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Statuto del regno di 
Sardegna

"Statuto Albertino"
Carlo Alberto di Savoia

4 marzo 1848

Statuto del regno di 
Sardegna

"Statuto Albertino"
Carlo Alberto di Savoia

4 marzo 1848

Art. 32Art. 32
E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, 
uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio 
nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi 
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente 
soggetti alle leggi di polizia.
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Costituzione Vaticana
"Statuto Fondamentale pel Governo 
Temporale degli Stati della Chiesa"

Papa Pio IX

14 marzo 1848

Costituzione Vaticana
"Statuto Fondamentale pel Governo 
Temporale degli Stati della Chiesa"

Papa Pio IX

14 marzo 1848

Art. 6Art. 6
Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non 
nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò Niuno può 
essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall’Autorità 
competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi 
flagrante, nel quale l’arrestate dentro 24 ore è consegnato 
all’Autorità competente.

Le misure di polizia preventiva sono pure regolate da una legge.
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Enciclica “Rerum Novarum”
Papa Leone XIII

15 maggio 1891

Enciclica “Rerum Novarum”
Papa Leone XIII

15 maggio 1891

Il diritto all'associazione è naturaleIl diritto all'associazione è naturale

38. ‘Ora, sebbene queste private associazioni esistano dentro la 
Stato e ne siano come tante parti, tuttavia in generale, e 
assolutamente parlando, non può lo Stato proibirne la 
formazione. Poiché il diritto di unirsi in società l'uomo l'ha da 
natura, e i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli.’
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Le Camere del LavoroLe Camere del Lavoro

23 marzo 1891 - CdL Piacenza
1º maggio 1891 - CdL Torino
1° ottobre 1891 – CdL Milano

1901
Federazioni degli operai metallurgici (Fiom)

1902-1906
le Camere del lavoro e le federazioni di mestiere si coordinano al 
fine di superare i contrasti che spesso nascevano circa la 
direzione degli scioperi, dando vita al

Segretariato centrale della resistenza

Federazioni degli operai metallurgici (Fiom)
Federazione dei lavoratori della terra (Federterra)
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19041904
gli “eccidi proletari”

di Buggerru del 4 settembre e di Castelluzzo dell’11 settembre

provocarono il
primo sciopero generale nazionale

che si svolse dal 16 al 21 settembre
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Congresso di Milano
29.9/1.10 - 1906

Congresso di Milano
29.9/1.10 - 1906

nasce la
Confederazione Generale del Lavoro

CGdLCGdL

700 delegati in rappresentanza di oltre 80 Camere del Lavoro 
eleggono alla carica di Segretario generale

Rinaldo Rigola
già Segretariato Nazionale della Resistenza dal 2 novembre 1902 
al 10 maggio 1905
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Contratto Itala FIOM 
Torino 1906

Contratto Itala FIOM 
Torino 1906

Art. 10. – La Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, si 
impegna alla esecuzione scrupolosa del presente contratto, 
fornendo operai scelti, sia come moralità, sia come abilità tecnica. Si 
impegna inoltre che per nessuna ragione avverrà mai alcuno 
sciopero, né alcuna sospensione di lavori, parziale o totale, né un sciopero, né alcuna sospensione di lavori, parziale o totale, né un 
intralcio all’andamento normale della fabbrica, sotto pena di 
risarcire i danni materiali e morali che alla Ditta derivassero, con 
facoltà in questa di rivalersi sulla cauzione.
Non sarà però causa di conflitto, né di risoluzione del contratto 
presente, la astensione dal lavoro, causata in uno sciopero generale 
della classe lavoratrice in Torino.
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Patto di Palazzo Chigi
Roma 21 dicembre 1923

Patto di Palazzo Chigi
Roma 21 dicembre 1923

Nell'ordine del giorno approvato sotto la presidenza di Mussolini la 
Confindustria e la Confederazione delle corporazioni fasciste 
affermano :

