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Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del lavoro 

di Verona 

 

Tipologia del livello 

complesso di fondi 

Denominazione 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del lavoro di Verona 

Estremi cronologici 

1952-2004 (con documenti in copia del 1924 e del 1945; in prevalenza dagli anni Settanta) 

Consistenza 

801 unità archivistiche 

Storia archivistica 

Il complesso archivistico descritto era conservato in 349 buste di cartone accumulatesi all’interno dei 

locali occupati dalla Segreteria della Camera del lavoro di Verona, presso l’attuale sede di via 

Settembrini 6; il materiale, assieme a tutti i diritti su di esso, è stato poi trasferito nella sede 

dell’IVRES, a poche decine di metri di distanza nello stesso edificio, nel 2004, anno di fondazione 

del soggetto conservatore, spazio già adibito a biblioteca e archivio di deposito della CGIL veronese.  

Le carte, che tuttavia costituiscono una parte dell’intera produzione documentaria della Camera del 

lavoro oggi custodita dal soggetto conservatore, si erano sedimentate negli uffici della Segreteria a 

partire dalla fine del 1981, quando la CGIL veronese traslocò dalla sede di via S. Vitale, anche se è 

ipotizzabile che una piccola porzione di quanto conservato, ovvero ciò che risale a prima del 1981, 

sia stata trasferita in concomitanza del cambio di sede. Nel 2004, quando si decise di fare spazio nelle 

stanze dei segretari, si spostò anche il materiale archivistico accumulatosi in circa vent’anni; per lo 

spostamento le buste oggetto del trasferimento furono numerate con una numerazione progressiva 

senza tenere conto del loro contenuto. In seguito fu redatto un elenco dei pezzi costituito dal titolo e 

dalla numerazione attribuita in quell’occasione. 

Nel 2011 la documentazione fu dichiarata di “interesse storico particolarmente importante” ai sensi 

degli artt. 10 e 13 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), assieme ad altri fondi 
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prodotti dalla CGIL veronese (Camera del lavoro e federazioni di categoria) custoditi dal soggetto 

conservatore, non descritti in questo inventario. 

Contenuto 

Il complesso di fondi è costituito da documentazione prodotta dalla Camera del lavoro di Verona e 

da carte prodotte dal sindacato di categoria Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL di Verona 

(compresa documentazione residuale afferente al Settore e poi al Sindacato nazionale università - 

SNU CGIL di Verona), aggregate al fondo della Camera del lavoro da Roberto Fasoli, dirigente di 

queste organizzazioni sindacali negli anni Settanta e Ottanta, quindi componente della Segreteria 

della stessa Camera del lavoro, infine Segretario generale della CGIL veronese dal 1998 all’inizio del 

2006. 

Come già accennato, quanto descritto nel presente inventario è una parte della produzione 

documentaria della Camera del lavoro oggi conservata da IVRES e dichiarata di interesse storico 

particolarmente importante nel 2011. 

Criteri di ordinamento 

Il materiale oggetto dell’intervento di riordino e inventariazione, al momento dell’inizio dei lavori 

(maggio 2021), si presentava condizionato in 349 buste di cartone provviste, in gran parte, di dorso 

parlante e di una numerazione progressiva assegnata in occasione del trasloco dall’ufficio della 

Segreteria alla sede dell’istituto conservatore. Con il supporto dello strumento di accesso esistente 

all’inizio dei lavori, ovvero un elenco dei titoli delle buste, l’intervento si è articolato in tre fasi 

principali: schedatura preliminare delle unità condizionate (fascicoli, volumi), riordino logico in 

fondi, sub-fondi, sezioni, serie e sottoserie, infine riordino fisico del materiale descritto. 

Per la prima fase di schedatura è stato descritto il materiale contenuto nelle buste rilevandone alcuni 

dati essenziali in base allo standard archivistico internazionale ISAD (G), ovvero: tipologia dell’unità 

descritta (fascicolo/volume), titolo originale (tra “…”) o attribuito (senza segni), estremi cronologici 

(con eventuali annotazioni), contenuto (rilevato per tutte le unità descritte), collocazione (ovvero il 

numero provvisorio dell’unità descritta, dato dal numero progressivo di sequenza attribuito durante 

la schedatura). La schedatura è stata portata a termine seguendo la numerazione delle buste e 

rispettandone il contenuto, quindi descrivendo il materiale senza alterare la sequenza originaria. 

Contestualmente, analizzando i fascicoli, sono state eliminate le copie plurime dei documenti 

contenuti ed altro materiale privo di valore storico-culturale per il contesto in oggetto, ove ritenuto 

opportuno, come ad esempio parte della normativa nazionale e regionale in copia e le fotocopie delle 

circolari ministeriali non annotate dai funzionari di Segreteria; inoltre, è stato separato il materiale 
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propriamente archivistico da libri, riviste, quotidiani e altro materiale a stampa presente in quantità 

nelle buste, eliminato o trasferito alla sezione biblioteca del soggetto conservatore. 

La prima fase, grazie all’approfondimento del contesto storico-istituzionale di produzione delle carte, 

ha permesso di distinguere le diverse provenienze del materiale: da una parte la Camera del lavoro 

(con carte del Coordinamento intercategoriale donne CGIL), dall’altra il Sindacato nazionale scuola 

- SNS di Verona (con carte del Sindacato università). Nella fase di riordino logico del complesso alle 

unità schedate è stata conferita una struttura per fondi (Camera del lavoro di Verona e Sindacato 

scuola di Verona), e due sub-fondi, in base al riconoscimento delle diverse produzioni documentarie. 

Quanto ai fondi, essi sono stati descritti all’interno di un unico complesso di fondi in quanto 

strettamente connessi tra loro, sia per quanto riguarda le comuni vicende della loro conservazione, 

sia per il processo di produzione e sedimentazione delle carte, attribuibile in buona parte alla “mano” 

di Roberto Fasoli, che collega strettamente i vari complessi documentari.  

Per la terza fase dell’intervento le unità archivistiche sono state fisicamente riordinate e ricondizionate 

in nuove buste in base alla struttura e alla sequenza delle serie elaborate precedentemente; quindi è 

stata attribuita la segnatura definitiva alle unità archivistiche. Questa, basandosi sulle articolazioni 

del complesso, identifica in modo univoco ciascuna unità descritta componendosi della sigla attribuita 

al fondo, della lettera identificativa della sezione o del sub-fondo, del numero romano per la serie e 

l’eventuale sottoserie e del numero attribuito all’unità (ripartendo da 1 ad ogni articolazione). Alle 

unità inoltre è stata attribuito un numero di corda unico.  

Di seguito si dà la struttura ad albero delle macro articolazioni del complesso di fondi con le relative 

sigle e lettere identificative: 

- Camera del lavoro di Verona (fondo) CDLVr 

o Coordinamento donne (sub-fondo) D 

- Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL di Verona (fondo) SNS 

o CGIL Università (sub-fondo) U 

Norme, convenzioni, dati personali 

Per la redazione del presente strumento di accesso è stato seguito lo standard internazionale ISAD 

(G), rispettando, nella descrizione, l’articolazione e il collegamento dei livelli gerarchici della 

struttura del complesso archivistico, procedendo dal generale al particolare e seguendo i principi della 

pertinenza e della non ripetitività delle informazioni fornite. 
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In accordo con quanto previsto dallo standard, non tutti i campi previsti dalle varie aree di descrizione 

sono stati compilati. Per sezioni, serie e sottoserie sono stati rilevati titolo, estremi cronologici, 

consistenza, descrizione del contenuto; mentre per le unità archivistiche sono stati rilevati tipologia, 

titolo, estremi cronologici, segnatura definitiva dell’unità di conservazione. 

Per la normalizzazione di denominazioni, date e toponimi presenti all’interno delle descrizioni sono 

state seguite le norme adottate dalla Direzione generale per gli archivi - DGA all’interno delle Norme 

italiane per l’elaborazione di record di autorità archivistici di enti famiglie persone (NIERA). 

Si avverte che in ottemperanza con la normativa di tutela di categorie particolari di dati personali (art. 

9 e art. 10 GDPR 679/2016) sono stati omessi i nominativi connessi a informazioni atte a rivelare 

l’appartenenza sindacale della persona o relative a condanne penali e misure conseguenti. 

Nell’inventario, in questi casi, sono stati sostituiti con una o due iniziali puntate. Non sono stati 

oscurati invece i nomi dei funzionari CGIL con ruoli rilevanti ai vari livelli della Confederazione 

(locale, regionale, nazionale) in quanto informazioni di dominio pubblico. 

 

   

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del lavoro 

di Verona (CDLVr) 

 

Tipologia del livello 

fondo 

Denominazione 

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del lavoro di Verona 

Estremi cronologici 

1952-2004 (con documenti in copia del 1924 e del 1945; in prevalenza dagli anni Settanta) 

Consistenza 

736 unità archivistiche 

Contenuto 
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Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta o raccolta dalla Segreteria della Camera del lavoro 

di Verona (dai segretari e dai segretari generali) per lo svolgimento dell’attività dell’articolazione 

territoriale della CGIL (comprensoriale o provinciale, a seconda del periodo considerato), perlopiù 

dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni Duemila, con documentazione di anni antecedenti, 

fino agli anni Cinquanta, sempre più frammentaria e lacunosa mano a mano che si risale nel tempo. 

Al fondo si aggiungono carte prodotte dal Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona, un 

organo in parte autonomo costituito in seno alla Camera del lavoro. 

Si sottolinea che quanto descritto è una parte della produzione documentaria della Camera del lavoro 

oggi conservata da IVRES e dichiarata di interesse storico particolarmente importante nel 2011. 

Le carte testimoniano lo svolgimento degli incarichi assegnati ad alcuni dei componenti dell’organo 

esecutivo della Camera del lavoro, o degli affari affrontati direttamente dal Segretario generale di 

turno, nel corso del periodo cronologico considerato. In particolare, in ciò che si è conservato della 

produzione documentaria, sono chiaramente riconoscibili e preponderanti le “mani” di alcuni dei 

dirigenti confederali: Roberto Fasoli (in Segreteria dal dicembre del 1985 con incarichi soprattutto 

nelle politiche industriali e del lavoro e nell’orientamento scolastico, poi Segretario generale dal 1998 

al 2006) e Sergio Franceschini (in Segreteria dalla fine degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta, 

spesso Segretario generale aggiunto con incarichi rilevanti nelle politiche territoriali, dei settori 

produttivi e della contrattazione decentrata); in misura minore si possono rilevare nuclei documentari 

prodotti anche da Erino Gazzini (Segretario dal 1985 al 1989, incaricato delle politiche sociali della 

Camera del lavoro), da Salvatore Arena (in Segreteria dal 1985 al 1998 anch’egli con incarichi nelle 

politiche sociali e ambientali, oltre che nelle politiche organizzative), dal responsabile dell’Ufficio 

per le politiche internazionali degli anni Novanta, da Annamaria Lona (non inquadrata nell’organico 

della Segreteria ma responsabile del Coordinamento donne alla fine degli anni Ottanta), da Gabriella 

Poli (in Segreteria dal 1977, Segretaria generale dal 1985 al 1989). 

