA

2009

5 - 8 maggio 2009
• • •

NAPOLI

2013

27 - 30 maggio 2013
• • •

ASSISI

2017

29 maggio - 1 giugno 2017
• • •

PISA

1.2 LA NOSTRA STORIA

I CONGRESSO NAZIONALE

…Insieme per abitare 
il Futuro

II CONGRESSO NAZIONALE

Esperienza e Conoscenza 
per Migliorare Insieme

III CONGRESSO NAZIONALE

Oltre la crisi. 
Etica, Responsabilità, 

Partecipazione

IV CONGRESSO NAZIONALE

Riprendiamoci il futuro. 
Rilanciamo il Lavoro, 
l’Industria, il Paese

V CONGRESSO NAZIONALE

Partecipare e Contrattare 
per uno Sviluppo 

Sostenibile
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Femca associa lavoratori presenti in molteplici settori industriali e merceologici, che hanno rappresentato e rappresentano 
storie industriali importanti per lo sviluppo del Paese, per la creazione di valore e ricchezza da distribuire, per il lavoro generato. 
Una parte importante del Made in Italy si contraddistingue in marchi e produzioni di imprese operanti nei comparti in cui sia-
mo presenti: potremmo affermare, senza retorica, che siamo una partnership decisiva per il ruolo esercitato. Da qui la nostra 
articolazione in tre comparti, per innescare politiche sindacali e contrattuali aderenti alle specificità e professionalità molto 
differenziate, oltreché complesse, presenti nelle filiere della Chimica, dell’Energia e della Moda.

56.731
ASSOCIATI

551.633

ADDETTI DEL
COMPARTO

7
CCNL

10,3%

PERCENTUALE
ASSOCIATI

CHIMICO
MANIFATTURIERO

Del comparto Chimico e Manifatturiero fanno 
parte i settori chimico-farmaceutici, gomma e 
plastica, vetro, lampade, ceramica e piastrelle 
e le piccole e medie imprese che applicano il 
contratto Artigianato

44.240
ASSOCIATI

460.364

ADDETTI DEL
COMPARTO

11
CCNL

9,6%

PERCENTUALE
ASSOCIATI

MODA

Del comparto Moda fanno parte i settori tessile, 
abbigliamento, concia e pelletteria, calzature, 
lavanderie industriali e servizi tessili, accessori 
moda, assieme alle piccole e medie imprese 
che applicano il contratto Artigianato

1.3 UNA RAPPRESENTANZA PLURALISTA: I COMPARTI
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NOTA
Gli addetti dei comparti sono estratti dalla banca dati Open Data INPS, confrontan-
do la descrizione dei comparti descritti nello statuto FEMCA (art. 6) con la classifica-
zione ATECO2007. I dati disponibili alla data di pubblicazione risalgono all'anno 2016.

I CCNL di cui è titolare la Femca nel 2017 sono formalmente pari a 19 in quanto 
accorpano più settori presenti nei diversi comparti. 

114.984

TOTALE
ASSOCIATI FEMCA

1.171.627

TOTALE ADDETTI 
DEI 3 COMPARTI

21
CCNL

9,8%

PERCENTUALE
ASSOCIATI FEMCA CISL

14.013
ASSOCIATI

159.630

ADDETTI DEL
COMPARTO

3
CCNL

8,8%

PERCENTUALE
ASSOCIATI

ENERGIA

Del comparto Energia fanno parte i settori con-
nessi all’attività di estrazione e raffinazione del 
petrolio, a impianti idrici e gas, e all’attività mi-
neraria

49,3% 
CHIMICO
MANIFATTURIERO

38,5%
MODA

12,2%
ENERGIA

ASSOCIATI PER COMPARTO
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I dati evidenziano che alla nostra federazione sono iscritti 114.984 persone, con un  andamento che vede un trend in diminu-
zione, dovute a diverse ragioni comuni a tutto il sindacalismo europeo, almeno per quanto riguarda le attività economiche 
nelle aree agricole e industriali, sviluppatesi nel corso dei decenni trascorsi. Anche il 2017 ha visto una diminuzione degli asso-
ciati del 4%. Se questo è il dato finale esso tuttavia rappresenta il risultato emergente dalla combinazione di più fattori quali 
ad esempio, i pensionamenti, la mobilità verso altri settori, la chiusura di siti o il loro ridimensionamento, una quota molto 
marginale di disdette; esso tuttavia “nasconde” il dato incrementale delle nuove adesioni  che, per effetto dei fenomeni prima 
accennati, esprime il dato di differenza, seppur negativo.

ANDAMENTO DEL TESSERAMENTO

2013 2014 2015 2016 2017

126.585 126.393 121.732 119.744 114.984

ASSOCIATI PER ETÀ

11,8%

65,4%

22,8%

FINO A 35

36 - 55

OLTRE 55

2016 2017

38,8%
38,5%

LE ASSOCIATE DELLA FEMCA CISL

1.4 CHI HA SCELTO LA FEMCA: GLI ASSOCIATI
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CHIMICO

MODA

ENERGIA

33.147 10.258 13.326

28.222 9.967 6.051

5.794 2.222 5.997

ASSOCIATI PER COMPARTO E AREA GEOGRAFICA

NORD

49,4%
42%
8,6%

CENTRO

45,7%
44,4%
9,9%

52,5%
23,8%
23,6%

PIEMONTE
VAL D’AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
ALTO ADIGE
TRENTINO
FRIULI V.GIULIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO
ABRUZZO - MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

7.498
11

1.397
28.593

472
864

2.016
16.387
9.925
7.098
6.401
1.898
7.050
5.056
5.907
4.479

953
714

4.739
3.526

6,5
0,0
1,2

24,9
0,4
0,8
1,8

14,3
8,6
6,2
5,6
1,7
6,1

4,4
5,1
3,9
0,8
0,6
4,1
3,1

REGIONI ASSOCIATI %

TOTALE ASSOCIATI 114.984

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

NORD CENTRO SUD

SUD
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ALTRI
SINDACATI

ASSOCIAZIONI
DATORIALI

L’esperienza sindacale coincide con un sistema di relazioni con persone, imprese, associazioni, istituzioni, un insieme di enti 
preposti e con diverse funzioni; le relazioni con questi “tanti e diversi mondi” sono basate su contenuti, interessi e modalità 
molto differenti tra loro, in relazione alla diversa natura dei soggetti stessi. Femca, infatti, in qualità di associazione di rappre-
sentanza, instaura rapporti in molteplici direzioni, con l’unico fine di contribuire a realizzare e conseguire gli scopi sociali che 
stanno alla base della sua identità. 

