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OGGETTO: Deposito presso le Direzioni Territoriali del Lavoro dei 
verbali di conciliazione sindacale 
 

 

Com’è noto, per l’accertamento del grado di rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali si fa ricorso ad una serie di parametri di 

valutazione tra i quali rientra il numero complessivo dei verbali di 

conciliazione depositati presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.  

A tale proposito segnaliamo che presso alcune di queste Direzioni, il 

deposito è stato subordinato alla verifica dell’appartenenza, da parte 

dell’organizzazione sindacale firmataria delle conciliazioni, ad una delle 

Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 

Tutto ciò considerato emergono due esigenze: 

^ evitare alle associazioni territoriali delle Federazioni aderenti difficoltà     

nel deposito delle conciliazioni; 

^ dimostrare, ai fini della misurazione del grado di rappresentatività, il 

numero complessivo di conciliazioni riconducibile ad Organizzazioni 

facenti parte della CIDA. 

Tenendo conto di tali esigenze e sulla base di una delibera del Consiglio 

dei Presidenti CIDA si raccomanda alle Federazioni di sensibilizzare le 

rispettive Associazioni territoriali affinché precisino sempre l’adesione 

alla CIDA negli atti da depositare. 

Ciò potrà essere fatto, con decorrenza 1° gennaio 2018, facendo 

precedere o seguire, nel testo dei verbali,  il nome CIDA a quello 

dell’Associazione firmataria della conciliazione (es. CIDA-Federmanager 

Roma, CIDA-Manageritalia Roma, etc). 
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Si richiama l’importanza di attenersi alle indicazioni fornite per 

consentire alla CIDA di disporre dei dati completi e aggiornati sulle 

conciliazioni depositate in ogni provincia. Il parametro di valutazione 

delle conciliazioni è infatti oggetto di crescenti verifiche da parte del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini del rinnovo degli 

organismi pubblici a livello nazionale e territoriale dei quali la CIDA fa 

parte (INPS, INAIL, etc.). 

Per ogni eventuale chiarimento rimane a disposizione delle Federazioni 

il Direttore CIDA Alberto Sartoni. 

Confidando nella pronta collaborazione di tutti, porgiamo i nostri 

migliori saluti. 

     

           Giorgio Ambrogioni 
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 Ai Componenti del Consiglio dei Presidenti 
e p.c. 

 Alle Organizzazioni nazionali aderenti 
Loro sedi 
 

 