Tenendo ben presente le peculiarità della sedimentazione documentaria e della storia archivistica 

appena rammentati, nonché della storia del soggetto produttore (in particolare i processi di 

frammentazione e ricompattamento territoriale vissuti nel corso degli anni), si possono enucleare qui 

di seguito i contenuti principali del fondo descritto. Oltre agli aspetti più propriamente amministrativi 

e organizzativi interni alla Camera del lavoro e alla CGIL (congressi, riunioni degli organi statutari, 

dibattito interno sull’organizzazione e la specificità dell’azione sindacale, organizzazione territoriale 

ecc.), esso riguarda i vasti e molteplici ambiti d’azione inclusi nell’azione della Confederazione nei 

confronti della popolazione lavoratrice locale e del territorio stesso: il dibattito sulle politiche 

economiche nazionali e gli accordi tra Governo e parti sociali, nonché le prese di posizione e le 
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iniziative in merito, il dibattito su altre importanti riforme nazionali, come quelle previdenziali e del 

mercato del lavoro; i rapporti della Confederazione con i settori costitutivi del tessuto produttivo 

locale e con le relative categorie sindacali CGIL, titolari della contrattazione di settore e decentrata; 

i rapporti della Confederazione con gli enti locali e il contributo apportato alla formazione dei vari 

ambiti di quelle che possono essere definite le politiche territoriali, con particolare riferimento allo 

sviluppo economico, sociale e urbanistico del territorio del Comune e di altre parti della provincia 

veronese; le politiche ambientali e della salute sul luogo di lavoro; l’orientamento delle nuove 

generazioni al mondo del lavoro e la formazione culturale e professionale degli adulti; le iniziative 

elaborate nell’ambito delle politiche sociali e di genere (soprattutto per mezzo del Coordinamento 

donne interno alla Camera del lavoro), il dibattito e la partecipazione alla vita politica nazionale e 

locale; infine le iniziative elaborate per la promozione della pace e della solidarietà internazionali. 

Criteri di ordinamento 

A conclusione della fase di schedatura preliminare, lo stato di ordinamento delle unità di 

condizionamento è apparso vario, differente a seconda del funzionario produttore dell’unità presa in 

considerazione. Innanzitutto (tratto questo comune a tutto il fondo) non è stato possibile rilevare un 

sistema di classificazione dei documenti, né altro criterio formale di aggregazione delle carte 

predeterminato rispetto alla loro sedimentazione; verosimilmente invece buona parte delle unità, 

prodotte personalmente dagli stessi funzionari, sono state formate in base all’affare trattato, quindi 

aggregate nei contenitori a seconda dell’ambito di attività di appartenenza. È il caso, ad esempio, di 

buste intitolate “Mercato del lavoro…”, “Viabilità…”, “Orientamento scolastico…”, “Fiera di 

Verona…”, “Formazione…” ecc. contenenti fascicoli relativi a varie questioni inerenti gli ambiti dei 

titoli. In molti altri casi, tuttavia, si è potuta rilevare una parziale se non totale disomogeneità delle 

unità contenute nelle buste rispetto ai loro titoli e l’esistenza di un certo numero di contenitori senza 

indicazione della materia generale trattata e contenenti unità senza apparente collegamento l’una con 

l’altra. Infine, si sono rinvenuti alcuni contenitori in cui le carte non risultavano nemmeno aggregate 

in fascicoli, ma inserite sciolte, accorpate in base al tema durante l’intervento archivistico, in fase di 

schedatura. 

In mancanza di un criterio formale originario attribuito dal produttore, per il riordino si è trattato di 

individuare una struttura logica rispondente all’attività svolta dalla Camera del lavoro. Gli ambiti 

generali di tale attività da una parte sono stati dedotti dal materiale conservato nel fondo e in molti 

casi messi in evidenza dai titoli delle buste originarie, dall’altra sono stati riscontrati in alcune note 

organizzative prodotte dalla stessa Segreteria riguardanti l’assegnazione degli incarichi ai funzionari 

e l’articolazione in uffici e dipartimenti, conservate nel complesso. Non si è assecondato il rapido 
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mutare dell’organizzazione interna della Segreteria evidente in questi documenti, si è cercato invece 

di individuare e isolare le funzioni essenziali attribuite alla Camera del lavoro, leggendo alla luce di 

esse i fascicoli prodotti da dipartimenti e uffici della Camera del lavoro, pur esistenti sulla carta, e 

basando su questo schema l’articolazione del complesso archivistico. Il materiale è stato riordinato 

in base ad una struttura articolata in serie, sottoserie archivistiche e un sub-fondo (Coordinamento 

donne). Serie e sottoserie poi, per facilitarne la lettura, sono state ripartite in due sezioni 

comprendenti, rispettivamente, serie relative all’organizzazione interna della Camera del lavoro e ai 

suoi rapporti con le gerarchie CGIL regionale e nazionale (congressi locali, regionali e nazionali, 

riunioni del Comitato direttivo, partecipazione agli organi CGIL regionale e nazionale, 

organizzazione territoriale e rapporti con i sindacati aderenti alla Confederazione, amministrazione e 

rapporti con il personale dell’apparato della Camera, formazione sindacale, rapporti con i servizi agli 

utenti, la preparazione del periodico della CGIL veronese), e serie riguardanti l’attività caratterizzante 

dell’ente, cioè il confronto con gli enti competenti delle politiche verso il territorio e la popolazione 

lavoratrice; nello specifico: l’azione sindacale e il dibattito relativi all’applicazione locale delle 

politiche economiche e del lavoro nazionali, i rapporti con i settori produttivi e le politiche contrattuali 

applicate (in genere a sostegno delle federazioni di categoria), il contributo alla formazione delle 

politiche sociali e territoriali degli enti locali (sviluppo del territorio, viabilità, servizi, ambiente), le 

iniziative in politica internazionale, nonché la partecipazione diretta alla vita politica veronese e 

nazionale e il dibattito politico interno alla Confederazione. Quando opportuno, buona parte delle 

serie individuate sono state ulteriormente articolate in sottoserie in base all’uniformità dei temi 

trattati. All’interno di serie e sottoserie le unità sono state riordinate adottando come regola generale 

l’ordine cronologico di produzione, dal più remoto al più recente, tuttavia in alcuni casi sono stati 

adottati criteri differenti, specificati caso per caso. 

In coda è stato descritto il sub-fondo prodotto dal Coordinamento donne intercategoriale CGIL 

Verona. 

Di seguito si dà la struttura ad albero del fondo con le denominazioni delle articolazioni e le sigle, 

lettere e numeri romani identificativi: 

- Camera del lavoro di Verona (fondo) CDLVr 

o Organizzazione (sezione) O 

 Congressi (serie) I 

 Comitato direttivo II 

 Organizzazione territoriale III 

 CGIL nazionale e Veneto IV 
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 Federazioni di categoria e rappresentanze sindacali V 

 Tesseramento e bilancio VI 

 Servizi CGIL VII 

 Apparato della Camera del lavoro VIII 

 Formazione sindacale IX 

 Organo di informazione X 

o Attività della Segreteria (sezione) S 

 Politiche generali (serie) I 

 Lavoro e occupazione II 

 Industria III 

 Contrattazione collettiva IV 

 Linee generali e riforme (sottoserie) I 

 Settori produttivi II 

 Artigianato V 

 Città e territorio VI 

 Enti locali e società di servizio I 

 Sviluppo e assetto urbanistico-territoriale II 

 Viabilità e trasporti III 

 Previdenza e stato sociale VII 

 Linee generali e riforme I 

 Fasce deboli II 

 Casa ed edilizia popolare III 

 Ambiente e salute sul luogo di lavoro VIII 

 Scuola e formazione IX 

 Orientamento, scuola, università I 

 Formazione degli adulti e 150 ore II 

 Politica internazionale X 

 Unione europea I 

 Extracomunitari, immigrazione, pace II 

 CGIL e quadro politico XI 

 Elezioni e referendum I 

 Partiti politici II 

 Componenti CGIL III 

 Attualità XII 
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 Altre organizzazioni sindacali XIII 

 Attività varia XIV 

o Coordinamento donne (sub-fondo) D 

 Attività e organizzazione (serie) I 

 

Soggetto produttore  

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Camera del lavoro di Verona 

Denominazione  

Confederazione generale italiana dei lavoratori - CGIL. Camera del lavoro di Verona (1996-…) 

Altre denominazioni  

Confederazione generale italiana dei lavoratori - CGIL. Camera del lavoro territoriale di Verona 

(1980-1996) 

Confederazione generale italiana dei lavoratori - CGIL. Camera confederale del lavoro di Verona e 

provincia ([1950]-1980) 

Confederazione generale italiana dei lavoratori - CGIL. Camera confederale del lavoro di Verona 

([1945]-[1950]) 

Date di esistenza 

1892-[1926], 1945-… 

Storia e funzioni 

La prima fondazione della Camera del lavoro di Verona risale alla fine del XIX secolo (settembre 

1892), dietro la spinta del crescente movimento sindacale e operaio di quegli anni, sul modello di 

quanto era accaduto a Torino, Milano, Piacenza e in altre città. Scopi principali dell’associazione 

erano l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, la tutela degli interessi dei lavoratori, 

l’arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro. L’azione sindacale proposta a favore dei 

lavoratori era improntata al socialismo rivoluzionario, almeno fino all’inizio del 1914, anno 

dell’adesione alla Confederazione generale del lavoro - CGdL (nata nel 1906), di ispirazione 

riformista. Con l’ascesa al potere di Mussolini e poi il patto di Palazzo Vidoni (1925) i sindacati non 

fascisti persero di fatto il loro potere contrattuale con gli imprenditori, venendo esautorati quali 
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rappresentanti dei lavoratori a favore del sindacalismo di stato. Le camere del lavoro, e la CGdL, 

furono sciolte. 

La Confederazione si ricostituì in virtù del patto di Roma del 3 giugno 1944 fra i tre maggiori partiti 

antifascisti, PCI, PSI, DC, con il nome di Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL. Per 

matrice politica e organizzazione si trattava tuttavia di un sindacato nuovo e molto diverso rispetto a 

quello nato in età giolittiana. Come nelle altre città del nord Italia, la Camera del lavoro di Verona si 

ricostituì nella primavera del 1945 dopo la Liberazione. La nuova CGIL veronese fu tra i protagonisti 

della ricostruzione del sistema produttivo del territorio, appoggiando e coordinando le numerose 

rivendicazioni dei sindacati dei lavoratori di quegli anni, in particolare dei braccianti. In seguito, 

attraverso le crisi e le riprese interne alla CGIL nazionale (le scissioni di fine anni Quaranta, il crollo 

degli iscritti degli anni Cinquanta), accompagnò la crescita dell’economia veronese, la sua transizione 

da prevalentemente agricola a industriale, le lotte per i diritti dei lavoratori negli anni Settanta, quindi 

le crisi dei modelli produttivi consolidati e l’affermarsi del nuovo modello economico regionale. 

Dal punto di vista dell’organizzazione territoriale, come per tutta la CGIL e le federazioni sindacali 

aderenti, si deve citare il convegno organizzativo nazionale di Montesilvano del 1979: in 

quell’occasione la Confederazione riorganizzò le proprie strutture locali, fino ad allora 

essenzialmente provinciali, su base comprensoriale; nella provincia di Verona, nel 1980, sulla base 

delle “zone” sindacali furono istituite tre camere del lavoro, denominate territoriali, dotate di larga 

autonomia e di propri organi direttivi, a capo, rispettivamente, dei comprensori di Verona, San 

Bonifacio e Legnago. Tuttavia nel giro di alcuni anni tali strutture decentrate furono riassorbite e 

ricondotte sotto il controllo unico di quella del capoluogo: accadde nel 1986 per il comprensorio di 

San Bonifacio e dieci anni più tardi per il comprensorio di Legnago. La Camera del lavoro di Verona 

riacquisì quindi la precedente dimensione provinciale, che mantiene tuttora. 

Di seguito si elencano i segretari generali della Camera del lavoro veronese dalla ricostituzione del 

1945, segnalando l’eventuale presenza del Segretario generale aggiunto e i rispettivi partiti di 

appartenenza fino allo scioglimento delle componenti politiche interne nel 1991. L’elenco tiene conto 

dei principali avvicendamenti avvenuti in Segreteria, non delle tappe congressuali. 