1.5 GLI STAKEHOLDER

LAVORATORI

DISOCCUPATI LIBERI
PROFESSIONISTI

DELEGATI
SINDACALI

PERSONE E
COLLABORATORI

IMPRESE

ENTI, FONDAZIONI E 
ALTRE ASSOCIAZIONI

ISTITUZIONICENTRI DI FORMAZIONE 
E UNIVERSITÀ
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La Femca è una organizzazione di rappresentanza sindacale e in quanto tale vive di regole e procedure derivanti anche dalla 
appartenenza alla Cisl, mutuando da essa norme omogenee circa lo Statuto e i regolamenti interni. Gli organi di democrazia 
e funzionamento interno sono fondati sulla trasparenza e sulla partecipazione nei processi decisionali, secondo metodologie 
di proporzionalità rappresentativa (numero associati nei territori, regioni e comparti) accanto a elementi di garanzia verso le 
realtà minori. Il principale organo è il Congresso, che si tiene ogni 4 anni e che elegge, secondo la logica di rappresentanza, il 
Consiglio Generale Nazionale, che a sua volta elegge la Segreteria Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale. Il Congresso 
elegge altresì gli organi di controllo interno quali il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE
Organo deliberante definisce gli indirizzi dell’attività 
politico-sindacale e organizzativa della Federazione.

COMITATO ESECUTIVO
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio nazionale. 

Delibera sulle proposte della segreteria nazionale.
Approva il bilancio della federazione nazionale.

SEGRETERIA NAZIONALE
Rappresenta la federazione e assicura il regolare funzionamento della stessa, 

dando attuazione alle decisioni degli organi deliberanti. 
COLLEGIO DEI 
SINDACI REVISORI

Provvede in piena autonomia e 
indipendenza al controllo amministrativo.

COLLEGIO DEI 
PROIBIVIRI

Organo di garanzia statutaria e di giurisdi-
zione interna, dirime le controversie, i con-
flitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli e 
decide sui ricorsi contro presunte violazio-
ni dello Statuto e del Regolamento di 
Attuazione e sulle vertenze elettorali.

1.6 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Secondo il regolamento interno, sono dirigenti tutti coloro che hanno una carica elettiva in qualità di componenti di un 
organismo previsto statutariamente (aziendale, territoriale, regionale, nazionale). Gli operatori sono coloro che collaborano 
nei ruoli operativi con le strutture sindacali, pur non facendo parte delle Segreterie, in un rapporto di collaborazione a tempo 
pieno con la Femca. Il loro è un ruolo di assistenza politico-sindacale nei luoghi di lavoro o di natura tecnica (ad esempio 
amministrativi, informatici, ecc.).

212
DIRIGENTI

139
OPERATORI

128
RECAPITI

121
SEDI

68
FEDERAZIONI TERRITORIALI

20
FEDERAZIONI REGIONALI E 
                          INTERREGIONALI

1.6 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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VAL D’AOSTA

1

PIEMONTE

11

LIGURIA

3

TOSCANA

11

LAZIO

5

SARDEGNA

5

CAMPANIA

12

SICILIA

9

CALABRIA

2

PUGLIA

9

BASILICATA

1

ABRUZZO-MOLISE

9

MARCHE

24
UMBRIA

2

VENETO

49EMILIA ROMAGNA

30

LOMBARDIA

59 ALTO ADIGE

1FRIULI VG

5

1.6 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Sedi e recapiti

TRENTINO

1
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Costantemente supportate dal lavoro dell’apparato tecnico-amministrativo, tutte le persone in Femca esercitano una forma 
di rappresentanza sindacale con diversi gradi di responsabilità, con tipologie di collaborazione diverse, tra le quali quelle di 
dirigente, operatore, collaboratore. In relazione ai compiti assegnati e ai ruoli esercitati, le persone sono chiamate a operare  
presso sedi e recapiti presenti su tutto il territorio nazionale. I compensi sono regolati sulla base dei regolamenti interni vigenti 
e approvati dagli organismi.

L’ETÀ

3,7%

41,9%

28,2%

FINO A 35

36 - 45

46 - 55

27,4%

23,1%

PRESENZA FEMMINILE

OLTRE 55 26,2%

I RAPPORTI DI LAVORO

PROFILI
LAVORO

DIPENDENTE
DELEGATI
AZIENDALI

LEGGE
N.300/1970

DISTACCO 
RETRIBUITO

PENSIONATI 
IN COLLAB.

CONTRATTO 
DI COLLAB.

DIRIGENTI
OP. POLITICI
OP. TECNICI

TOTALI

9
5

28

42

103
21
3

127

74
58
6

138

24
6
0

30

0
3
3

6

2
5
1

8

I RUOLI

156 56

DIRIGENTI*

86 12

OPERATORI
 POLITICI

13 28

OPERATORI 
TECNICI

* Segretari generali, segretari generali aggiunti e componenti di Segreteria

1.7 LE PERSONE DELLA FEMCA

2016 2017
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La struttura nazionale ha la responsabilità di assicurare la migliore efficacia direzionale, di coordinamento e di rappresentanza 
generale nei diversi ambiti di azione della Federazione, sia nei rapporti interni che esterni. In questo senso il modello operativo 
è fondato sull’attività sindacale nelle aree di rappresentanza specifica (i comparti contrattuali), accanto a funzioni trasversali 
sia di natura tecnica che su temi più direttamente correlati all’attività sindacale stessa, la gestione organizzativa e 
amministrativa, le funzioni di sviluppo della federazione.

1.8 LA STRUTTURA NAZIONALE

SEGRETERIA COMPARTO 
MODA

▽
Giuseppe Ferrante
Giovanni Rizzuto
Stefano Ruvolo

SEGRETERIA COMPARTO 
CHIMICO

▽
Luciano Tramannoni

SEGRETERIA COMPARTO 
ENERGIA

▽
Bruno Quadrelli

UFFICIO AMMINISTRATIVO
▽

Sandra Riccardi
Michela Romano

UFFICIO SINDACALE
▽

Rita Bandini
Roberta Brizzi

UFFICIO ORGANIZZATIVO
▽

Alessandra Moretti
Sabrina Rossi

UFFICIO INTERNAZIONALE
▽

Alessandra Tolentino

UFFICIO COMUNICAZIONE
▽

Alessandra Tolentino

FONDI COMPLEMENTARI
▽

Roberto Bonacquisti

FORMAZIONE SINDACALE
▽

Fiorenzo Colombo

SEGRETERIA NAZIONALE
▽

Nora Garofalo – segretaria generale
Antonello Assogna – responsabile comparto energia

Gianluca Bianco – responsabile comparto chimico
Mario Siviero – responsabile comparto moda
Massimo Zuffi – responsabile amministrativo

UFFICIO SALUTE 
SICUREZZA AMBIENTE

▽
Stefano Ruvolo

UFFICIO SEGRETERIA
GENERALE

▽
Sabrina Rossi



2. RELAZIONE SOCIALE
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SEGRETERIE

L’attività contrattuale è il cuore delle attività della federazione nazionale e, in particolare, quest’ultima rinnova e gestisce i 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei singoli settori merceologici (CCNL). Gli stessi si rinnovano ogni tre anni, attraverso 
complessi processi democratici che coinvolgono tutte le strutture territoriali e i delegati nei luoghi di lavoro, unitamente alle 
altre Organizzazioni Sindacali. 