"il principio che la organizzazione sindacale non deve basarsi sul "il principio che la organizzazione sindacale non deve basarsi sul 
criterio dell'irreducibile contrasto di interessi fra industriali e operai, 
ma ispirarsi alla necessità di stringere sempre più cordiali rapporti 
tra i singoli datori di lavoro e lavoratori e fra le loro organizzazioni 
sindacali, cercando di assicurare a ciascuno degli elementi 
produttivi le migliori condizioni per lo sviluppo delle rispettive 
funzioni ed i più equi compensi per l'opera loro, il che si rispecchia 
anche nelle stipulazioni di contratti di lavoro secondo lo spirito del 
Sindacalismo nazionale."
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delitto Matteotti
Roma 10 giugno 1924

delitto Matteotti
Roma 10 giugno 1924

Giacomo Matteotti, Segretario del Partito Socialista Unitario, viene 
rapito e ucciso da agenti della “Polizia Politica” di Mussolini per aver 
denunciato “brogli” alle elezioni del 6 aprile.
Nel suo ultimo discorso alla Camera, il 30 maggio, disse:

“Voi che oggi avete in mano il potere e la forza, voi che vantate la 
vostra potenza, dovreste meglio di tutti gli altri essere in grado di 
far osservare la legge da parte di tutti. Voi dichiarate ogni giorno di 
volere ristabilire l’autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete 
ancora in tempo; altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è 
l’intima essenza, la ragione morale della nazione”
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Patto di Palazzo Vidoni
Roma 2 ottobre 1925

Patto di Palazzo Vidoni
Roma 2 ottobre 1925

la Confindustria e la Confederazione delle corporazioni fasciste 
sottoscrivono:
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Legge 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi del lavoro

Legge 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi del lavoro

Art. 4.
Il riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti Il riconoscimento delle associazioni di cui ai precedenti 
articoli, ha luogo per Decreto Reale, su proposta del 
Ministro competente, di concerto col Ministro 
dell’Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato …
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3 giugno 1944
il Patto di Roma

3 giugno 1944
il Patto di Roma

Giuseppe Di Vittorio
Achille Grandi
Emilio Canevari

sono nominati Segretari Generali della
“Confederazione Generale Italiana del Lavoro”

C.G.I.d.L.
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3 giugno 1944
il Patto di Roma

3 giugno 1944
il Patto di Roma

La Direzione provvisoria si pone i seguenti obiettivi immediati:
1.  promuovere l'organizzazione e l'inquadramento del movimento sindacale in tutte le 

regioni liberate, in uno con la rigorosa difesa degli interessi urgenti dei lavoratori; 
2.  sostenere con tutte le proprie forze la guerra di liberazione nazionale onde affrettare 

la liberazione totale del Paese, condizione pregiudiziale per la realizzazione dei 
postulati dei lavoratori; 

3.  assicurare il massimo collegamento con le masse lavoratrici delle regioni occupate 3.  assicurare il massimo collegamento con le masse lavoratrici delle regioni occupate 
per aiutarle con mezzi adeguati nella loro lotta; 

4.  studiare tutte le iniziative atte a preparare ed effettuare la ricostruzione del Paese 
nello spirito del pieno riconoscimento dei diritti del lavoro; 

5.  elaborare un piano di ricostruzione del movimento cooperativo, ispirato alle nuove 
esigenze poste dalla situazione; 

6.  preparare un piano di trasformazione del sistema e degli istituti di previdenza sociale, 
rivendicandone alla CGIdL la Direzione; 

7.  rivendere ed assumere la proprietà di tutti i beni già appartenenti alle disciolte 
organizzazioni fasciste; 

8.  rivendicare dallo Stato il risarcimento dei fondi sottratti dai fascisti alle vecchie 
organizzazioni libere, da prelevarsi dal ricavo della confisca degli illeciti patrimoni 
degli ex capi fascisti. 
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1° gennaio 1948
Costituzione della Repubblica Italiana

1° gennaio 1948
Costituzione della Repubblica Italiana

Principi Fondamentali

Parte Prima. Diritti e Doveri dei Cittadini
Dal Titolo I al Titolo IV

• Rapporti civili
• Rapporti etico-sociali
• Rapporti economici• Rapporti economici
• Rapporti politici

Parte Seconda. Ordinamento della Repubblica
Dal Titolo I al Titolo VI

• Il Parlamento
• Il Presidente della Repubblica
• Il Governo
• La Magistratura
• Le Regioni, le Province, i Comuni
• Garanzie Costituzionali

Disposizioni Transitorie e Finali
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1° gennaio 1948
Costituzione della Repubblica Italiana