1945 Luigi Bacciconi (DC), Giovanni Ripamonti (PSIUP), Pietro Rocco (PCI) 

1946 Giovanni Ripamonti (PSIUP), Pietro Rocco (PCI), Umberto Tomba (DC) 

1948 Luigi Bacciconi (DC), Giovanni Ripamonti (PSI), Pietro Rocco (PCI) 

1948 Bruno Bertolaso (PCI), Giovanni Ripamonti (PSI) 
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1950 Umberto Lancellotti (PCI) 

1952 Danilo Gistri (PCI) 

1959 Walter Cassoli (PCI) 

1960 Giuseppe Di Prisco (PSI) 

1965 Romano Calzolari (PCI), Angelo Cresco (PSI, aggiunto) 

1969 Romano Calzolari (PCI), Angelo Cresco (PSI, aggiunto) 

1973 Romano Calzolari (PCI), Angelo Cresco (PSI, aggiunto) 

1977 Romano Calzolari (PCI), Roberto Liotti (PSI, aggiunto) 

1980 Ennio Peretti (PCI) 

1984 Gabriella Poli (PCI) 

1985 Gabriella Poli (PCI) 

1986 Gabriella Poli (PCI), Franco Gaspari (PSI, aggiunto) 

1988 Gabriella Poli (PCI), Franco Gaspari (PSI, aggiunto) 

1989 Ivan Pedretti (PCI), Erino Gazzini (PSI, aggiunto) 

1989 Ivan Pedretti (PCI) 

1990 Ivan Pedretti (PCI), Erino Gazzini (PSI, aggiunto) 

1992 Ivan Pedretti, Sergio Franceschini (aggiunto) 

1996 Ivan Pedretti 

1997 Ivan Pedretti, Sergio Franceschini (vice) 

1998 Roberto Fasoli, Sergio Franceschini (vice) 

1998 Roberto Fasoli 

2001 Roberto Fasoli 

2004 Roberto Fasoli 

2006 Carla Pellegatta 

2010 Michele Corso 
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2012 Michele Corso 

2014 Michele Corso 

2018 Stefano Facci 

 

Di seguito si elencano le sedi occupate dalla Camera del lavoro a partire dalla ricostituzione del 1945. 

1945-1957, via Giardino Giusti 2 (via N. Sauro 2) 

1957-1962, via G. Marconi 67 

1962-1967, via D. Manin 5 

1968-1981, via S. Vitale 19/d 

1981-…, via L. Settembrini 6 

 

In base all’attuale statuto della CGIL (XVIII Congresso 2019) le funzioni basilari delle Camere del 

lavoro territoriali o metropolitane sono: dirigere e coordinare l’azione sindacale del territorio; 

promuovere e gestire le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale; promuovere e tenere 

viva una qualificata iniziativa dell’organizzazione sindacale nel suo complesso con particolare 

riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita 

della popolazione lavoratrice. 

I principali organi statutari della Camera del lavoro sono: il Congresso provinciale (massimo organo 

deliberante, convocato periodicamente per il rinnovo degli organi e del gruppo dirigente), il Comitato 

direttivo (organo deliberante ordinario), la Segreteria (organo collegiale a numero ristretto esecutivo 

di governo), presieduta dal Segretario generale, rappresentante legale della Confederazione a livello 

territoriale. 

Della Camera del lavoro fanno parte le federazioni sindacali di categoria, anche se autonome in 

quanto regolate da statuti propri, e i Servizi offerti agli utenti (CAAF, INCA, Ufficio vertenze legali, 

Sportello migranti ecc.). Afferiscono alla Camera del lavoro di Verona anche le associazioni Auser, 

Federconsumatori, SUNIA (il sindacato degli inquilini e assegnatari), l’IVRES (associazione 

veronese di documentazione, studio e ricerca). 
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Organizzazione (O) 

 

Tipologia del livello 

sezione 

Denominazione 

Organizzazione 

Estremi cronologici 

1952-2001 (in prevalenza dagli anni Settanta) 

Consistenza 

169 unità archivistiche 

Contenuto 

La sezione raduna le serie relative agli aspetti dell’organizzazione della Camera del lavoro quale 

struttura territoriale della Confederazione: da una parte le riunioni dei principali organi camerali 

(Congresso e Comitato direttivo), quindi la partecipazione alla vita organizzativa dell’intera CGIL, 

regionale e nazionale; dall’altra aspetti più propriamente amministrativi e gestionali, quali la 

contabilità e il bilancio, il tesseramento, l’organizzazione territoriale, i rapporti con le federazioni di 

categoria aderenti, quelli con il personale e i servizi agli utenti, la preparazione dell’organo di 

informazione confederale. 
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Criteri di ordinamento 

Le serie, formate in base all’individuazione dei principali ambiti organizzativi interni della Camera 

del lavoro, sono state descritte e messe in sequenza a partire dalla documentazione riguardante gli 

organi statutari della CGIL, quindi l’organizzazione territoriale, i rapporti con le altre gerarchie 

confederali, quelli con le federazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, i rapporti e il controllo 

dei servizi CGIL offerti agli iscritti, il trattamento del personale dell’apparato politico e 

amministrativo, la sua formazione, infine il periodico della Camera del lavoro (‘Punto e a capo’). 

 

Congressi (I) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Congressi 

Estremi cronologici 

1952-2001 

Consistenza 

38 unità archivistiche 

Contenuto 

Il Congresso della Camera del lavoro è il suo massimo organo deliberante, così come il Congresso 

nazionale lo è per l’intera Confederazione. In regime ordinario, come da disposizioni statutarie, i 

delegati eletti dalle assemblee di base rappresentanti le categorie dei lavoratori si riuniscono ogni 

quattro anni, in numero stabilito da apposito regolamento, per deliberare sull’orientamento generale 

da dare all’azione sindacale della CGIL, in vista della convocazione dei congressi dei livelli gerarchici 

superiori, e per rinnovare il Comitato direttivo nonché gli altri organi confederali competenti per il 

controllo amministrativo e disciplinare del livello territoriale. 

La serie comprende unità riguardanti la preparazione, lo svolgimento e l’analisi dei lavori dei 

congressi camerali aggregate da alcuni dei componenti di Segreteria in carica negli anni in questione 

(in particolare, presumibilmente Romano Calzolari per gli anni più risalenti, Roberto Fasoli, Gabriella 
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Poli, Erino Gazzini, forse Sergio Franceschini); nella serie sono state incluse anche le unità prodotte 

in occasione della partecipazione dei delegati della Camera del lavoro veronese ai Congressi CGIL 

regionale e nazionale, in quanto, pur trattandosi di organi appartenenti ad altri livelli gerarchici della 

Confederazione, nella discussione dei documenti congressuali, nonché nei meccanismi di votazione 

dei rappresentanti territoriali, risultano strettamente collegati e dipendenti l’uno dall’altro.  

Si segnala la presenza di supporti magnetici audio con le registrazioni di alcuni interventi agli 

appuntamenti congressuali degli anni 1969, 1973, 1977. Si segnala infine, per la stagione 

congressuale del 1991, la presenza di documentazione preparatoria alla tavola rotonda ‘L’impresa 

innovativa e la città’ organizzata da Roberto Fasoli e tenutasi a Verona il 22 giugno 1991 in 

preparazione dell’XI Congresso CGIL nazionale. 

La documentazione consiste principalmente in relazioni e interventi di segretari e delegati, elenchi di 

nominativi da mettere al voto, documenti congressuali e verbali di assemblee, ma anche bilanci, 

rapporti sull’attività sindacale svolta, deleghe. Si deve segnalare, per alcuni dei congressi più risalenti 

nel tempo, la presenza di supporti magnetici con le registrazioni di alcuni interventi congressuali. 

Nota dell’archivista 

Documentazione relativa ai congressi camerali, per anni antecedenti a quelli compresi in questa serie, 

è presente nel fondo Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL Comprensorio di Verona, serie 

Congressi. 

 

Unità archivistiche 

1 

fascicolo 

III Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1952 

1952  

III Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, 4-5 ottobre 1952: opuscolo con la 

mozione risolutiva approvata dal III Congresso provinciale unitario ‘Per la rinascita dell’economia 

provinciale’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.1 

 

 

2 

fascicolo 
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VII Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1969 

1969  

VII Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Sala Borsa di Palazzo Gran Guardia 24-

25 maggio 1969, preparazione e svolgimento dei lavori: verbale di riunione del Comitato direttivo, 

appunti e note organizzative, inviti e corrispondenza con gli invitati, regolamento congressuale, 

elenchi dei delegati e membri del Comitato direttivo, documenti congressuali, ordini del giorno, 

mozione conclusiva, verbale del congresso, comunicati stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.2 

 

 

3 

fascicolo 

“VII Congresso Camera confederale del lavoro di Verona e provincia: [relazione di Romano 

Calzolari]” 

1969  

VII Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Sala Borsa di Palazzo Gran Guardia 24-

25 maggio 1969, relazione introduttiva: appunti di Romano Calzolari, Segretario generale uscente, 

dati demografici ed economici della provincia e della regione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.3 

 

 

4 

fascicolo 

VII Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1969: registrazioni 

1969  

VII Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Sala Borsa di Palazzo Gran Guardia 24-

25 maggio 1969, preparazione e svolgimento dei lavori: tre bobine di nastro magnetico contenenti 

presumibilmente le registrazioni degli interventi e del dibattito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.4 

 

 

5 

fascicolo 

VIII Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1973 

1973-1973  
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VIII Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Palazzo della Gran Guardia 8-10 

giugno 1973, preparazione e svolgimento: temi per il dibattito congressuale, regolamento 

congressuale, elenchi dei delegati, verbali congressi intermedi e assemblee precongressuali, bilancio 

Camera del lavoro, inviti, relazione introduttiva di Roberto Calzolari (Segretario generale uscente), 

elenchi dei componenti eletti degli organi direttivi, mozione conclusiva, articoli di quotidiani e 

periodici, ‘Atti provvisori’ del Congresso. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.5 

 

 

6 

fascicolo 

VIII Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1973: registrazione 

1973-1973  

VIII Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Palazzo della Gran Guardia 8-10 

giugno 1973, preparazione e svolgimento: bobina di nastro magnetico contenente presumibilmente la 

registrazione degli interventi e del dibattito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.6 

 

 

7 

fascicolo 

IX Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1977 

1977  

IX Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Sala Grani Palazzo della Gran Guardia 

21-24 aprile 1977, preparazione e svolgimento: temi per il dibattito congressuale, dati sul 

tesseramento provinciale, note informative su attività e servizi INCA, scheda informativa sul 

Congresso, tabelle ed elenchi delegati da eleggere o eletti, dati socio-economici della provincia, 

opuscoli e notiziari CGIL in particolare in merito alla salute sul lavoro e diritto allo studio, documento 

politico conclusivo, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.7 

 

 

8 

fascicolo 

IX Congresso Camera confederale del lavoro di Verona 1977: relazione 

1977  
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IX Congresso Camera confederale del lavoro CGIL Verona, Sala Grani Palazzo della Gran Guardia 

21-24 aprile 1977, preparazione e svolgimento: due musicassette contenente presumibilmente la 

registrazione della relazione introduttiva di Roberto Calzolari. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.8 

 

 

9 

fascicolo 

1985 Congresso Camera del lavoro di Verona: regolamento, stampa, relazioni seminario, tesi e 

documenti categorie, relazione, documento finale, intervento FIOM, invio verbali al regionale 

1985-1986  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, preparazione e svolgimento nei 

documenti raccolti da Gabriella Poli: invio della documentazione prodotta a CGIL regionale per 

Congresso regionale; appunti e note preparatorie tratti da incontri di Segreteria e Comitato direttivo, 

relazione introduttiva, prospetto elezione dei membri del Direttivo, mozioni congressuali, documento 

generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia sindacale’ approvato dal 

Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985; appunti e note preparatorie tratti da incontri 

di componente, ordini del giorno e documenti delle assemblee precongressuali e precongressi, 

documento conclusivo del Comitato direttivo, schede di documentazione, relazione tenuta al 

seminario. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.9 

 

 

10 

fascicolo 

“V Congresso regionale: relazione, documenti, relazione [Federico] Testa Braccianti, relazione P. 