19

SEGRETERIE

32

TRATTATIVE DELEGAZIONI ASSEMBLEE SCIOPERI
(16H TOTALI)

ATTIVI

15 8 2 9

COMPARTO MODA*

7 7

TRATTATIVE DELEGAZIONI ASSEMBLEE SCIOPERI
(16H TOTALI)

ATTIVI

6 10 2 3

COMPARTO ENERGIA*

MANIFESTAZIONI
PIATTAFORME

3 10

CONTRATTI

CONTRATTI

• ENERGIA E PETROLIO
• GAS/ACQUA
• MINERARIO

• GIOCATTOLI
• RETI PESCA
• CONCIA
• CALZATURIERO
• TESSILE
• LAVANDERIE
  INDUSTRIALI

2.1 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
La contrattazione

* Vengono riportate le attività di contrattazione dei soli comparti che nel 2017 hanno avuto dei rinnovi contrattuali
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2.1 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
La contrattazione

AUMENTO RETRIBUTIVO MEDIO NETTO ANNUO EURO

143,6 €
INCREMENTO MEDIO ANNUO DEI CONTRIBUTI PREVIDEZIALI (INPS)

73,9 €
INCREMENTO MEDIO ANNUO DELLA FISCALITÀ GENERALE* (IRPEF)

La struttura nazionale è costantemente dedicata in rapporto alle scadenze temporali dei singoli CCNL, che, generalmente, 
prevedono decorrenze economiche sulle retribuzioni dei lavoratori con erogazioni suddivise nell’arco di durata dei contratti 
stessi. Inoltre, risulta molto intensa anche l’attività di contrattazione rivolta ai gruppi e aziende di dimensioni nazionali, sia sui 
temi della contrattazione di secondo livello (welfare, premi di partecipazione, formazione, ect.), che per processi di 
ristrutturazione con significativi riflessi sull’occupazione delle imprese stesse.

SIMULAZIONE DELL’INCREMENTO ECONOMICO

40,1 €
INCREMENTO MEDIO ANNUO FONDO PENSIONE

AUMENTO ANNUO 2017

* Stato, Regioni, Comuni
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Le tutele contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori italiani, esito della contrattazione sindacale, hanno effetti diretti sulle per-
sone e sugli enti che ricevono tasse, imposte e contributi a seguito del reddito generato e distribuito. 
Con queste esemplificazioni intendiamo descrivere il caso del comparto Moda che, nel corso del 2017, ha visto un incremento 
economico medio derivante dai CCNL del settore (e in particolare tessile-abbigliamento, pelletteria, calzature, occhiali), con 
validità triennale. La descrizione indica gli effetti economici della contrattazione nell'anno di riferimento  e segnala la destina-
zione delle risorse ai diversi soggetti che compongono la comunità civile (lavoratore, fiscalità, previdenza pubblica e privata, 
altre forme di tutela/sostegno).

512,9 €
VALORE COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO 
DELL'INCREMENTO RETRIBUTIVO 2017

257,7 €
AUMENTO TOTALE GENERATO
(INPS, IRPEF, FONDO PENSIONE) 

255,2 €
AUMENTO RETRIBUTIVO MEDIO NETTO
ANNO 2017
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I fondi integrativi sono strumenti attraverso i quali si realizza la partecipazione sociale. Sono espressione della bilateralità 
in quanto vi partecipano sindacati e imprese. Ai fondi di previdenza complementare aderiscono i lavoratori; il valore dei 
contributi viene aggiornato con i rinnovi contrattuali.

Chimico, Farmaceutico, GPL, 
Miniere, Vetro, Coibentazione

Energia, Petrolio

Gas, Acqua

Piastrelle, Ceramica, Materiali Refrattari

Gomma, Plastica 

FONCHIM 
6.110.489.800 €

IL PATRIMONIO DEI FONDI (EURO)

FONDENERGIA 
2.173.625.689 €

FONDO G.P. 
1.282.558.619 €

FONCER
451.000.000 €

PEGASO
986.701.745 €

I FONDI PREVIDENZIALI

Tessile, Abbigliamento, Calzature, Pelletteria, 
Lavanderie Industriali, Occhialeria e altri 
settori del Sistema Moda

PREVIMODA
1.159.970.325 €

2.2 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
La previdenza complementare
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PERCENTUALE ADERENTI AI FONDI
PREVIDENZIALI SU ADDETTI DEL SETTORE

FONDO G.P

FONCER

PEGASO

FONCHIM

FONDENER.

49%

54%

63%

82%

92%

QUOTE DI CONTRIBUZIONE

350.433
ADERENTI AI FONDI DI 
PREVIDENZA INTEGRATIVA*
*Il dato si riferisce al totale degli aderenti ai fondi, indipendentemente 
dalla sigla sindacale di appartenenza, nell’anno 2017

NOTA

I fondi vengono istituiti dai CCNL, stipulati tra le Organizzazioni Sinda-
cali e le Associazioni Imprenditoriali di settori specifici e sono integrativi 
rispetto alla pensione e al servizio sanitario nazionale. L’adesione a tali 
Fondi è riservata ai lavoratori delle aziende che applicano il CCNL di 
settore cui il Fondo fa riferimento. 

FONDI PREVIDENZIALI A CARICO DEL 
LAVORATORE

FONDENERGIA
FONCHIM
PEGASI
FONCER
FONDO G.P.
PREVIMODA
*(media)

2%
1,2%
1,2%
1,4%

1,56%
1,5%

2.65%
2,10%
*1,5%
1,90%
1,56%
1,5%

A CARICO
DELL’IMPRESA

46%
DEGLI ADDETTI DEI TRE 
COMPARTI ADERISCONO AI FONDI*
*Indipendentemente dalla sigla sindacale di appartenenza

12 MILIARDI
PATRIMONIO COMPLESSIVO DEI FONDI DI 
PREVIDENZA INTEGRATIVA (EURO)

PREVIMODA 15%
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I fondi di sanità integrativa rientrano tra le misure di welfare contrattuale concordate tra imprese e sindacato. Consentono 
ai lavoratori iscritti, e ai loro familiari, di poter usufruire dei rimborsi delle prestazioni sanitarie. L’iscrizione ai fondi si realizza 
attraverso il contributo congiunto del lavoratore e del datore di lavoro.