1° gennaio 1948
Costituzione della Repubblica Italiana

Parte Prima
Titolo I

Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge 
penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, 
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di 
carattere militare.
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1° gennaio 1948
Costituzione della Repubblica Italiana

1° gennaio 1948
Costituzione della Repubblica Italiana

Parte Prima
Titolo III

Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro 
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di 
legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, 
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,.
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria 
per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si 
riferisce
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14 luglio 1948
attentato a Palmiro Togliatti

14 luglio 1948
attentato a Palmiro Togliatti

• Il Segretario del PCI viene ferito nei pressi di 
Montecitorio

• Seguirono manifestazioni e tumulti in tutta Italia• Seguirono manifestazioni e tumulti in tutta Italia
• l'esecutivo nazionale della Cgil si pronuncia per uno 

sciopero generale prolungato
• Il 15 luglio gli 11 membri della corrente cristiana della 

Cgil inviano al segretario generale Di Vittorio una lettera 
di disapprovazione dello sciopero, considerato in 
contrasto con le funzioni e le finalità del sindacato
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17 ottobre 1948
nascita della L.C.g.i.l.

17 ottobre 1948
nascita della L.C.g.i.l.

• In una riunione al teatro “La Ribalta” di Bologna, fu 
fondata la Lcgil.

• Svolse il suo unico congresso nel novembre 1949. Alla • Svolse il suo unico congresso nel novembre 1949. Alla 
sua guida venne confermato Giulio Pastore.

• Nel giugno del 1949 anche le correnti socialdemocratica 
e repubblicana lasciano la Cgil, costituendo la Fil 
(Federazione italiana del lavoro).
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30 aprile 1950
Nascita della C.I.S.L.

30 aprile 1950
Nascita della C.I.S.L.

I delegati della Lcgil, della Fil e della Ufail, riuniti al Teatro 
Adriano di Roma scrivono il “Patto costitutivo” in cui si 
afferma:
“La Cisl sorge per stringere in un unico volontario vincolo “La Cisl sorge per stringere in un unico volontario vincolo 
sindacale tutti i liberi lavoratori italiani che - convinti della 
necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e 
diretto da correnti politiche e ideologiche - vogliono 
impostare il movimento sindacale sull’autogoverno delle 
categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e 
delle esigenze generali del Paese”.
Il testo integrale del Patto costituisce tuttora il Preambolo 
allo Statuto Confederale
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11-14 novembre 1951
Napoli. I Congresso della C.I.S.L.

“Uomini liberi nel sindacato libero”.

11-14 novembre 1951
Napoli. I Congresso della C.I.S.L.

“Uomini liberi nel sindacato libero”.

Il I Congresso confederale si svolge a Napoli nel salone del 
Museo nazionale.
Partecipano al Congresso 768 delegati, in rappresentanza 
di 1.189.882 iscritti.di 1.189.882 iscritti.
Viene eletto Pastore, segretario generale
Morelli, segretario generale aggiunto
Storti, Coppo, Cuzzaniti, Parri, Canini,
Cajelli, Cavezzali e Rocchi
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1951-19551951-1955

la contrattazione collettiva deve essere intesa sempre più 
come lo strumento principale a disposizione delle classi 
lavoratrici; l’introduzione di sistemi di remunerazione 
adeguati ai diversi processi produttivi deve diventare 
materia di contrattazione aziendale collegata ai benefici 
derivanti dal miglioramento dell’efficienza produttiva; la derivanti dal miglioramento dell’efficienza produttiva; la 
contrattazione collettiva deve trovare un rafforzamento 
nella sua efficacia anche attraverso l’istituzione di 
commissioni paritetiche conciliative e deve svilupparsi, 
oltre che ai normali livelli categoriali ed intercategoriali, 
anche a livello nazionale in sede di discussione, 
elaborazione ed applicazione delle direttive di politica 
economica dei pubblici poteri.
Nel 1955 vengono istituite le SAS aziendali.