Dechicu FILTEA” 

1986  

V Congresso CGIL Veneto, Verona 29-31 gennaio 1986, partecipazione ai lavori di Gabriella Poli, 

Segretaria generale Camera del lavoro territoriale di Verona: appunti per ringraziamenti, relazioni, 

mozioni e documenti congressuali, articoli di quotidiani, relazioni introduttive dei congressi regionali 

Federbraccianti e FILTEA, numero di ‘CGIL Veneto’, speciale XI Congresso, bollettino a cura del 

Dipartimento di organizzazione CGIL Veneto, opuscolo sui 40 anni di attività dell’INCA Veneto 

(1945-1985). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.10 

 

 

11 

fascicolo 
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XI Congresso CGIL nazionale: materiali e tesi categorie, bozze documenti 

1985  

XI Congresso nazionale (28 febbraio - 4 marzo 1986): materiali prodotti dalle categorie: ricerca della 

FIOM CGIL sulla contrattazione articolata a Verona nel 1984, III Congresso FIOM CGIL Verona e 

San Bonifacio 16-17 dicembre 1985, documento conclusivo III Congresso territoriale FIOM CGIL 

di Verona e San Bonifacio, III Congresso Funzione pubblica CGIL - Comprensorio Verona-Alto 

Garda, relazione introduttiva di Salvatore Arena, Verona 10 dicembre 1985, riepiloghi assemblee di 

base; tesi delle categorie per il Congresso; documenti e mozioni per il Consiglio generale 10-12 

ottobre 1985. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.11 

 

 

12 

fascicolo 

“XI Congresso nazionale CGIL” 

1986  

XI Congresso nazionale (28 febbraio - 4 marzo 1986): rassegna stampa, relazioni al Congresso, note. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.12 

 

 

13 

fascicolo 

III Congresso Camera del lavoro territoriale di Verona: relazione di Gabriella Poli, emendamenti, 

deleghe, documento finale, comunicati stampa 

1985  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, preparazione nei documenti raccolti da 

Roberto Fasoli: bozza della relazione introduttiva di Gabriella Poli con correzioni; lista degli 

emendamenti con esito delle votazioni; deleghe con programma dei lavori congressuali; 

convocazione del Comitato direttivo; bozze del documento finale e versione definitiva; bozze e 

versioni definitive delle circolari diramate alle categorie sindacali; prospetto degli iscritti; programma 

dei lavori; calendario dei congressi di categoria; bozze e versioni definitive delle circolari diramate a 

soggetti vari (stampa e TV, partiti politici, CISL e UIL e altri); opuscolo del convegno ‘Riforma dello 

stato sociale, condizione degli anziani, ruolo degli enti locali’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.13 

 

 

14 

fascicolo 
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V Congresso CGIL Veneto, 29-31 gennaio 1986, materiale vario 

1985-1986  

V Congresso CGIL Veneto, invio materiale prodotto dal III Congresso comprensoriale Camera del 

lavoro di Verona: articoli di quotidiani; bozze e versione definitiva del documento conclusivo; 

documento generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia sindacale’ 

approvato dal Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985 con esiti della votazione della 

Commissione politica; scheda di votazione del Comitato direttivo regionale; appunti; appunti di 

Antonio Lettieri per l’intervento; mozioni proposte dalla CGIL Veneto ai congressi di categorie e 

camere del lavoro; relazione di Luigi Agostini, Segretario generale CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.14 

 

 

15 

fascicolo 

“CGIL Veneto, V Congresso regionale, Verona Camera di commercio salone conferenze 29, 30, 

31 gennaio 1986” 

1986  

V Congresso CGIL Veneto: cartella del delegato Roberto Fasoli: delega; appunti sugli interventi dei 

relatori; programma dei lavori; documenti congressuali (es. mozioni proposte dalla CGIL Veneto); 

bollettino della CGIL Veneto ‘Strumenti di lavoro’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.15 

 

 

16 

fascicolo 

“[Erino] Gazzini [III Congresso comprensoriale CGIL Verona]” 

1985  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, preparazione e svolgimento nei 

documenti raccolti da Erino Gazzini: relazione introduttiva, schede di documentazione, proposte 

CGIL per lo sviluppo di Verona, documento conclusivo del Comitato direttivo, documento generale 

dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia sindacale’ approvato dal Consiglio 

generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.16 

 

 

17 

fascicolo 
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“Votazione Congresso [1985]” 

1985  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, svolgimento: schede con le votazioni 

dei membri del Comitato direttivo proposti dalla Commissione elettorale, analisi del voto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.17 

 

 

18 

fascicolo 

III Congresso comprensoriale della Camera del lavoro di Verona: preparazione degli atti 

1986  

III Congresso comprensoriale della Camera del lavoro di Verona, materiale preparatorio per 

l’opuscolo contenente gli atti: bozze definitive per la stampa degli atti del Congresso; verbale e 

documenti congressuali pronti per la trasmissione; verbali dei congressi di categoria, fotografie dei 

lavori del congresso, elenchi dei delegati; appunti degli emendamenti alle mozioni e al documento 

generale; ordini del giorno; documento finale (versione definitiva); schede delle richieste di parola, 

votazioni di dcumenti e mozioni, altro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.18 

 

 

19 

fascicolo 

Invio atti del III Congresso comprensoriale della Camera del lavoro territoriale di Verona 

1986  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, invio del materiale prodotto: copie degli 

atti del Congresso; elenchi dei destinatari; appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.19 

 

 

20 

fascicolo 

“CGIL Veneto, V Congresso regionale, Verona Camera di commercio salone conferenze 29, 30, 

31 gennaio 1986” 

1986  

V Congresso CGIL Veneto, cartella con la documentazione distribuita in preparazione dei lavori: 

relazione del Segretario generale (Luigi Agostini), mozioni proposte dalla Segreteria, documento 
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generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia sindacale’ approvato dal 

Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985 con esiti della votazione della Commissione 

politica; trasmissione da parte della CGIL Veneto di documento conclusivo e organi eletti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.20 

 

 

21 

fascicolo 

Congresso CGIL Verona 1991: schede di votazione e delegati 

1991  

IV Congresso comprensoriale Camera del lavoro territoriale di Verona, Agricenter 3-6 luglio 1991: 

talloncini con i nominativi dei delegati, schede di votazione del Comitato direttivo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.21 

 

 

22 

fascicolo 

“Roberto Fasoli. Congresso CGIL Veneto 16-18 settembre 1991” 

1991  

VI Congresso regionale CGIL Veneto (16-18 settembre 1991), materiali annotati da Roberto Fasoli: 

relazione introduttiva di Renzo Donazzon, Segretario generale CGIL Veneto, esiti delle votazioni. 

Contiene anche: comunicato stampa al ‘Nuovo veronese’ relativo allo svolgimento del Congresso 

territoriale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.22 

 

 

23 

fascicolo 

Congresso CGIL Veneto 1991 

1991  

VI Congresso CGIL Veneto (16-18 settembre 1991), opuscoli con dati e prospetti riassuntivi 

dell’attività della CGIL in regione: tesseramento, apparato, presenze delle camere del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.23 
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24 

fascicolo 

“Articolo e risposta a Zwirner su ‘Anime morte’“ 

1991  

IV Congresso comprensoriale Camera del lavoro territoriale di Verona, Agricenter 3-6 luglio 1991, 

articolo di Mario Zwirner su ‘Il nuovo veronese’ dal titolo ‘Le anime morte dei sindacalisti’ in merito 

all’esito del Congresso CGIL Verona, risposta di Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.24 

 

 

25 

fascicolo 

Tavola rotonda ‘L’impresa innovativa e la città’ 

1991  

Preparazione e organizzazione della tavola rotonda ‘L’impresa innovativa e la città’ (Verona, 22 

giugno 1991) da parte della Camera del lavoro in preparazione del XII Congresso della CGIL: 

corrispondenza con il Comune per l’organizzazione; dépliant; articoli e materiale prodotto dai relatori 

invitati; appunti; articoli di quotidiani sull’argomento; opuscolo ‘XII Congresso CGIL. Strategia dei 

diritti, etica della solidarietà. Programma, tesi, statuto, regolamento’; corrispondenza con la 

Segreteria nazionale CGIL per l’organizzazione; materiale scientifico prodotto da vari autori raccolto 

in preparazione; articoli di quotidiani; corrispondenza varia per l’organizzazione (anche con i relatori 

invitati); dépliant; nota di presentazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.25 

 

 

26 

fascicolo 

“[Tavola rotonda] ‘L’impresa innovativa e la città’, Verona 22 giugno 1991. Materiali” 

1991  

Preparazione e organizzazione della tavola rotonda ‘L’impresa innovativa e la città’ (Verona, 22 

giugno 1991) da parte della Camera del lavoro in preparazione del XII Congresso della CGIL: invio 

all’IRES CGIL Veneto di materiale informativo e di parte del materiale prodotto nel corso 

dell’iniziativa (introduzione di Roberto Fasoli e intervento conclusivo di Sergio Cofferati, segretario 

confederale); rassegna stampa sull’iniziativa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.26 

 

 



25 
 

27 

fascicolo 

“Sviluppo di Verona” 

1990  

Preparazione del contributo della Camera del lavoro al progetto CGIL per lo sviluppo di Verona: 

inviti alle categorie; bozze dell’intervento di Roberto Fasoli; articoli di quotidiani; altro materiale 

preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.27 

 

 

28 

fascicolo 

“Libro verde sull’ambiente urbano, Commissione delle comunità europee, luglio 1990” 

1990  

Preparazione e organizzazione della tavola rotonda ‘L’impresa innovativa e la città’ (Verona, 22 

giugno 1991) da parte della Camera del lavoro in preparazione del XXII Congresso della CGIL: copia 

annotata del ‘Libro verde sull’ambiente urbano. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento’, luglio 1990. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.28 

 

 

29 

fascicolo 

Sviluppo industriale tra anni Ottanta e Novanta 

1987-1991  

Preparazione e organizzazione della tavola rotonda ‘L’impresa innovativa e la città’ (Verona, 22 

giugno 1991) da parte della Camera del lavoro in preparazione del XII Congresso della CGIL: 

raccolta di articoli e ricerche (annotate e non) di vari autori (es. Giancarlo Corò, Enzo Rullani) in 

merito alle tendenze dello sviluppo industriale regionale e internazionale tra anni Ottanta e Novanta 

tratti da periodici e saggi; ricerca del CUOA ‘Anni Novanta: cosa cambia dell’industria veneta’ 

(1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.29 

 

 

30 

fascicolo 
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Sviluppo della città di Verona 

1989-1991  

Preparazione e organizzazione della tavola rotonda ‘L’impresa innovativa e la città’ (Verona, 22 

giugno 1991) da parte della Camera del lavoro in preparazione del XII Congresso della CGIL: 

raccolta di opuscoli, articoli, interventi relativi allo sviluppo della città (si segnalano: ‘Obiettivi ed 

indirizzi di programmazione 1990-1995’ a cura del Comune di Verona, una bozza dello Statuto del 

Comune, la variante al piano regolatore specifica di salvaguardia). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.30 

 

 

31 

fascicolo 

Congresso CGIL nazionale 1991 

1991  

XII Congresso CGIL nazionale (Rimini, 23-27 ottobre 1991): opuscolo sul Congresso (tesseramento, 

organizzazione, località), rivista ‘XII Congresso CGIL, Strategia dei diritti, etica della solidarietà. 