Chimico, Farmaceutico, GPL, Miniere

Energia, Petrolio, Gas/Acqua, 
Piastrelle/Ceramica e Refrattari, Vetro 
e Lampade

Gomma, Plastica

Sistema industriale integrato di beni e servizi 
tessili medici e affini (lavanderie industriali)

CONTRIBUTO FASCHIM

3

MENSILE ANNUALE

24 € 288 €

21 36 252

I FONDI SANITARI

2.3 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
L’assistenza sanitaria integrativa

Industria della moda*

* Istituito nel 2017. Le adesioni sono state attivate nell'anno 2018.

ad 
esempio
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280.767
ADERENTI AI FONDI DI 
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA*
*Il dato si riferisce al totale degli aderenti ai fondi, 
indipendentemente dalla sigla sindacale di 
appartenenza, nell’anno 2017

40%

ADERENTI AI FONDI SANITARI

FONDI SANITARI ADERENTI

FASCHIM
FASIIL
FAS G.P.
FASIE

Energia e Petrolio
Gas e Acqua
Ceramica
Vetro
Pensionati

205.000
8.991
5.930

60.846

25.173
3.538
638
525

4037

84.000
511 

1.330 
26.935

19.315
4.400

715
63

2.442

DI CUI FAMILIARI

FAMILIARI DEI
LAVORATORI ADERENTI

DI CUI
FASIIL

RIMBORSI EROGATI NEL 2017

RIMBORSI AGLI ADERENTI
RIMBORSI ALLE STRUTTURE
RIMBORSI ODONTOIATRICI

TOTALE

NUMERO DI RICHIESTE RIMBORSATE:  2.098

77.972,89 
3.759,60 
4.938,28

86.670,77 

EURO

ad 
esempio
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La FEMCA CISL partecipa attivamente al dibattitto europeo e internazionale sul lavoro e sulle relazioni industriali, attraverso gli 
incontri del dialogo sociale europeo settoriale e dialogando con le Federazioni dei sindacati dell’Industria sui temi di interesse 
dell’Organizzazione. Nell’anno 2017 la Femca ha partecipato con i suoi rappresentanti a 7 incontri di dialogo sociale dei settori 
chimico (3) e tessile/concia (4). Alle attività e al funzionamento di questi organismi transnazionali la FEMCA CISL partecipa 
anche economicamente attraverso un contributo di affiliazione.

INDUSTRIALL GLOBAL UNION
Rappresenta 50 milioni di lavoratori in 140 Paesi nei settori minerario, energe-
tico e manifatturiero, e si pone come organizzazione per la solidarietà a livello 
globale e per la lotta a favore di migliori condizioni di lavoro e per i diritti 
sindacali nel mondo.

INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION
è la federazione europea dei sindacati dell’industria, nata per organizzare e 
rafforzare il potere collettivo dei lavoratori in Europa, per difendere i loro diritti 
e perseguire scopi sociali comuni.

PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL - PSI
Riunisce più di 20 milioni di lavoratori, rappresentati da più di 700 sindacati in 
163 Paesi del mondo. PSI è la federazione globale che promuove la qualità nei 
servizi pubblici in ogni parte del mondo.

AESCOOMED
È l’Associazione Europea per la Cooperazione dei Sindacati nel Mediterraneo, 
che ha come organizzazioni sindacali fondatrici la FCE CFDT (Francia), la FICA 
UGT (Spagna) e la FEMCA CISL, alle quali si sono recentemente aggregate 
SINDEL UGT (Portogallo) e la FLAEI CISL del settore elettrico. AESCOOMED 
nasce nel 2008 per incoraggiare e rafforzare il dialogo sociale europeo tra i 
Paesi del Mediterraneo, promuovendo iniziative di informazione e scambio di 
buone pratiche, incontri di formazione, studi, ricerche, seminari su tematiche 
di interesse dei settori di competenza delle cinque organizzazioni e di caratte-
re trasversale, dalla geopolitica, all’economia internazionale, alla demografia, 
alle politiche industriali ed energetiche.

42,0% 

CONTRIBUTI PER AFFILIAZIONE

1,4% 6,9% 

49,6% 

69.314 €

2.4 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
Un’organizzazione europea e internazionale: dialogo sociale e comitati aziendali europei
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PROGETTO S.A.C.A.D.O.S.
Nel 2017 è proseguito il progetto transnazionale “Supporting Anticipation of Change and 
Development of Skills” (S.A.C.A.D.O.S.), cofinanziato dalla Commissione Europea, con il sup-
porto della CES, al quale Femca partecipa come partner affiliato a CISL. Obiettivo primario 
del progetto è il confronto tra i sistemi di relazioni sindacali all’interno dei Paesi europei 
partecipanti (Germania, Italia, Francia, Romania, Lettonia, Bulgaria), in riferimento al pro-
cesso di formazione continua dei lavoratori, e il supporto e il grado di partecipazione e coin-
volgimento del sindacato, nello specifico in quello dell’industria manifatturiera chimica e 
metalmeccanica. Risultato finale del progetto sarà la produzione e la stesura di un 
toolkit dedicato, che possa supportare i rappresentanti del sindacato per un maggiore pro-
tagonismo nell’ambito della formazione continua all’interno delle varie realtà produttive.

ACCORDO QUADRO GLOBALE SULLA RSI IN ENI
Il 5 dicembre 2017 si è tenuta a Milano la prima riunione sul tema della Responsabilità
Sociale e delle Relazioni Internazionali a livello internazionale in Eni, previsto dall’accordo 
quadro globale siglato in data 6 luglio 2016 a Barcellona. Oltre ai rappresentanti delle tre 
sigle sindacali Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil, di IndustriAll Global Union e ai responsa-
bili delle unità aziendali di ENI coinvolte, all’incontro hanno preso parte anche i sindacati di 
alcuni dei Paesi in cui l’azienda è presente (Ghana, Mozambico, Tunisia, Norvegia, Spagna). 
L’accordo nasce in seno al Comitato Aziendale Europeo e s’incentra sullo sviluppo delle 
relazioni industriali e sulla responsabilità sociale della multinazionale Eni, che con questa 
intesa si impegna a porsi come interlocutore attivo in termini di sensibilizzazione, promo-
zione e rispetto dei diritti umani e di condizioni di lavoro dignitoso, non soltanto all’interno 
delle aziende del gruppo, bensì in tutta la filiera di fornitori e terzisti di cui l’azienda stessa 
si avvale.

V CONFERENZA AESCOOMED 
“VERSO UNA TRANSIZIONE ENERGETICA SOCIALE E GIUSTA”
L’energia rappresenta uno dei più cruciali ambiti di collaborazione tra i Paesi del Mediterra-
neo, e sempre più la politica energetica europea sta ponendo al centro lo strumento della 
cooperazione transnazionale in un’ottica di miglioramento della sicurezza, diversificando 
le rotte e le fonti di approvvigionamento. Con lo scopo di approfondire queste tematiche, 
AESCOOMED ha promosso la due giorni della conferenza “Verso una transizione energeti-
ca sociale e giusta”, tenutasi il 19 e il 20 gennaio 2017, presso il Centro Studi CISL a Firenze.