1800 1900 2000



19581958

1° luglio. Giulio Pastore viene nominato Ministro per lo 
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del 
Centro-Nord nel Governo Fanfani e lascia la guida della 
CISL a Bruno Storti.
La Cisl sollecita un maggior snellimento delle procedure 
della contrattazione, il riordinamento dell’assetto zonale della contrattazione, il riordinamento dell’assetto zonale 
salariale e la parità di retribuzione tra uomo e donna.
Viene inoltre ribadito il giudizio negativo sull’attuazione 
dell’articolo 39 della Costituzione e viene indicata, in linea 
di principio, l’incompatibilità tra responsabilità
sindacali e responsabilità politiche e parlamentari.
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19631963

17 febbraio. Viene sottoscritto il nuovo Contratto dei 
metalmeccanici. Alla guida della FIM CISL è Pierre Carniti.
Il rinnovo contiene importanti aumenti salariali, l’orario 
ridotto a 40 ore settimanali, la parità di trattamento 
uomo-donna e una riduzione della forbice tra operai e 
impiegati. Soprattutto viene conquistato il diritto alla impiegati. Soprattutto viene conquistato il diritto alla 
contrattazione integrativa.
La CISL di seguito avvia un’intensa attività formativa, 
anche tecnica, a ogni livello, di base e dirigenziale, per 
attrezzare tutte le strutture periferiche e di fabbrica a 
condurre la contrattazione aziendale.
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17-20 luglio 1969
Roma. VI Congresso della C.I.S.L.

”Potere contro potere”

17-20 luglio 1969
Roma. VI Congresso della C.I.S.L.

”Potere contro potere”

Il VI Congresso confederale si svolge a Roma al Palazzo dei 
Congressi dell’EUR.
vengono presentate due mozioni contrapposte: una della 
maggioranza, cui fa capo Storti, ed una della minoranza maggioranza, cui fa capo Storti, ed una della minoranza 
cui fanno capo Armato, Macario, Carniti.
Il Congresso stabilisce l’incompatibilità tra il mandato 
parlamentare ed ogni incarico direttivo nell’organizzazione
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“Statuto dei lavoratori”
Legge 20 maggio 1970, n. 300
“Statuto dei lavoratori”
Legge 20 maggio 1970, n. 300

Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore (artt. 1-13)
Titolo II - Della libertà sindacale (artt. 14-18)
Titolo III - Dell'attività sindacale (artt. 19-27)
Titolo IV - Disposizioni varie e generali (artt. 28-32)Titolo IV - Disposizioni varie e generali (artt. 28-32)
Titolo V - Norme sul collocamento (artt. 33-34)
Titolo VI - Disposizioni finali e penali (artt. 35-41)
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19751975

Nel 1975 la Federazione unitaria, fondata nel luglio 1972 
sigla un Accordo interconfederale che prevede l’attuazione 
di una serie di punti fondamentali:
• il miglioramento del rapporto tra salario e pensioni;
• unificazione del punto di contingenza per tutti i 

lavoratori (in precedenza erano previste scale mobili lavoratori (in precedenza erano previste scale mobili 
differenziate tra le varie categorie di lavoratori);

• riforma della cassa integrazione guadagni (CIG).

• La Federazione, dopo alterne vicende, cade, fra le 
polemiche, nel 1978
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7-12 ottobre 1981
Roma. IX Congresso della C.I.S.L.

” Capire il nuovo, guidare il cambiamento”

7-12 ottobre 1981
Roma. IX Congresso della C.I.S.L.

” Capire il nuovo, guidare il cambiamento”

Il IX Congresso confederale si svolge a Roma al Palazzo dei 
Congressi dell’EUR.
E’ il Congresso della legittimazione di Pierre Carniti, già 
Segretario Generale dal 2 maggio 1979, a seguito delle Segretario Generale dal 2 maggio 1979, a seguito delle 
dimissioni di Luigi Macario, succeduto a Bruno Storti.
Al fianco di Carniti Franco Marini, Segretario Generale 
Aggiunto.
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“Patto di San Valentino”

14 febbraio 1984

“Patto di San Valentino”

14 febbraio 1984

L’Accordo porta a un taglio di 3 punti della scala mobile nella 
prospettiva di riportare quel meccanismo entro i limiti 
programmati di inflazione.
La Cgil si ritira per la firma dell’accordo.La Cgil si ritira per la firma dell’accordo.
Quando il decreto viene convertito in legge, il Governo indice un 
referendum abrogativo previsto per il 9 giugno 1985.
Nonostante Cisl e Uil si oppongano al referendum, gli italiani 
approvano l’accordo.
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8-13 luglio 1985
Roma. X Congresso della C.I.S.L.