Programma, tesi, statuto, regolamento’; opuscolo della Confederazione europea dei sindacati sul VII 

Congresso, Lussemburgo 13-17 maggio 1991, a cura di CGIL CISL UIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.31 

 

 

32 

fascicolo 

“ODG emendamenti” 

1991  

XII Congresso nazionale (Rimini, 23-27 ottobre 1991), proposte di emendamento e materiali annotati: 

proposte di emendamento, intervento di Ottaviano Del Turco (segretario confederale), programma, 

tesi, statuto, regolamento, tesi congressuali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.32 

 

 

33 

fascicolo 

I Congresso provinciale CGIL Verona: pre-deleghe, delegati, questionari 

1996  
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I Congresso provinciale CGIL Verona dopo la ricostituzione (con contestuale Congresso 

comprensoriale della Camera del lavoro di Verona e suo scioglimento), Sala Fiera 21-23 maggio 

1996: elenchi dei delegati suddivisi per categoria e comprensorio (Verona e Legnago), deleghe, inviti, 

corrispondenza organizzativa; elenchi dei delegati suddivisi per categoria e comprensorio (Verona e 

Legnago), verbali delle assemblee congressuali di base, documenti approvati dai congressi di 

categoria; lettere indirizzate ai delegati al Congresso per il ritiro della delega; questionari individuali 

rivolti ai delegati del Congresso per un’indagine conoscitiva promossa da CGIL nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.33 

 

 

34 

fascicolo 

“Congresso 1995” 

1995 (documento 1991) 

Congressi CGIL 1995-1996, preparazione delle varie istanze congressuali: documenti preparatori 

XIII Congresso nazionale CGIL, bozza documento politico XXI Congresso nazionale FIOM, note 

organizzative CGIL Veneto, dati del tesseramento, prospetto numerico dei delegati al Congresso 

provinciale, circolari CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.34 

 

 

35 

fascicolo 

XIII Congresso CGIL nazionale e provinciale 

1996  

Congressi CGIL 1996, preparazione delle varie istanze congressuali: esiti dei congressi e delle 

assemblee di base (aziendali e di categoria), dati sul tesseramento, regolamento, appunti e schemi per 

lo svolgimento del congresso provinciale, riflessioni e proposte per un nuovo sindacato a Verona, 

relazione e documenti conclusivi Congresso CGIL nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.35 

 

 

36 

fascicolo 

“[II Congresso provinciale CGIL Verona: verbali] SPI” 

2001  
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II Congresso provinciale CGIL Verona, Sala Fiera 17-19 dicembre 2001: verbali delle assemblee 

congressuali di base delle leghe SPI veronesi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.36 

 

 

37 

fascicolo 

“[II Congresso provinciale CGIL Verona: verbali] Funzione pubblica” 

2001  

II Congresso provinciale CGIL Verona, Sala Fiera 17-19 dicembre 2001: verbali delle assemblee 

congressuali di base della categoria FP (Funzione pubblica). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.37 

 

 

38 

fascicolo 

II Congresso provinciale CGIL Verona: verbali FISAC 

2001  

II Congresso provinciale CGIL Verona, Sala Fiera 17-19 dicembre 2001: verbali delle assemblee 

congressuali di base della categoria FISAC (bancari). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.I.38 

 

Comitato direttivo (II) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Comitato direttivo 

Estremi cronologici 

1981-1998 

Consistenza 
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19 unità archivistiche 

Contenuto 

Il Comitato direttivo è l’organo deliberante della Camera del lavoro attivo tra un Congresso e l’altro, 

momento in cui viene rinnovato nella sua composizione: ad esso, formato da un numero variabile di 

delegati delle differenti categorie e convocato periodicamente dai dirigenti del sindacato per discutere 

temi posti all’ordine del giorno dalla Segreteria, spetta la direzione dell’azione ordinaria della 

Confederazione nell’ambito degli orientamenti votati durante il Congresso, quindi formalmente il 

controllo sull’attività svolta dalla Segreteria, l’organo esecutivo confederale. Tra i compiti più 

rilevanti, oltre alla convocazione del Congresso, vi è anche l’approvazione dei bilanci annuali della 

Camera del lavoro, preventivo e consuntivo. 

La serie comprende le unità relative a riunioni del Comitato direttivo svoltesi tra la metà degli anni 

Ottanta e la fine degli anni Novanta inerenti i vari argomenti posti all’ordine del giorno. 

La documentazione consiste principalmente in convocazioni del direttivo, ordini del giorno e 

mozioni, documenti da mettere al voto, appunti tratti dagli incontri.  

Nota dell’archivista 

La serie è soltanto esemplificativa dell’attività del Comitato direttivo, in quanto documenti prodotti 

e votati da quest’organo, relativi a specifici temi o ordini del giorno, si trovano inseriti anche e 

soprattutto nelle unità archivistiche costituenti le serie comprese nella sezione Attività della 

Segreteria. 

 

 

Unità archivistiche 

 

39 

fascicolo 

Riunioni del Comitato direttivo 1981-1984 e ‘dimissioni’ del 29 ottobre 1984: raccolta dei 

documenti rilevanti 

1981-1984  

Riunioni del Comitato direttivo della Camera del lavoro; uscita di dieci componenti del Comitato 

direttivo della Camera del lavoro territoriale di Verona (appartenenti alla cosiddetta terza 

componente) alla riunione del 29 ottobre 1984 convocata per eleggere il nuovo Segretario generale 

(Gabriella Poli) dopo le dimissioni di Ennio Peretti, documentazione raccolta da Roberto Fasoli (uno 

dei ‘dimissionari’) per la comunicazione a mezzo stampa della vicenda e la diffusione presso il 
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sindacato: copie e originali di lettere, mozioni, ordini del giorno, atti della Conferenza di 

organizzazione della Camera del lavoro territoriale (1983), appunti di Roberto Fasoli sui fatti in 

questione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.1 

 

 

40 

fascicolo 

“Dimissioni dal Comitato direttivo CGIL 29 ottobre 1984” 

1981-1985  

Fuoriuscita di dieci componenti del Comitato direttivo della Camera del lavoro territoriale di Verona 

(appartenenti alla cosiddetta terza componente) alla riunione del 29 ottobre 1984 convocata per 

eleggere il nuovo segretario camerale (Gabriella Poli) dopo le dimissioni di Ennio Peretti, 

documentazione raccolta da Roberto Fasoli (uno dei ‘dimissionari’) per la comunicazione a mezzo 

stampa della vicenda e la diffusione presso il sindacato: dossier costituiti da copie di mozioni, ordini 

del giorno, articoli di quotidiani e altro prodotti dalla Camera del lavoro e dalla componente a partire 

dal 1981, numero di ‘Filorosso’, periodico mensile a cura della Federazione di Verona di Democrazia 

proletaria (novembre 1984); appunti e corrispondenza con la Camera del lavoro dei mesi successivi 

ai fatti in questione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.2 

 

 

41 

fascicolo 

Varie Comitato direttivo 1984-1998 

1984-1998 (lacune nell’arco cronologico) 

Questioni diverse relative al Comitato direttivo della Camera del lavoro per gli anni 1984-1998: ordini 

del giorno approvati e non, comunicati, relazioni, convocazioni, lettera della corrente Alternativa 

sindacale sui problemi interni alla Camera del lavoro all’indomani del Congresso comprensoriale del 

1991. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.3 

 

 

42 

fascicolo 

“I Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 6 luglio 1991” 

1991  
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Documento conclusivo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.4 

 

 

43 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 11 novembre 1991” 

1991  

Convocazione e ordine del giorno, appunti presi durante l’incontro, documenti dei comitati direttivi 

delle categorie in merito alla redazione del ‘Programma di lavoro CGIL Verona’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.5 

 

 

44 

fascicolo 

“[Comitato] direttivo [Camera del lavoro di Verona] del 18 dicembre 1991” 

1991  

Convocazione e ordine del giorno, ordini del giorno presentati e approvati durante l’incontro, elenco 

componenti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.6 

 

 

45 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] del 25 marzo 1992 (vedi anche Piano di lavoro)” 

1992  

Relazione dell’incontro, elenco componenti, proposte di mozione, appunti sugli interventi, documenti 

delle categorie, schede per la redazione del ‘Piano di lavoro’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.7 

 

 

46 

fascicolo 

“Piano di lavoro 1992” 
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1992  

Bozze, osservazioni e prima redazione del ‘Programma di lavoro e delle attività’ della Camera del 

lavoro territoriale di Verona (25 marzo 1992), ordine del giorno per l’approvazione (27 aprile 1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.8 

 

 

47 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 27 aprile 1992” 

1992  

Convocazioni e ordine del giorno, appunti, ordine del giorno approvato; appunti da un incontro della 

Segreteria (24 aprile 1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.9 

 

 

48 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 4 maggio 1992: presidenza Comitato direttivo, 

costo del lavoro proposto CGIL” 

1992  

Convocazione e ordine del giorno, appunti presi durante l’incontro, documento Consiglio direttivo 

CGIL nazionale sulla riforma della contrattazione e politica dei redditi (22-23 aprile 1992), 

documentazione CISL e UIL in merito, ordine del giorno approvato. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.10 

 

 

49 

fascicolo 

“[Comitato] direttivo CGIL [Verona], 26 maggio 1992: questione morale, organizzazione” 

1992  

Relazione introduttiva di Sergio Franceschini (Segretario generale aggiunto), ordine del giorno 

conclusivo, appunti presi in un incontro della Segreteria (21 maggio 1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.11 
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50 

fascicolo 

“La CGIL di Verona: documento Fasoli, 2, 9 giugno 1992” 

1992  

Convocazione e ordine del giorno, intervento di Roberto Fasoli sul rinnovamento del gruppo 

dirigente. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.12 

 

 

51 

fascicolo 

“[Comitato] direttivo [Camera del lavoro di Verona] 10 luglio 1992: bilanci 1991-1992” 

1992  

Convocazione e ordine del giorno, documento conclusivo, bozze di bilancio consuntivo 1991 e 

preventivo 1992, valutazioni in merito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.13 

 

 

52 

fascicolo 

“[Comitato] direttivo [Camera del lavoro di Verona] 11 settembre 1992” 

1992  

Relazione introduttiva di Ivan Pedretti (Segretario generale), ordini del giorno approvati (in merito 

tra l’altro all’intesa tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.14 

 

 

53 

fascicolo 

“[Comitato] direttivo [Camera del lavoro di Verona] 16 ottobre 1992” 

1992  

Appunti presi durante le riunioni del 16 e del 20 ottobre 1992, corrispondenza con federazione di 

categoria in merito allo sciopero seguito all’approvazione della manovra finanziaria, circolare CGIL 

nazionale, lettere di dimissioni di componente. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.15 
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54 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 1 dicembre 1992: il dopo Montecatini” 

1992  

Appunti presi durante l’incontro, documenti prodotti dall’Assemblea nazionale dei quadri e delegati 

di Montecatini 17-19 novembre 1992, ordine del giorno, proposta di emendamento (respinta). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.16 

 

 

55 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 15 marzo 1993: relazione Roberto Fasoli” 

1993  

Appunti presi durante l’incontro, relazione introduttiva di Roberto Fasoli, ordine del giorno 

conclusivo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.17 

 

 

56 

fascicolo 

“Comitato direttivo [Camera del lavoro di Verona] 14 febbraio 1994, 20 maggio 1994” 

1994  

Ordini del giorno approvati in merito a vari oggetti nelle riunioni del 14 febbraio e 20 maggio 1994. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.18 

 

 

57 

fascicolo 

“Comitato direttivo CGIL Verona” 

1994  

Lettere di dimissioni di membri del Comitato direttivo. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.O.II.19 

 

Organizzazione territoriale (III) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Organizzazione territoriale 

Estremi cronologici 

1987-1996 

Consistenza 

5 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative ad alcune delle vicende dell’organizzazione territoriale della Camera del 

lavoro vissute nel corso degli anni, anche in relazione a progetti e disposizioni della CGIL regionale 

e nazionale. Più nello specifico, le unità conservate riguardano la costituzione dei comprensori negli 

anni Ottanta, il loro successivo accorpamento e la costituzione delle zone sindacali. 

La documentazione consiste principalmente in proposte e note organizzative, materiale tratto da 

riunioni di organi direttivi, dati sul tesseramento, appunti, cartine della provincia di Verona. 