2.4 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
Un’organizzazione europea e internazionale: progetti
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La Femca Cisl comunica con i suoi stakeholder realizzando un approccio integrato e multimediale, grazie ai rapporti instaurati 
con le maggiori testate giornalistiche e alcuni blog di approfondimento, con le emittenti radio/TV, a livello nazionale e locale, 
e attraverso il sito web istituzionale, i cui contenuti (notizie, comunicati, flyer, campagne, documentazione foto/video) sono 
veicolati e diffusi al pubblico grazie alla costante presenza sulle principali piattaforme sociali. Accanto ai più tradizionali 
Facebook, Twitter e Youtube, nel 2017 la Femca arriva anche su LinkedIn, la maggiore rete sociale di professionisti, e su 
Instagram, il social network che racconta attraverso le immagini.

STATISTICHE FACEBOOK

A partire dalla data iniziale del periodo preso in con-
siderazione, il numero di “mi piace” alla pagina Face-
book Femca Cisl nazionale è passato da 2.393 a 3.205, 
conseguendo un aumento costante di 264 iscrizioni 
alla pagina.

Account: Femca Cisl Nazionale
Post più popolare: 21.806 persone raggiunte, 936 tra 
reazioni, commenti e condivisioni

Account: @FemcaCisl 
N° di follower: 2.855
Tweet più popolare: 8.201 visualizzazioni

STATISTICHE TWITTER

ORA ANCHE SU:

Instagram + LinkedIn + YouTube

2.5 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
Comunicazione

Sito web: www.femcacisl.it
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L’anno 2017 ha visto il restyling del sito www.femcacisl.it in una interfaccia più attraente e di fruizione immediata e semplice.
Maggiore presenza è stata poi registrata sulla carta stampata, grazie a un intensificarsi delle relazioni con alcune testate di 
quotidiani come Avvenire, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera.
Articoli e comunicati hanno trovato maggior risalto grazie ad “Appunti Sindacali”, la prima newsletter FEMCA CISL, 
a cadenza settimanale, che raccoglie le principali notizie della settimana, dall’Italia e dal mondo, le novità normative e gli 
approfondimenti su lavoro, sindacato, previdenza, contrattazione, industria e sui nostri settori.

I NUMERI LE ATTIVITÀ

3
VOLANTINI

2
VIDEO

5
SEMINARI
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RASSEGNA

Moda. Versace acquisito dagli

americani di Michael Kors 

Avvenire, 25 settembre 2018

La vendita di Versace: «In Italia

nessuno si è fatto avanti» 

Corriere Moda, 26 settembre 2018

Il ritorno della cassa integrazione

trova alleati 

Corriere della Sera, 25 settembre 2018

Petrolio a Tempa Rossa sotto

scacco: viaggio nel Texas d’Italia 

Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2018

COMUNICATI

Versace, Garofalo, Femca Cisl:

“Garantire l’occupazione” 

Femca Cisl nazionale, 25 settembre 2018

Cgil, Cisl e Uil convocati da Di Maio 

Cisl nazionale, 24 settembre 2018

NOVITÀ NORMATIVE

Decreto sicurezza e immigrazione 

Consiglio dei Ministri, 24 settembre 2018

Le novità nel decreto Milleproroghe 

PMI, 19 settembre 2018

APPROFONDIMENTI

Energia e lavoro: le sfide della

transizione 

RiEnergia, 26 settembre 2018

Digitalizzazione e Partecipazione dei

Lavoratori 

Report ETUC, settembre 2018

«Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero». 
Sandro Pertini

SCOPRI DI PIÙ

Iscriviti alla nostra newsletter Visita il nostro sito web Scarica la Newsletter in pdf

Seguici su :     

Ufficio Sindacale: 
 06/86220002/01 - Fax 06/86220032

  
Ufficio Comunicazione: 

 06-86220024
 femca.comunicazione@cisl.it 
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 www.femcacisl.it 
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ORE D’AULA

L’attività di formazione sindacale e sviluppo organizzativo, realizzata dalla Femca Nazionale, agisce sul territorio nazionale ed 
è dedicata al sostegno e sviluppo interno alla federazione stessa, rivolgendosi esclusivamente ai delegati aziendali, operatori 
e dirigenti; l’obiettivo è contribuire, attraverso iniziative formative, di aggiornamento e di studio, centrali e decentrate, a con-
solidare le aree dell’appartenenza alla Femca Cisl, alla crescita delle conoscenze inerenti i rapporti di lavoro e i sistemi di rap-
presentanza e contrattazione, all’incremento delle capacità relazionali e alle competenze distintive del sindacalista ai diversi 
livelli di responsabilità.

32
PARTECIPANTI

3
STAFF

12
DOCENTI E TESTIMONI

5
VISITE

27
FIRENZE | SIENA

16 | 23 SETTEMBRE 2017

DI CUI:
22 RSU E RSA
2 COLLABORATORI FEMCA
4 LAVORATORI ISCRITTI
4 STUDENTI UNIVERSITARI

2.6 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
La formazione sindacale

DI CUI:
4 ESTERNI

DI CUI:
2 LUOGHI DI LAVORO
3 CULTURALI

IL CAMPO GIOVANI 
FEMCA CISL 2017
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5% 
Transfer

LE RISORSE INVESTITE

71% 
Vitto e Alloggio

25.000 €

8% 
Docenze

3% 
Visite

12% 
Spese generali

1% 
Varie

NOTA:

780 euro è stato l’investimento formativo della Femca per ciascun partecipante 
al Campo Giovani. L’importo delle risorse investite in formazione rappresenta una 
stima e non comprende la quota d’iscrizione e le spese di viaggio sostenute dalle 
strutture regionali e territoriali.
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COMMISSIONE CONTRATTUALE HSE SETTORE PETROLIO

COMMISSIONE CONTRATTUALE SETTORE CHIMICO

Questi temi sono fondamentali nei nostri settori produttivi e riguardano tutte le diverse aree di attività: processi, prodotti, 
impianti, modalità di lavoro, impatto sul territorio e con l’ambiente circostante. La federazione partecipa da tempo a iniziative 
formative e di sviluppo tecnico professionale per il miglioramento e l’innovazione negli ambienti di lavoro sui temi della SSA o 
HSE (Health, Safety & Environment), attraverso la diretta partecipazione e l’offerta di docenze e collaborazioni di diverso titolo 
e natura. In particolare, in alcuni settori e gruppi da tempo la formazione dei delegati addetti a questi temi e del management 
è realizzata in forma congiunta.

SUPPORTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE
DI COMPARTO

SUPPORTO ATTIVITÀ CONTRATTUALE
AZIENDALE - HSE Company ENI

3 audit in aziende settore Energia
12 riunioni Organismo Paritetico Nazionale
3 corsi di formazione per RLSA e RSPP 
Attività di coordinamento della formazione svolta dalle aziende 

COMMISSIONE CONTRATTUALE HSE SETTORE PETROLIO

12 riunioni Commissione Responsible Care
3 riunioni Commissione HSE contratto chimico

CAE/HSE

6 incontri cabina di regia attività formativa per analisi 
e approvazione piani formativi 
2 incontri della Commissione HSE

4 riunioni (di cui 2 preparatorie) 
Osservatorio HSE aziende europea
Comitato Mise Commissione OFF-Shore

2.7 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
La formazione su Salute, Sicurezza e Ambiente (SSA)
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Femca Cisl è socio unico di una società, FAB s.r.l., interamente controllata da Femca stessa e che possiede alcuni immobili 
esclusivamente dedicati a sedi sindacali. Le complesse regolamentazioni normative, oltre che gli obblighi fiscali, hanno richie-
sto studi di fattibilità circa la necessità di ottimizzare il patrimonio. 
È in corso altresì una lenta ma costante evoluzione circa l’allargamento della propria area di intervento verso la promozione 
di servizi agli iscritti e alle strutture, in particolare nell’area della formazione, dell’aggiornamento, dell’organizzazione di eventi 
sindacali e seminari di studio. La società non ha dipendenti e collaboratori, è amministrata da un CdA di tre componenti, 
nominati dal socio unico.

FAB è proprietaria di una quota di FULC Servizi s.r.l., partecipata pariteticamente con Filctem Cgil e Uiltec Uil, essa è titolare 
per i diritti di pubblicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle tre Organizzazioni Sindacali, distribuiti ai 
lavoratori dei settori di riferimento a cui si riferiscono gli accordi stipulati. I proventi derivanti dalla diffusione, al netto dei costi 
sostenuti per la realizzazione e distribuzione sul territorio italiano, vengono riconosciuti ai soci. 
La società non ha dipendenti e collaboratori, è amministrata da un CdA composto pariteticamente da rappresentanti delle tre 
Organizzazioni, che si alternano nei ruoli di responsabilità di Presidente e Vice Presidente.

2.8 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI PER I LAVORATORI 
Le società di servizi

FAB s.r.l FULC Servizi s.r.l.
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Il Congresso della Femca, come per tutte le altre federazioni della Cisl, è il momento principale di verifica e di decisione su 
azione sindacale e struttura organizzativa. Si svolge ogni 4 anni e vi partecipano i delegati eletti nelle regioni, nei territori 
e nelle aziende, attraverso un percorso democratico e di rappresentanza degli associati delle aree di comparto e di territorio. 
Durante le sessioni dello scorso Congresso di Pisa, si è svolto il dibattito sui diversi rapporti che sono stati presentati dagli 
organi uscenti, si è deliberato sui futuri programmi e sono stati eletti i nuovi organismi deliberativi, esecutivi e di controllo
interno alla federazione.
Durante i lavori hanno partecipato diverse delegazioni, in rappresentanza di una parte degli stakeholder precedentemente 
richiamati. In particolare, i rappresentanti della Cisl, delle altre Organizzazioni Sindacali, una qualificata rappresentanza di 
sindacati di altri Paesi (europei ed extraeuropei), le due Federazioni Europea e Mondiale a cui Femca è affilliata, IndustriAll 
Europe e IndustriAll Global Union. Hanno presenziato ai lavori, in qualità di ospiti, le rappresentanze delle Associazioni datoriali 
e di alcune imprese, di Enti e Istituzioni preposte ai temi del lavoro nei settori produttivi in cui opera Femca.
Hanno partecipato al dibattito e alle decisioni successive 428 delegati in rappresentanza degli associati alla Femca, i 
componenti degli organi uscenti, oltre ad altri invitati a partecipare ad alcune sessioni del Congresso.

PALAZZO DEI CONGRESSI, 
PISA

29 MAGGIO | 1 GIUGNO 2017

IL V CONGRESSO NAZIONALE
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428
DELEGATI

303
UOMINI

125
DONNE

179
CHIMICO

153
MODA

96
ENERGIA

240
NORD

79
CENTRO

109
SUD

254
DELEGATI 
AZIENDALI

174
COLLABORATORI, 

OPERATORI E DIRIGENTI

22
DELEGATI 
UNDER 35

LA RAPPRESENTANZA AL CONGRESSO: 
I delegati FEMCA
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Realizzare un Congresso è un fatto molto complesso, significa assicurare l’esercizio della democrazia delegata e partecipata a 
tutti i livelli, un lavoro meticoloso di molte settimane di preparazione, un investimento di tempo, energie e risorse non indiffe-
rente. Ciò che dal punto di vista meramente economico può essere considerato solo un costo, in realtà è un grande contributo 
al processo di democrazia reale e sostanziale nel Paese, in cui gli attori sociali (di cui la Femca è orgogliosa di essere una pic-
cola ma significativa espressione) assumono decisioni che contribuiscono al realizzarsi di migliori e più eque condizioni sociali 
ed economiche per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori in Italia.

IL LAVORO DI ORGANIZZAZIONE

45
PERSONE

1000

GIORNATE 
DI LAVORO

11

RIUNIONI
ORGANIZZATIVE

25 struttura nazionale
20 esterni a FEMCA di cui
6 interpreti, 6 logistica,
8 centro congressi

LE RISORSE IMPIEGATE

25,7% 
Materiali

34,7% 
Organizzazione

26,0%
Ospitalità

4,8%
Donazioni

8,9% 
Logistica

IL V CONGRESSO NAZIONALE
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COLLEGIO DEI 
SINDACI REVISORI

5 COMPONENTI

CONGRESSO
428 DELEGATI

CONSIGLIO
GENERALE NAZIONALE

149 COMPONENTI

COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI

5 COMPONENTI

SEGRETARIO GENERALE E 
SEGRETERIA NAZIONALE

5 COMPONENTI

COMPONENTI FEMCA NEL CONSIGLIO 
GENERALE CISL NAZIONALE

2 COMPONENTI

COMITATO
ESECUTIVO NAZIONALE

50 COMPONENTI

V CONGRESSO NAZIONALE
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SOCIALLY MADE IN ITALY
Ad accogliere i partecipanti al Congresso di Pisa, la consegna 
delle borse di “Socially Made in Italy”, create riutilizzando le 
bandiere della Femca, e confezionate nell’ambito del progetto 
della Cooperativa Alice, concepito con la missione di accompa-
gnare la riabilitazione sociale delle detenute attraverso il lavoro 
sartoriale: ben 11 laboratori penitenziari nelle carceri di Monza 
e Bollate, più di 40 giovani donne, regolarmente assunte e sot-
to la direzione creativa di Ilaria Venturini Fendi, riconquistano 
ogni giorno, con stoffa e macchina da cucire, la dignità che de-
riva dal fare bene e con dedizione il proprio lavoro. 

CONSORZIO CALPEX
La Femca sostiene anche gli allevatori peruviani di alpaca, pro-
muovendo il commercio equo e solidale della fibra ricavata 
dalla lana e poi lavorata in Italia. Grazie alla collaborazione e al 
sostegno della Femca e dell’Iscos (Istituto Cisl di Cooperazione 
Sindacale allo Sviluppo), il progetto Alpaca, grazie alla creazio-
ne del consorzio Calpex (Consorcio Alpaquero Perù Export), è 
riuscito in questi anni a esportare fibra semilavorata per un va-
lore di oltre un milione di dollari a diverse aziende tessili italia-
ne, coinvolgendo circa 1.500 famiglie di allevatori delle regioni 
andine di Punto Cusco Arequipa Huancavelica e Apurimac.