” Solidarietà per il lavoro”

8-13 luglio 1985
Roma. X Congresso della C.I.S.L.

” Solidarietà per il lavoro”

Il IX Congresso confederale si svolge a Roma presso l’Hotel 
Ergife.
Pierre Carniti, dopo l’infarto che lo colpì nella primavera 
del 1984, nel lasciare l’Organizzazione, parafrasa San del 1984, nel lasciare l’Organizzazione, parafrasa San 
Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia. Ho terminato la 
mia corsa. Ho conservato la fede in quello straordinario 
fatto di solidarietà umana che è il sindacato, che è la Cisl”.
La Segreteria Generale viene affidata a Franco Marini.
Marini si dimetterà dall’incarico a seguito della nomina a 
Ministro del lavoro il 12 aprile 1991.  Il 30 aprile il 
Consiglio Generale elegge Segretario Generale Sergio 
D’Antoni e, suo Aggiunto, Raffaele Morese.
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Protocollo 31 LUGLIO 1992
tra Governo e Parti Sociali”

“Politica dei redditi, lotta all'inflazione
e costo del lavoro”

Protocollo 31 LUGLIO 1992
tra Governo e Parti Sociali”

“Politica dei redditi, lotta all'inflazione
e costo del lavoro”

L’Accordo, siglato tra le Confederazioni di CGIL, CISL e UIL e il 
Governo presieduto da Giuliano Amato, decreta definitivamente Governo presieduto da Giuliano Amato, decreta definitivamente 
l’epoca della scala mobile.
Il Segretario della Cgil, Bruno Trentin dopo aver firmato, non si 
presenta in conferenza stampa con Sergio D’Antoni e Pietro 
Larizza, presenta le  dimissioni alla sua Segreteria.
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12-15 giugno 2001
Roma. XIV Congresso della C.I.S.L.

” Abitare il futuro”

12-15 giugno 2001
Roma. XIV Congresso della C.I.S.L.

” Abitare il futuro”

Il IX Congresso confederale si svolge a Roma presso l’Hotel 
Ergife.
Savino Pezzotta è confermato Segretario Generale, 
incarico che aveva assunto il 4 dicembre 2000, a seguito incarico che aveva assunto il 4 dicembre 2000, a seguito 
delle dimissioni di Sergio D’Antoni, dovute al suo impegno 
politico: ha fondato il Partito “Democrazia Europea” e si 
candiderà alle politiche del 13 maggio 2001.
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2002-20032002-2003

La CISL continua a perseguire la via dell’autonomia 
sindacale e del dialogo, a contrattare con tutti gli 
interlocutori. A conferma a tale politica, attua una serie di 
interventi di concerto con tutte le parti sociali e il 
Governo:
• si dichiara a favore del “libro bianco” sul mercato del • si dichiara a favore del “libro bianco” sul mercato del 

lavoro e contrattazione, proposto dal Governo di 
centrodestra;

• nel 2002, respinge i contenuti ideologici della battaglia 
sull’Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, scatenata 
dalla Confindustria;

• nel luglio del 2002 firma con il Governo il “Patto per 
l’Italia – contratto per il lavoro”.
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2009-20112009-2011
La Cisl imprime un forte slancio alla riforma del modello 
contrattuale del 1993. Con l’Accordo quadro del 22 
gennaio 2009, si realizza il rinnovamento delle relazioni 
industriali e partecipative in Italia.
Il 28 giugno 2011 Cgil, Cisl e Uil siglano con Confindustria 
un Accordo sulla rappresentanza che segna un sostanziale 
passo verso un sistema di relazioni industriali più ordinato 
e funzionante. In particolare:e funzionante. In particolare:
• si prevedono Rsu e Rsa, misurazione rappresentatività in

base iscritti e rinnovi Rsu;
• contrattazione aziendale su materie delegate dal 

contratto nazionale, clausola di tregua sindacale, validità 
ed esigibilità degli accordi, possibilità di deroghe al 
CCNL, se concordate dai sindacati;

• democrazia sindacale; validità accordi a maggioranza 
Rsu/Rsa, consultazione dei sindacati, degli iscritti e dei 
lavoratori).
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28 giugno – 1° luglio 2017
Roma. XVIII Congresso della C.I.S.L.