 

Unità archivistiche 

 

58 

fascicolo 

Seminario Comitato direttivo regionale, Vicenza 6-7 febbraio 1987 

1987  

Riunione del Comitato direttivo CGIL Veneto in forma seminariale (Vicenza, 6-7 febbraio 1987) 

sulla riorganizzazione della struttura CGIL in regione, riconvocato il 24 febbraio: convocazione, 

interventi dei relatori, appunti, prospetti sul tesseramento, bozze di dichiarazioni di voto e ordini del 

giorno, volantino, articoli di quotidiani. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.O.III.1 

 

 

59 

fascicolo 

“[CGIL] Piemonte” 

1987  

Riorganizzazione del sindacato in CGIL Piemonte: materiale inviato a Roberto Fasoli dalla Segreteria 

regionale CGIL Piemonte: documenti e interventi prodotti da riunioni degli organi direttivi, 

dichiarazioni di voto, comunicati, proposte di discussione su vari temi sindacali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.III.2 

 

 

60 

fascicolo 

Comitato direttivo regionale, Mestre 4 giugno 1987 

1987  

Riunione del Comitato direttivo CGIL Veneto (Mestre, 4 giugno 1987): materiale raccolto nel corso 

della riunione: intervento di Alfredo Boschiero (segretario regionale) sulla riorganizzazione del 

sindacato, prospetti sul tesseramento, tabelle e statistiche demografiche, tabelle e statistiche su 

comprensori e zone sindacali del Veneto; relazione della Segreteria regionale CISL alla IV Assemblea 

regionale dei Quadri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.III.3 

 

 

61 

fascicolo 

CGIL Veneto comprensori e zone sindacali, caratteristiche socio-economiche e territoriali 

1987  

CGIL Veneto comprensori e zone sindacali, caratteristiche socio-economiche e territoriali: la regione 

Veneto, i comprensori e le zone sindacali, le aree urbane’, opuscolo curato dal Dipartimento 

organizzazione e dell’IRES CGIL Veneto: tabelle con dati statistici su addetti e iscritti CGIL per 

settore produttivo e comprensorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.III.4 
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62 

fascicolo 

“Organizzazione zone” 

1995-1996  

Riorganizzazione in zone della struttura territoriale della CGIL Verona (accorpamento dei 

comprensori di Verona e Legnago): documento e proposta di percorso operativo, documenti delle 

categorie sindacali, cartine geografiche, appunti, bollettino di statistica della Provincia di Verona 

(ottobre-dicembre 1995). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.III.5 

 

CGIL nazionale e Veneto (IV) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

CGIL nazionale e Veneto 

Estremi cronologici 

1987-1998 

Consistenza 

25 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative ai rapporti esistenti tra la Camera del lavoro e le gerarchie superiori della 

Confederazione, ovvero la CGIL regionale Veneto e la CGIL nazionale. Più in particolare, da una 

parte, si tratta delle partecipazioni dei rappresentanti della CGIL veronese ai lavori di organi quali 

l’Assemblea nazionale dei delegati, la Conferenza di organizzazione, i comitati direttivi riguardanti 

la struttura organizzativa della Confederazione; dall’altra si tratta del dibattito interno alla CGIL 

sull’organizzazione e la politica del sindacato, a livello regionale e nazionale. È tuttavia presente 

anche documentazione relativa all’attività di concertazione tra governo della Regione e parti sociali 

relativa a vari ambiti attuata, per la Confederazione, dalla CGIL Veneto. 
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La documentazione consiste principalmente in inviti e convocazioni a riunioni, relazioni, documenti 

e materiale distribuito agli incontri, note e proposte organizzative, bilanci, prospetti e dati sul 

tesseramento, articoli di quotidiani e periodici, ma anche protocolli di intesa e accordi. 

Nota dell’archivista 

La documentazione relativa ai congressi CGIL nazionale e regionale è stata riordinata nella serie 

Congressi insieme a quella sui congressi della Camera del lavoro. 

 

Unità archivistiche 

 

63 

fascicolo 

Assemblea nazionale delegati CGIL, Viareggio 5-8 ottobre 1987 

1987  

Assemblea nazionale delegati CGIL (Viareggio, 5-8 ottobre 1987): interventi dei relatori; nota 

organizzativa, mozioni e ordini del giorno conclusivi, documenti per i lavori dell’Assemblea; 

documenti e mozioni conclusive, interventi dei relatori, articoli di quotidiani e periodici, appunti tratti 

da riunioni CGIL, bozze di articoli, supplemento a ‘Nuova rassegna sindacale’ sull’Assemblea 

(settembre 1987), numero di ‘Notiziario DP. Settimanale di Democrazia proletaria’ (settembre 1987), 

numero di ‘Sinistra ‘80. Analisi e prospettive del lavoro’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.1 

 

 

64 

fascicolo 

“Materiali in cartella” 

1987  

Assemblea nazionale delegati CGIL (Viareggio, 5-8 ottobre 1987): documentazione distribuita ai 

partecipanti: supplemento a ‘Nuova rassegna sindacale’ sull’Assemblea (settembre 1987), indagine 

sulle strutture organizzative CGIL, questionario CGIL, programma dei lavori, documenti su 

tesseramento e questioni sindacali, scheda di partecipazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.2 

 

 

65 

fascicolo 
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“Appunti su Conferenza di organizzazione 1988-1989” 

1988-1989  

Conferenza di organizzazione CGIL nazionale (novembre 1989), partecipazione alla redazione dei 

documenti: bozze e versioni definitive dei documenti ricevuti in preparazione all’incontro sulla 

riforma organizzativa della Confederazione, relazioni presentate in occcasione delle riunioni di altri 

organi nazionali (Consiglio generale, Commissione per l’organizzazione) e regionali (Conferenza dei 

servizi, Coordinamento regionale uffici vertenze), dati sul tesseramento CGIL in Veneto, 

supplemento a ‘Nuova Rassegna sindacale’ (febbraio 1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.3 

 

 

66 

fascicolo 

“Dibattito CGIL: contributi vari e Comitato direttivo Verona” 

1988  

Dibattito in merito alla crisi della CGIL, anche a seguito delle dimissioni del Segretario generale 

nazionale Antonio Pizzinato, documenti raccolti da Roberto Fasoli: documento conclusivo e ordine 

del giorno del Comitato direttivo della Camera del lavoro di Verona, appunti, note, considerazioni, 

proposte in merito alla crisi CGIL, articoli di quotidiani e periodici specializzati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.4 

 

 

67 

fascicolo 

“Dibattito CGIL: rassegna stampa … dal documento Bertinotti-Lucchesi al Consiglio generale 

CGIL, 12-13 dicembre 1988” 

1988  

Dibattito in merito alla crisi della CGIL, anche a seguito delle dimissioni del Segretario generale 

nazionale Antonio Pizzinato, documenti raccolti da Roberto Fasoli: articoli di quotidiani sulla crisi 

nazionale e nella confederazione veronese. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.5 

 

 

68 

fascicolo 

“Dibattito CGIL: documentazione” 

1988  
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Dibattito in merito alla crisi della CGIL, anche a seguito delle dimissioni del Segretario generale 

nazionale Antonio Pizzinato, documenti raccolti da Roberto Fasoli: rassegna stampa sul dibattito in 

CGIL preparata dalla Segreteria della Camera del lavoro di Verona per gli organismi dirigenti 

confederali e di categoria: raccolta di articoli di quotidiani e periodici in preparazione, comunicati 

CGIL, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.6 

 

 

69 

fascicolo 

“CGIL nazionale: documento [Consiglio generale] 13-14 luglio [1990]” 

1990  

Consiglio generale CGIL, Ariccia 13-14 luglio 1990: documenti conclusivi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.7 

 

 

70 

fascicolo 

Convegni e dibattito sul ruolo del sindacato 

1990  

Dibattito in merito a crisi e rinnovamento della CGIL, ruolo del sindacato nella società e rapporti con 

la politica nazionale: interventi dei relatori dei convegni ‘Per una costituente del lavoro’ (Venezia 21 

settembre 1990), ‘Ripensare il sindacato’ (Roma, 13 gennaio 1989), altro intervento sindacale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.8 

 

 

71 

fascicolo 

“CGIL programma fondamentale” 

1990  

Dibattito in merito a crisi e rinnovamento della CGIL (funzionamento, organizzazione, democrazia 

interna, unità sindacale), anche a seguito dello scioglimento del PCI e della componente comunista 

nel sindacato, documenti raccolti da Sergio Franceschini: opuscolo ‘Percorso per un programma 

CGIL’ (Ediesse, 1990), articoli di quotidiani e periodici, numero di ‘Nuova rassegna sindacale’ 

(novembre 1990) sul convegno dei dirigenti CGIL della componente unità sindacale (Ariccia 18-19 

ottbre 1990). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.9 
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72 

fascicolo 

Dibattito interno CGIL 

1990-1993  

Dibattito in merito a crisi e rinnovamento della CGIL (funzionamento, organizzazione, democrazia 

interna, unità sindacale), anche a seguito dello scioglimento del PCI e della componente comunista 

nel sindacato, documenti raccolti presumibilmente in parte da Erino Gazzini: documenti 

programmatici CGIL nazionale, bozze e proposte di documenti del Comitato direttivo della Camera 

del lavoro, comunicati della Segreteria ai componenti, articoli di quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.10 

 

 

73 

fascicolo 

“Miserie regionali: [M.] M., [E.] P., [C.] R.” 

1990  

Criticità nell’organizzazione della CGIL Veneto: corrispondenza tra alcuni dirigenti CGIL (Veneto e 

non). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.11 

 

 

74 

fascicolo 

“Comitati direttivi CGIL Veneto, 15 gennaio 1992, 3 febbraio 1992” 

1992  

Convocazione, ordine del giorno, relazione tenuta al Comitato direttivo CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.12 

 

 

75 

fascicolo 

“Unità sindacale, Voltare pagina & C.” 

1992-1993  
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Dibattito sull’unità sindacale e sulla riforma del sindacato in CGIL Veneto: ordine del giorno CGIL 

CISL UIL Verona, articoli di quotidiani e periodici specializzati, ordini del giorno del Comitato 

direttivo della Camera del lavoro di Verona; documenti, note, proposte sulla riforma della CGIL 

Veneto e sul rilancio delle iniziative prodotti dal gruppo di dirigenti sindacali veneti ‘Voltare pagina. 

Democrazia, unità, autonomia, solidarietà’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.13 

 

 

76 

fascicolo 

“Bilanci [1991-1995]” 

1992-1995  

CGIL Veneto, bilanci preventivi e consuntivi per gli anni 1991-1995; regolamento del personale 

1992-1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.14 

 

 

77 

fascicolo 

“[Comitato] direttivo regionale CGIL: 15 gennaio 1992, 3 febbraio 1992, 5 marzo 1992” 

1992  

Comitato direttivo CGIL Veneto, riunioni convocate per la valutazione del progetto di rinnovamento 

e l’elezione della Segreteria regionale: convocazioni, relazione del Segretario generale (Renzo 

Donazzon), ordini del giorno approvati, verbale di consultazione del Comitato direttivo, articolo di 

quotidiano. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.15 

 

 

78 

fascicolo 

“Consultazione regionale [del Comitato direttivo in merito al ‘caso Venezia’]” 

1992-1993  

Commissione dei saggi CGIL Veneto, consultazione del Comitato direttivo CGIL Veneto in merito 

all’elezione a Segretario generale CGIL Veneto di Luciano De Gasperi; partecipazione della 

Segreteria della Camera del lavoro di Verona al dibattito sul ‘caso Venezia’ (liquidazioni non dovute 

a operai del Petrolchimico) e la ‘questione morale’ interna alla CGIL Veneto a seguito delle accuse 

di comportamento illecito mosse a Luciano De Gasperi: verbali di consultazione, documenti 
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programmatici di rinnovamento all’interno della CGIL, articoli di quotidiani con interviste a dirigenti 

sindacali, appunti, comunicazioni e dichiarazioni di dirigenti sindacali, decisione del Comitato 

nazionale di garanzia, dichiarazioni della Segreteria della Camera del lavoro di Verona, nota del 

Comitato regionale di garanzia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.16 

 

 

79 

fascicolo 

“Bilancio CGIL Veneto (consuntivo 1992, preventivo 1993)” 

1993  

Bilancio preventivo 1993 e bilancio consuntivo 1992 CGIL Veneto, bilancio preventivo 1993 e 

bilancio consuntivo 1992 Camera del lavoro di Verona, regolamento CGIL, relazione sull’attività del 

Comitato regionale di garanzia, dati sul tesseramento CGIL in Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.17 

 

 

80 

fascicolo 

“Comitato direttivo CGIL [Veneto], 22 dicembre 1993” 

1993  

Comitato direttivo CGIL Veneto, 22 dicembre 1993: relazione conclusiva del Segretario generale 

(Comitato direttivo del 26 novembre 1993), dispositivo finale (Comitato direttivo del 26 novembre 

1993), ordine del giorno (Comitato direttivo del 26 novembre 1993), scaletta inteventi (Comitato 

direttivo del 26 novembre 1993), proposte di rinnovo della Segreteria (dicembre 1993). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.18 

 

 

81 

fascicolo 

“Consultazione regionale [sulla] Segreteria CGIL” 

1993 (documento 1992) 

Commissione dei saggi CGIL Veneto, consultazione del Comitato direttivo CGIL Veneto in merito 

alla riorganizzazione della struttura di direzione regionale della Confederazione, in particolare della 

Segreteria: richieste di parere e pareri, elenchi dei membri, verbali di consultazione, relazione del 

Segretario generale (Luciano De Gasperi), documento conclusivo del Comitato direttivo regionale 

(26 novembre 1993), appunti. 