Nel corso dei lavori congressuali, tra gli adempimenti a carattere politico e i numerosi interventi dei partecipanti, ha trovato
opportuno spazio la presentazione di progetti ed esperienze di solidarietà e di promozione dello sviluppo sociale sostenute
attivamente dalla Femca Cisl.

BANCO FARMACEUTICO
Dal febbraio 2016, la Femca Cisl aderisce alla Giornata di Rac-
colta del Farmaco, promossa dalla Fondazione Banco Farma-
ceutico Onlus, coinvolgendo la Federazione a tutti i livelli, a par-
tire dai delegati che lavorano nelle aziende farmaceutiche. In 
sede congressuale, la Femca Cisl ha voluto perciò sancire un 
rapporto più stretto di collaborazione con l’ente benefico, con 
la stipula di un protocollo di intesa nel quale la Federazione si 
impegna a contribuire annualmente alla fornitura di materiali 
sanitari e di medicinali per gli ospedali di Damasco e Aleppo in 
Siria, dove la Fondazione Banco Farmaceutico è impegnata a 
livello umanitario. La Federazione, altresì, si impegna con l’ac-
cordo ad avviare una campagna di sensibilizzazione sulla po-
vertà sanitaria esistente in Italia, attraverso l’azione di volonta-
riato dei delegati nelle aziende farmaceutiche in cui è presente.

REPORTAGE DA MOSUL
Il Congresso ha voluto quindi esplorare la realtà multiforme del 
lavoro, dando spazio anche a quella spesso rischiosa e svolta 
dietro le quinte di chi il lavoro lo porta sui nostri schermi. Così 
il reporter Riccardo Bicicchi, con un videomessaggio da Mo-
sul, nelle zone di guerra, ci ha reso partecipi della drammaticità 
quotidiana di quelle terre e delle difficoltà che si incontrano nel 
voler raccontare la verità.

LA SOLIDARIETÀ AL CONGRESSO
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3. RELAZIONE ECONOMICA
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CISL
~18%

I meccanismi di distribuzione interna delle risorse economiche, derivanti dalle adesioni di ogni lavoratore alla Femca, sono 
regolati attraverso canali trasparenti e uniformi su tutto il territorio nazionale, assicurando, ad ogni livello organizzativo, il 
flusso delle risorse utili e certe al proprio funzionamento, senza dipendere da fattori interpretabili. I sistemi di riscossione delle 
quote associative dipendono dai settori di appartenenza degli associati.
Per gli addetti ai Comparti della Chimica e della Moda i titolari della riscossione dei contributi sono le strutture territoriali, 
mentre per gli addetti del Comparto Energia la titolarità della riscossione è affidata alla struttura nazionale. Le quote di 
pertinenza dei singoli livelli organizzativi sono simili nei due sistemi: vengono deliberate dal Consiglio Generale Nazionale 
se subiscono modifiche, altrimenti vengono confermate di anno in anno se non subentrano variazioni. 

CONTRIBUZIONE
TERRITORIALE

NAZIONALE
9%

REGIONALE
8%

3.1 I CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI

CONTRIBUZIONE
NAZIONALE

REGIONALE
15,5 € Petrolio

15,5 € Gas-Acqua

TERRITORIALE
71 € Petrolio

65 € Gas-Acqua

CISL 
13%

Territori ad alta concentrazione di energia

Per la riscossione decentrata, il sistema prevede che le quote conflu-
iscano in un conto corrente bancario di ripartizione a firma congiunta 
(anche detto “conto cieco”) e, ad ogni fine mese, le somme vengono 
ripartite e trasferite automaticamente agli altri livelli organizzativi, 
secondo le percentuali indicate.

Per la riscossione centralizzata, le quote degli addetti dei settori del 
Comparto Energia vengono versate sul conto corrente bancario indicato 
dalla struttura nazionale e ripartite attraverso un meccanismo in quote 
predefinite e versate mensilmente ai diversi livelli organizzativi.
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COSTI

2,7%
IMPOSTE E TASSE SUL 

REDDITO ESERCIZIO IN 
CORSO

47,9%

ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE

6,8%

AMMORTAMENTO/
ACCANTONAMENTI

2.384.098,81 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

335.998,66 €
AMMORTAMENTO/ACCANTONAMENTI

808.316,98 €
SPESE PER IL PERSONALE

429.040,3 €
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI

16,3%

SPESE PER IL PERSONALE

17,2%

SPESE PRESTAZIONE 
DI SERVIZI

8,6%

SPESE PER GODIMENTO 
BENI DI TERZI

0,5%
ACQUISTI BENI E 

MATERIALI DI CONSUMO

854.854,88 €
SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI

25.792,2 €
ACQUISTI BENI E MATERIALI 
DI CONSUMO

135.094,06 €
IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO 
ESERCIZIO IN CORSO

3.2 IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico, comunemente denominato bilancio di esercizio, viene redatto secondo i criteri di legge, certificato 
secondo le norme statutarie, unitamente allo stato patrimoniale, dal Collegio dei Sindaci Revisori e approvato dalla Segreteria 
nazionale e dal Comitato Esecutivo nazionale. Esso, come si evince dai dati esposti, evidenzia i ricavi e i costi sostenuti per 
svolgere l’attività e raggiungere gli scopi sociali e sindacali della Femca. Ogni livello organizzativo è chiamato a realizzare 
lo stesso schema di bilancio, con i medesimi criteri della federazione nazionale.
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6,5%
CONTR. DA PERSONE 

GIURIDICHE, ASS. E ALTRI 
SOGG. ESTERI

71,1%

QUOTE 
ASSOCIATIVE 3.539.006,1 €

QUOTE ASSOCIATIVE

325.724,16 €
CONTRIBUZIONE DA PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI E 
DA ALTRI SOGGETTI ESTERI

689.366,66 €
PROVENTI DA ATTIVITA' EDITORIALI

423.429,94 €
ALTRI PROVENTI:

• UTILIZZO FONDI E RISERVE
• COMPENSI E GETTONI DEI FONDI
• SOPRAVVENIENZE ATTIVE
• RIMBORSI DA TERZI

13,8%

PROVENTI DA 
ATTIVITA' EDITORIALI

8,5%

ALTRI PROVENTI

RICAVI
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244.208,85 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2.007.514,77 €
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

315.777,13 €
CREDITI

672.293,76 €
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il rendiconto economico finanziario, comunemente denominato stato patrimoniale, registra alla data del 31 dicembre di 
ogni anno lo stato delle attività e delle passività; delinea, quindi, lo stato di ricchezza e indebitamento della struttura nei 
rapporti con le strutture interne, con gli enti esterni e con il personale.