” Per la persona, per il lavoro”

28 giugno – 1° luglio 2017
Roma. XVIII Congresso della C.I.S.L.

” Per la persona, per il lavoro”

Il IX Congresso confederale si svolge a Roma al Palazzo dei 
Congressi dell’EUR.
Annamaria Furlan viene eletta Segretario Generale, 
incarico che aveva assunto l’8 ottobre 2014, a seguito incarico che aveva assunto l’8 ottobre 2014, a seguito 
delle dimissioni di Raffaele Bonanni.
E’ la prima donna a ricoprire l’incarico nella storia della 
CISL. Il suo discorso al Consiglio Generale di ottobre 2014 è 
sintetizzato dal quotidiano Conquiste del Lavoro in

“la CISL è un giacimento di intelligenza collettiva”
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Confederazione
Nazionale

Categoria Nazionale

Organizzazione della C.I.S.L.Organizzazione della C.I.S.L.
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Unione Sindacale Regionale
USR

Unione Sindacale Territoriale

UST

Categoria Regionale

Categoria Territoriale

SAS/RSA



Le Federazioni della C.I.S.L.Le Federazioni della C.I.S.L.
Femca - industria chimica e farmaceutica
Flaei - aziende elettriche italiane
Filca - imprese edili
Fim - industria manifatturiero-metalmeccanica
Fistel - spettacolo, informazione e telecomunicazioni
Fai - settore agricolo
Ugc- produttori agricoli singoli e associati
Fp - pubblica amministrazione e pubblici servizi
Cisl Scuola - personale della scuola docente e non docente
Slp - Gruppo Poste Italiane, comunicazione e logistica postale

1800 1900 2000

Slp - Gruppo Poste Italiane, comunicazione e logistica postale
Fist - Federazione Italiana Sindacati Terziario, nata dall’accorpamento di:

- Fisascat - terziario e commercio
- Felsa - lavoratori somministrati; interinali.

Fit – autotrasporto, portuali, addetti alla nettezza urbana, trasporto pubblico locale
First - banche, finanziarie, assicurazioni
Fnp - il sindacato nazionale dei pensionati.
Fir - Area Ricerca scientifica e Innovazione Tecnologica
Cisl Università - Professori universitari, il personale amministrativo
Fns - Vigili del fuoco, Polizia Penitenziaria Corpo Forestale dello Stato e Protezione 
Civile
Cisl Medici - medici e veterinari



Le regole della C.I.S.L. FPLe regole della C.I.S.L. FP

Statuto
Regolamento di 
attuazione dello 

Statuto

Regolamento per 
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Regolamento per 
l’elezione delle SAS e 

dei Delegati

Regolamento 
Congressuale



Le regole della C.I.S.L. FPLe regole della C.I.S.L. FP

Lo Statuto:
Dal Latino statuĕre: stabilire, è l'atto normativo 
fondamentale che disciplina l'organizzazione e il 
funzionamento di un ente pubblico o privato e ne  
costituisce l'ordinamento giuridico.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto:

1800 1900 2000

Il Regolamento di attuazione dello Statuto:
Definisce ambiti, limiti e modalità di applicazione del 
dettato normativo.

Regolamento per l’elezione delle SAS e dei Delegati:
Contiene le norme da applicare per il corretto percorso 
democratico da osservare in occasione del rinnovo, a tutti i 
livelli, degli Organismi statutari dell’organizzazione.



Categoria
Territoriale

Segreteria

Comitato  
Sas/Rsa

La C.I.S.L. nel TerritorioLa C.I.S.L. nel Territorio
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Comitato  
Esecutivo

Consiglio   
Generale

Sas/Rsa

Direttivo Componenti 
RSU iscritti



La C.I.S.L. nel TerritorioLa C.I.S.L. nel Territorio

Le Strutture Aziendali Sindacali
Le strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze 
Sindacali Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul 
posto di lavoro delle Federazioni Territoriali.

Le Federazioni Territoriali
Sono organi della Federazione Territoriale:

1800 1900 2000

Sono organi della Federazione Territoriale:
a) il Congresso Territoriale
b) il Consiglio Generale
c) il Comitato Esecutivo
d) la Segreteria Territoriale
e) il Collegio dei Sindaci.