44 
 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.19 

 

 

82 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione [CGIL, Roma 15-17 giugno 1993] 

1993  

Conferenza di organizzazione CGIL, Roma 15-17 giugno 1993: materiale preparatorio alla 

discussione e ai lavori: ordini del giorno CGIL nazionale, note e documenti del Comitato direttivo e 

di altri organi direttivi, circolari, convocazioni, ordini del giorno della Camera del lavoro di Verona, 

appunti; supplemento a ‘Nuova rassegna sindacale’ (maggio 1993) con i materiali preparatori per la 

Conferenza. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.20 

 

 

83 

fascicolo 

Conferenza di organizzazione CGIL, Roma 9-11 novembre 1993: materiale in cartella 

1993  

Conferenza di organizzazione CGIL, Roma 9-11 novembre 1993: materiale distribuito durante lo 

svolgimento dei lavori: in prevalenza documenti del Dipartimento politica organizzativa (si segnala 

la consultazione del Comitato direttivo sull’accordo del 23 luglio 1993), dépliant, materiale 

informativo CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.21 

 

 

84 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione [CGIL Veneto]” 

1993-1994  

Conferenza di organizzazione CGIL Veneto, Monastier di Treviso (Tv) 11-12 aprile 1994, 

partecipazione e contributo della Segreteria della Camera del lavoro di Verona al rinnovamento delle 

strutture organizzative: calendario dei lavori, convocazioni, opuscoli con documentazione 

preparatoria e di lavoro per l’incontro, ‘Censimento delle strutture e degli apparati CGIL nel Veneto’ 

a cura di IRES CGIL Veneto, schede informative della Conferenza di organizzazione SPI CGIL, 

delega di Sergio Franceschini. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.22 
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85 

fascicolo 

Riorganizzazione CGIL Veneto: risorse politiche e finanziarie 

1994-1995  

CGIL Veneto, riorganizzazione delle strutture e dei servizi, preparazione delle ‘Linee della 

riorganizzazione della CGIL del Veneto’ da parte del Comitato direttivo (febbraio-aprile 1995): 

documentazione licenziata dal Comitato direttivo annotata ed emendata; ipotesi di struttura 

organizzativa della CGIL di Treviso da comprensoriale a provinciale (1994). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.23 

 

 

86 

fascicolo 

“Seminario sulle politiche organizzative, 22-23 novembre 1995 Lazise sul Garda …” 

1994-1995  

Seminario sulle politiche organizzative, Lazise sul Garda (Vr) 22-23 novembre 1995: 

documentazione distribuita in occasione dei lavori: dépliant, prospetti su tesseramento e deleghe 

CGIL in Veneto, contribuzione sindacale e fondo regionale, materiale informativo sui servizi CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.24 

 

 

87 

fascicolo 

Organi diversi CGIL Veneto, 1996-1998 

1996-1998  

Comitato direttivo CGIL Veneto e altri organi dirigenti, questioni diverse: convocazioni di riunioni, 

bilancio 1996 per discussione, comunicato della Segreteria regionale, provvedimento disciplinare e 

attività del Comitato regionale di garanzia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IV.25 

 

Federazioni di categoria CGIL e rappresentanze sindacali (V) 

 

Tipologia del livello 
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serie 

Denominazione 

Federazioni di categoria CGIL e rappresentanze sindacali 

Estremi cronologici 

1986-2001 

Consistenza 

27 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative ai rapporti organizzativi della Camera del lavoro con le federazioni 

sindacali di categoria aderenti alla CGIL e alla costituzione delle rappresentanze sindacali dei 

lavoratori all’interno delle aziende. 

La documentazione consiste principalmente in corrispondenza tra Camera del lavoro e federazioni di 

categoria; è possibile tuttavia trovare anche accordi e ipotesi d’accordo aziendali. 

Criteri di ordinamento 

Per consentire una più facile consultazione del complesso archivistico, le unità, all’interno della 

sottoserie, sono state raggruppate in base alla categoria sindacale CGIL in questione, nell’ordine: 

FILCEA (chimici), FILIS (informazione, spettacolo, carta), FILLEA (costruzioni), FILPT (poste), 

FILT (trasporti), FILTEA (tessili), FIOM (metalmeccanici), FISAC (banche e assicurazioni), FLAI 

(alimentari), FNLE (energia), FP (funzione pubblica), SINAGI (giornalai), SNS (scuola), SPI 

(pensionati); quindi le unità sulla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie - RSU nelle 

aziende; infine unità miscellanee. 

 

Unità archivistiche 

 

88 

fascicolo 

“FILCEA CGIL Veneto Seminario di formazione sindacale per delegati, Bardolino (Vr) 3-4 aprile 

1989 Hotel du lac” 

1989  
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Seminario di formazione sindacale per delegati, Bardolino (Vr) 3-4 aprile 1989 Hotel du lac 

organizzato da FILCEA CGIL Veneto: articoli e saggi per la partecipazione al seminario. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.1 

 

 

89 

fascicolo 

FILCEA Verona 

1989-1998 (lacune nell’arco cronologico) 

Federazione italiana lavoratori chimici e affini - FILCEA CGIL Verona, rinnovo CCNL, accordi 

aziendali, organizzazione, formazione: ipotesi di piattaforma CCNL del lavoratori chimici, accordi 

aziendali, progetto di reinsediamento, documentazione relativa al seminario di formazione sindacale 

per delegati (Bardolino (Vr) 3-4 aprile 1989 Hotel du Lac). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.2 

 

 

90 

fascicolo 

FILIS poi SLC Verona 

1993-1998 (documento 1981) 

Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo - FILIS CGIL Verona (poi Sindacato 

lavoratori della comunicazione), bilancio, contrattazione: comunicazione FILIS Verona agli iscritti 

su situazione aziendale in Mondadori, bilancio, convocazione riunione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.3 

 

 

91 

fascicolo 

FILLEA Verona 

1989-1995 (documento 1998) 

Federazione italiana lavoratori del legno dell’edilizia e dei materiali da costruzione - FILLEA CGIL 

Verona (e Federazione lavoratori delle costruzioni Verona), questioni organizzative e varie (contratto 

collettivo, retribuzione, rapporto di lavoro e altro): corrispondenza tra FILLEA e Camera del lavoro, 

convocazioni di riunioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.4 
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92 

fascicolo 

“Convegno FLC venerdì 8 novembre 1991 centro congressi Hotel Catullo” 

1991  

Convegno organizzato da FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL ‘Appalti e spesa pubblica’, 

Verona 8 novembre 1991: invito FILLEA, riferimenti normativi, proposte sindacali, protocollo 

d’intesa Comune-sindacati distribuiti durante i lavori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.5 

 

 

93 

fascicolo 

FILPT Verona 

1992-1993  

Federazione italiana lavoratori poste e telecomunicazioni - FILPT CGIL di Verona, questioni diverse 

(permessi sindacali, riforma del Ministero): comunicazioni FILPT Verona alla Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.6 

 

 

94 

fascicolo 

“FILPT CGIL Convegno ‘La riforma del Ministero e dell’azienda postale. Quali ricadute sul 

servizio e sull’occupazione’, lunedì 22 febbraio 1993 ...” 

1993  

Convegno ‘La riforma del Ministero e dell’azienda postale. Quali ricadute sul servizio e 

sull’occupazione’ organizzato da FILPT CGIL Veneto e Verona, Verona lunedì 22 febbraio 1993: 

interventi dei relatori al convegno, tra i quali i segretari generali FILPT (Carmelo Romeo e Rosario 

Trefiletti). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.7 

 

 

95 

fascicolo 

FILT Verona 
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1989-1993  

Federazione italiana lavoratori dei trasporti - FILT CGIL Verona, questioni diverse (in particolare: 

organizzazione e rapporti interni alla Segreteria, autostrada Brescia-Padova, Centro servizi al 

Quadrante Europa): corrispondenza con la Camera del lavoro, ordini del giorno, documento 

riassuntivo del Comitato direttivo regionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.8 

 

 

96 

fascicolo 

FILTEA Verona 

1991-1993 (documento 1981) 

Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento - FILTEA CGIL Verona, situazione 

organizzativa e contrattazione con aziende: comunicati sindacali della categoria, convocazioni di 

riunioni, corrispondenza, ordine del giorno del Consiglio comunale sul lanificio Tiberghien. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.9 

 

 

97 

fascicolo 

FILTEA Verona 

1998  

Questioni diverse relative alle aziende tessili: relazione ‘Lavoro minorile e lavoro nero’ alla riunione 

unitaria FILTEA FILTA UILTA, richiesta di incontro al Prefetto per laboratori clandestini, in 

particolare tessili. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.10 

 

 

98 

fascicolo 

FIOM Verona 

1992-1997  

Federazione impiegati operai metalmeccanici - FIOM, questioni diverse (organizzazione, situazioni 

aziendali, esposto del Comitato direttivo FIOM): volantino, corrispondenza FIOM-CGIL, resoconto 

di consultazione Comitato direttivo FIOM, comunicato RSU. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.11 
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99 

fascicolo 

“Bancari assicuratori: documento su fusione Verona Bologna” 

1990  

Federazione assicuratori bancari italiani - FABI di Verona, fusione della Cassa di risparmio di Verona 

Vicenza Belluno Ancona: progetto di fusione a cura delle sezioni aziendali sindacali veronesi della 

Federazione lavoratori bancari - FLB, comunicato delle segreterie nazionali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.12 

 

 

100 

fascicolo 

FISAC Verona 

1993  

Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito - FISAC CGIL Verona, rapporti 

organizzativi con la Camera del lavoro: lettera. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.13 

 

 

101 

fascicolo 

FLAI Verona 

1992-1998 (lacune nell’arco cronologico) 

Federazione lavoratori dell’agroindustria - FLAI Verona CGIL, situazione interna alla Segreteria: 

corrispondenza interna alla categoria e con la Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.14 

 

 

102 

fascicolo 

“RSU: bozza d’accordo per la costituzione RSU AGSM” 

[1993]  
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Bozza di accordo quadro sperimentale per la costituzione delle RSU nell’Azienda servizi 

municipalizzati del Comune di Verona tra FNLE CGIL e l’azienda. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.15 

 

 

103 

fascicolo 

“FP: rapporti unitari” 