62%

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

20,8%

DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE

7,5%

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

9,7%

CREDITI

860.492,99 €
AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI

1.908.647,55 €
FONDI:

• AMMORTAMENTO FABBRICATI
• T.F.R.
• SVALUTAZIONI CONTROLLATE
• SVALUTAZIONI PARTECIPATE
• FONDO RISCHI

466.323 €
DEBITI

59%

FONDI

26,6%

AVANZI E DISAVANZI
ESERCIZI PRECEDENTI

14,4%

DEBITI

3.3 LO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀPASSIVITÀ
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-
ro (CCNL): è lo strumento principale di 
regolazione dei rapporti di lavoro riferiti 
agli addetti dei diversi settori merceolo-
gici; si affianca alle leggi e alle norme in 
vigore. È stipulato di norma ogni 3 anni 
dalle Organizzazioni Sindacali di catego-
ria (OO.SS.) e dall’Associazione dei datori 
di lavoro del settore. Rappresenta la fon-
te normativa primaria e coincide con il 
primo livello di contrattazione.

Contrattazione di 2° livello: è prevista 
dagli accordi generali che disciplinano 
gli assetti dei rapporti sindacali e anche 
dai singoli CCNL, che ne definiscono re-
gole specifiche e materie; generalmente 
si realizza nei luoghi di lavoro tra le im-
prese e le rappresentanze dei lavoratori 
con l’assistenza delle Organizzazioni sin-
dacali territoriali (anche a livello di grup-
po e nazionale per le aziende con più 
unità sul territorio). Anche alcune norme 
di legge fissano a questo livello la possi-
bilità di confronti e accordi tra le parti, in 
particolare sulla gestione degli ammor-
tizzatori sociali.

Comitato Aziendale Europeo (CAE): è 
l’organismo sovranazionale per l’infor-

mazione e la consultazione dei lavorato-
ri nelle imprese multinazionali, istituto 
dalla direttiva dell’Unione Europea 94/45 
CE del 22 settembre 1994. La costituzione 
di un CAE, cui partecipano i rappresen-
tanti dei lavoratori dei paesi dell’Unione 
Europea, è possibile quando un’impresa 
abbia alle proprie dipendenze almeno 
1000 lavoratori nell’UE e almeno 150 in 
due stati membri. 

Delegato aziendale: il delegato è la di-
zione utilizzata per indicare il lavoratore 
o i lavoratori fiduciari dell’Organizzazio-
ne sindacale, eletti nella RSU o nomina-
to nella RSA. Può essere altresì indicato 
dall’Organizzazione come proprio riferi-
mento, a cui viene affidata la “delega” di 
rappresentanza e riferimento della pre-
senza sindacale nei rapporti con gli as-
sociati dell’azienda.

Dialogo Sociale Europeo: indica le pro-
cedure di concertazione in cui sono im-
plicate le parti sociali (ossia le organizza-
zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro), 
al fine di difendere gli interessi dei loro 
membri. È riconosciuto come obiettivo 
comunitario ai sensi dell'articolo 151 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 



europea (TFUE). Il dialogo sociale con-
tribuisce all'elaborazione della politica 
sociale europea, anche a livello di singoli 
settori. Le parti sociali sono infatti impegna-
te in discussioni, consultazioni, negoziati e 
azioni comuni condotti a livello dell’UE, a 
complemento delle azioni condotte a livello 
nazionale.

Distacco Legge n.300/1970: si tratta 
dell’istituto dell’aspettativa sindacale e 
per le cariche pubbliche elettive che, in 
forza della Legge richiamata e più co-
munemente detta “Statuto dei Lavora-
tori”, permette al lavoratore di “staccarsi” 
dalla propria impresa per assumere un 
incarico in una Organizzazione sinda-
cale o in un organismo pubblico. Il rap-
porto di lavoro rimane in essere seppur 
sospeso, i compensi economici sono 
erogati dall’ente per cui opera e l’Inps ri-
conosce, parzialmente, la contribuzione 
figurativa.

Operatore sindacale: è una figura alle 
dipendenze di una struttura con un ruo-
lo di assistenza sindacale (politico) o di 
supporto operativo organizzativo e am-
ministrativo (tecnico). Il rapporto di col-
laborazione tra l’operatore e la struttura 
della Federazione prevede un compen-

so economico simile alla retribuzione 
di un lavoratore subordinato, regolato 
anche negli aspetti normativi da un Re-
golamento vigente e determinato dagli 
organi decisionali (normalmente di ca-
rattere nazionale o regionale).

Recapiti: sono luoghi dove periodica-
mente (settimanalmente o con altre 
scansioni temporali) sono contattabili i 
dirigenti e gli operatori della Femca sul 
territorio. Coincidono con sedi Cisl o di 
terzi (di proprietà pubblica, privata o di 
altre organizzazioni del terzo settore).

RSA: la Rappresentanza Sindacale 
Aziendale rappresenta l’Organizzazione 
Sindacale a cui aderiscono i lavoratori 
di una impresa; in questo senso in una 
impresa possono coesistere diverse RSA, 
espressione delle diverse Organizzazio-
ni; esse sono regolate dalla Legge 300 
del 1970 e sono titolari dei rapporti con 
l’impresa. Le RSA vengono promosse in 
quei settori dove non vengono applica-
te le regole generali che prevedono l’e-
lezione delle RSU come, ad esempio, le 
imprese non associate a Confindustria e 
che applicano accordi sindacali alterna-
tivi ai CCNL (ad esempio il gruppo FCA 
ex Fiat).



RSU: la Rappresentanza Sindacale Uni-
taria è l’organismo sindacale di una im-
presa, composto da lavoratori eletti a 
suffragio universale nei luoghi di lavoro 
sulla base di liste presentate dalle sin-
gole Organizzazioni Sindacali; è titolare 
dei rapporti sindacali con l’azienda sulle 
materie della contrattazione di 2° livello.

Sedi: sono i luoghi fisici dove sono pre-
senti stabilmente dirigenti e operatori 
della Femca nelle diverse articolazioni 
operative; in molti casi le stesse coinci-
dono con le sedi di altre categorie, della 
stessa Cisl e dei servizi.

Segreteria di Comparto: è l’organo che 
dirige e coordina le azioni del Comparto 
contrattuale (Energia, Moda e Chimico), 
viene eletta dal Comitato Direttivo del 
Comparto stesso, mentre il Segretario 
Responsabile del Comparto viene indi-
cato su proposta della Segreteria Gene-
rale della Federazione.

Strutture: sono le articolazioni operati-
ve della Federazione ai diversi livelli (na-
zionale, regionali, territoriali), con propri 
organi di direzione e di decisione; all’in-
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terno delle strutture agiscono i dirigenti, 
gli operatori e i delegati dell’area di rife-
rimento.   





Alcuni vettoriali del presente bilancio sono liberamente tratti da Freepik.com e Flaticon.com