La C.I.S.L. nel TerritorioLa C.I.S.L. nel Territorio

Regolamento attuazione Statuto FP Nazionale

Art. 69
Il Direttivo aziendale è l’organo deliberante che attua i 
compiti della SAS, secondo gli orientamenti dell’assemblea 
e nel rispetto degli indirizzi della Federazione territoriale. 
La sua composizione è prevista dal regolamento del 

1800 1900 2000

La sua composizione è prevista dal regolamento del 
Sindacato territoriale, anche con riferimento ad eventuali 
componenti di diritto, responsabili di specifiche strutture 
per l’assistenza sindacale. 
Sono componenti di diritto del direttivo i delegati della 
RSU eletti nelle liste della CISL Funzione Pubblica.



Legge 20 maggio 1970, n. 300

Disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi del lavoro

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Disciplina giuridica dei rapporti 

collettivi del lavoro

Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.

1.  Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite 
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, 
nell'ambito:nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette 
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi 
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità 
produttiva.

2.  Nell'ambito di aziende con più unità produttive le 
rappresentanze sindacali possono istituire organi di 
coordinamento.
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Accordo quadro costituzione RSU 
7 agosto 1998
Accordo quadro costituzione RSU 
7 agosto 1998

Art. 3
Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a 
suffragio universale ed a voto segreto con il metodosuffragio universale ed a voto segreto con il metodo
proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata 
rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione
delle norme antidiscriminatorie.
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Accordo quadro costituzione RSU 
7 agosto 1998
Accordo quadro costituzione RSU 
7 agosto 1998

Art. 5
Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA ……….. nella titolarità dei 
diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle 
competenze contrattuali ad esse spettanti
2. ……….. i CCNL di comparto possono disciplinare
le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i 
diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle 
rappresentanze sindacali ………..
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le 
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria 
firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
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Accordo quadro costituzione RSU 
7 agosto 1998
Accordo quadro costituzione RSU 
7 agosto 1998

Artt. 5 e 6
RSU:
a) diritto ai permessi retribuiti ;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. ... del CCNL quadro 
del .......;
c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori ;
d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
OO.SS.:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del CCNL quadro del 
.......... 
d) diritto ai permessi non retribuiti;
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei 
lavoratori durante l’orario di lavoro;
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
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Legge 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Legge 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

---------------
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa 2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa 
……….., le organizzazioni sindacali che, ……….., siano ammesse 
alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, 
possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi 
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
………... Ad esse spettano, in proporzione alla 
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 
della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni 
derivanti dal contratti collettivi.
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Legge 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Legge 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Art. 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

………..
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa 3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa 
……….., ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni 
sindacali ……….., viene altresì costituito, con le modalità di cui 
ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria 
del personale mediante elezioni alle quali è garantita la 
partecipazione di tutti i lavoratori.
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A.Ra.N. – dicembre 2017
Modalità di calcolo del monte ore dei permessi 
sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali 
rappresentative e della RSU nei luogo di lavoro

A.Ra.N. – dicembre 2017
Modalità di calcolo del monte ore dei permessi 
sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali 
rappresentative e della RSU nei luogo di lavoro
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A.Ra.N. – dicembre 2017
Modalità di calcolo del monte ore dei permessi 
sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali 
rappresentative e della RSU nei luogo di lavoro

A.Ra.N. – dicembre 2017
Modalità di calcolo del monte ore dei permessi 
sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali 
rappresentative e della RSU nei luogo di lavoro

Permessi Sindacali Enti Locali e Sanità
30 minuti x 100 dipendenti = 3.000 minuti

3.000 minuti : 60 = 50 ore
Permessi RSU Enti Locali e SanitàPermessi RSU Enti Locali e Sanità

30 minuti x 100 dipendenti = 3.000 minuti
3.000 minuti : 60 = 50 ore

Permessi Sindacali Funzioni Centrali, Istruzione e ricerca, PCM
25 minuti e 30 secondi x 100 dipendenti = 2.550 minuti

2.550 minuti : 60 = 42 ore e 30 minuti
Permessi RSU Funzioni Centrali, Istruzione e ricerca, PCM

25 minuti e 30 secondi x 100 dipendenti = 2.550 minuti
2.550 minuti : 60 = 42 ore e 30 minuti
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Ciao Nico