1986  

Funzione pubblica - FP CGIL di Verona, rapporti con le altre federazioni sindacali a seguito della 

rottura dell’unità: corrispondenza tra FP CGIL, Camera del lavoro e altra confederazione, appunti 

tratti da incontri, stralcio di accordo aziendale tra categoria CGIL CISL UIL e ULSS 25. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.16 

 

 

104 

fascicolo 

“Funzione pubblica [FP]: documentazione su permessi sindacali, giornalino, convegno su 

autonomie locali, comunicato della Segreteria su crisi sanità CGIL” 

1990-1992 (documento 1986, 1994) 

Funzione pubblica - FP CGIL Verona, questioni diverse: comunicazioni e corrispondenza con FP 

CGIL su organizzazione, numeri di ‘Notizie funzione pubblica CGIL’, foglio di informazione della 

Funzione pubblica CGIL, atti del seminario sull’applicazione dell’accordo delle autonomie locali per 

il triennio 1988-1990, relazione sulla modernizzazione del sistema sanitario locale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.17 

 

 

105 

fascicolo 

“La questione G.P. FP” 

1992  

Funzione pubblica - FP CGIL di Verona, procedimento istruttorio nei confronti di G.P., Segretario 

generale di categoria: corrispondenza con il Comitato regionale di garanzia, sue decisioni, lettere di 

G.P., elenco componenti direttivo FP, convocazioni Comitato direttivo, articolo di periodico. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.18 
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106 

fascicolo 

Segreteria FP 

1992 (documento 1987) 

Funzione pubblica - FP CGIL di Verona, supporto della Camera del lavoro al rinnovo della 

Segreteria: consultazioni del Comitato direttivo FP, lettere alla Segreteria FP di componenti sui 

problemi interni alla categoria, bilancio preventivo 1993, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.19 

 

 

107 

fascicolo 

“SINAGI edicole” 

1990  

Sindacato nazionale giornalai d’Italia - SINAGI CGIL Verona, rapporti della Camera del lavoro: 

corrispondenza, appunti tratti da incontri, volantini, convocazioni di assemblee. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.20 

 

 

108 

fascicolo 

CGIL Scuola 

1990 (documento 1993) 

Sindacato nazionale scuola - SNS, rapporti della Camera del lavoro di Verona: richiesta sui distacchi 

sindacali alle segreterie nazionali e regionali, richiesta SNS CGIL Verona alla Camera del lavoro in 

merito agli interventi sul territorio per il diritto allo studio, comunicazione CGIL Scuola Verona 

sull’autonomia scolastica (1993). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.21 

 

 

109 

fascicolo 

SPI Verona 

1992-1998  
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Sindacato pensionati italiani - SPI CGIL Verona, situazione organizzativa, politiche sociali: 

corrispondenza con la Camera del lavoro, convocazioni di riunioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.22 

 

 

110 

fascicolo 

“Rappresentanze sindacali unitarie: accordo interconfederale” 

1990-1992  

Riforma degli organismi sindacali di base (costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie - 

RSU), intesa CGIL CISL UIL, riflessione e contributo della Camera del lavoro: relazione CGIL 

Veneto sulla riforma, ipotesi di accordo CGIL CISL UIL, ordine del giorno del Comitato direttivo 

della Camera del lavoro, saggio e articolo di periodico, documento finale dell’Assemblea nazionale 

dei quadri e delegati CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.23 

 

 

111 

fascicolo 

“RSU” 

1993-1995  

Costituzione e modalità di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’interno delle aziende 

veronesi: accordo interconfederale del 1 dicembre 1993 tra Confindustria, Intersind, CGIL CISL UIL 

sulla loro costituzione, circolari CGIL nazionale, corrispondenza della Camera del lavoro con le 

categorie, prospetti e dati della costituzione delle RSU nelle aziende veronesi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.24 

 

 

112 

fascicolo 

“CGIL Verona ‘Democrazia, rappresentanza, rappresentatività sindacale art. 19 Legge 300/1970. 

Progetti di legge’, giovedì 8 aprile 1993” 

1993  

Riforma degli organismi sindacali di base e della democrazia nel sindacato, seminario su democrazia, 

rappresentanza, rappresentatività sindacale in base all’art. 19 della Legge 300/1970 organizzato dalla 

Camera del lavoro: convocazioni e programma dei lavori, note organizzative, appunti per l’intervento 

di Sergio Franceschini, progetti di legge, articoli di periodici. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.25 

 

 

113 

fascicolo 

“CGIL Verona ‘Democrazia, rappresentanza, rappresentatività sindacale art. 19 Legge 300/1970. 

Progetti di legge’, giovedì 8 aprile 1993” 

1993  

Riforma degli organismi sindacali di base e della democrazia nel sindacato, seminario su democrazia, 

rappresentanza, rappresentatività sindacale in base all’art. 19 della Legge 300/1970 organizzato dalla 

Camera del lavoro: convocazioni e programma dei lavori, note organizzative, appunti per l’intervento 

di Sergio Franceschini, progetti di legge, articoli di periodici; documentazione tratta dal seminario 

CGIL Veneto ‘Lavoratori e sindacato. I percorsi della rappresentanza’, Treviso 29-30 aprile 1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.26 

 

 

114 

fascicolo 

Progetti di reinsediamento delle categorie provinciali 2001 

1998-2001  

Richieste di finanziamento dei progetti di reinsediemento nel territorio alla CGIL Veneto da parte 

delle categorie sindacali provinciali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.V.27 

 

Tesseramento e bilancio (VI) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Tesseramento e bilancio 

Estremi cronologici 

1982-2001 
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Consistenza 

16 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’amministrazione economica della Camera del lavoro, in particolare il 

tesseramento dei lavoratori iscritti alle federazioni di categoria, la redazione dei bilanci preventivi e 

consuntivi, le utenze e le spese sostenute per la gestione della sede, quindi i rapporti economici con 

le federazioni di categoria ospitate.  

La documentazione consiste principalmente in bilanci e note contabili, note organizzative, prospetti 

del tesseramento, appunti. 

 

Unità archivistiche 

 

115 

fascicolo 

Tesseramento 1982-1997 

1982-1997  

Raccolta di opuscoli redatti da CGIL Veneto con prospetti di raffronto del tesseramento di categorie 

e camere del lavoro in regione, circolari, analisi dei dati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.1 

 

 

116 

fascicolo 

Bilancio consuntivo 1989, preventivo 1990 

1990  

Bilancio della Camera del lavoro territoriale di Verona, redazione del consuntivo 1989 e del 

preventivo 1990: opuscolo del bilancio con allegati, prospetti di contabilità generale della Camera del 

lavoro, bilanci parziali dei servizi (patronato INCA, Ufficio vertenze, Ufficio formazione 

informazione), crediti e debiti delle categorie, appunti tratti da riunioni di Segreteria, relazione dei 

Revisori dei conti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.2 
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117 

fascicolo 

“Dati sul tesseramento” 

1990  

Tesseramento CGIL in Veneto, dati parziali e definitivi: opuscoli CGIL Veneto con i dati parziali 

(mensili) e definitivi del tesseramento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.3 

 

 

118 

fascicolo 

Bilancio consuntivo 1990, preventivo 1991 

1991  

Bilancio della Camera del lavoro territoriale di Verona, consuntivo 1990 e preventivo 1991: opuscolo 

del bilancio con allegati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.4 

 

 

119 

fascicolo 

Bilanci consuntivo 1992, preventivo 1993 

1993  

Bilancio della Camera del lavoro di Verona, consuntivo 1992 e preventivo 1993: opuscolo con i 

bilanci. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.5 

 

 

120 

fascicolo 

Bilanci consuntivo 1993, preventivo 1994 

1994  

Bilancio della Camera del lavoro di Verona, consuntivo 1993 e preventivo 1994: opuscoli con i 

bilanci. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.6 
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121 

fascicolo 

“Bilanci CGIL: criteri suddivisione spese di gestione da FIOM, costo personale Segreteria” 

1993  

Suddivisione delle spese di gestione della sede, costo del personale: ipotesi di suddivisione delle spese 

di gestione, prospetto del costo del personale di Segreteria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.7 

 

 

122 

fascicolo 

Categorie: spese di gestione sede 1993 

1993  

Contributo delle categorie sindacali alle spese di gestione della sede della Camera del lavoro di via 

Settembrini: autorizzazioni delle categorie dei prelievi dai conti bancari, proposta della FISAC 

alternativa alle richieste della Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.8 

 

 

123 

fascicolo 

Bilanci categorie 1993-1995 

1994-1995  

Raccolta di bilanci consuntivi 1993, preventivi e consuntivi 1994, preventivi 1995 per alcune delle 

categorie CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.9 

 

 

124 

fascicolo 

“Bilancio, conto unitario 31 dicembre 1994” 

1994  
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Conto bancario unitario CGIL CISL UIL: estratto conto 1994, mastrini di sottoconto per gli anni 1995 

e 1996. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.10 

 

 

125 

fascicolo 

“Documenti sede, investimenti: centralino SIP, sistema informatico, cablatura dati, San Bonifacio 

(infissi e altro)” 

1995  

Utenza telefonica, sistema informatico, spese e gestione: planimetria degli uffici della sede, opuscoli 

e materiale informativo, preventivo di spesa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.11 

 

 

126 

fascicolo 

“Spese di gestione, Ripartizione spazi sede, Relazione bilancio consuntivo 1994 preventivo 1995, 

Relazione Revisori dei conti, Consuntivo 1994 preventivo 1995” 

1995 (documento 1993) 

Bilancio della Camera del lavoro di Verona, consuntivo 1994 e preventivo 1995, spese di gestione e 

ripartizione degli spazi della sede di via Settembrini tra le categorie: opuscolo con i bilanci consuntivo 

e preventivo, relazione dei Revisori dei conti, riflessioni per definire la proposta di bilancio, 

convocazione per analisi del bilancio, costi delle spese di gestione, metrature degli spazi della sede; 

opuscolo con bilancio consuntivo 1992 e preventivo 1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.12 

 

 

127 

fascicolo 

Bilanci consuntivo 1995, preventivo 1996 

1996  

Bilancio della Camera del lavoro di Verona, consuntivo 1995 e preventivo 1996: opuscoli con i 

bilanci. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.13 
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128 

fascicolo 

Bilancio consuntivo 1996 

1997  

Bilancio della Camera del lavoro di Verona, consuntivo 1996: opuscoli con il bilancio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.14 

 

 

129 

fascicolo 

Appunti diversi: incontri con categorie, Commissione organizzazione, bilancio 

1996  

Incontri relativi a questioni diverse (incontri con categorie sindacali, con la Commissione 

organizzazione, sul bilancio): appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.15 

 

 

130 

fascicolo 

Tesseramento 2001 

2001  

Tesseramento CGIL per il 2001: lettera di Roberto Fasoli alle categorie, opuscoli con i dati del 

tesseramento regionale alle categorie CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VI.16 

 

 

Servizi CGIL (VII) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 
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Servizi CGIL 

Estremi cronologici 

1990-1999 

Consistenza 

15 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative ai rapporti tra la Camera del lavoro e i servizi offerti a iscritti e utenti dalla 

Confederazione: il CAAF (Centro di assistenza fiscale), il Centro informazione disoccupati - CID, 

l’ETLI (Ente turismo lavoratori italiani), il patronato INCA (Istituto nazionale confederale di 

assistenza), istituito a difesa dei diritti dei lavoratori, l’Ufficio vertenze legali. 

La documentazione consiste principalmente in circolari e corrispondenza tra la Camera del lavoro e 

i servizi CGIL, rapporti sull’attività, materiale tratto da seminari e incontri, materiale informativo. 

Criteri di ordinamento 

Le unità sono state riordinate per servizio, quindi i servizi riordinati in ordine alfabetico in base alla 

denominazione, nell’ordine: CAAF, CID, ETLI, INCA, Ufficio vertenze legali. In coda si trovano 

unità miscellanee riguardanti più di un servizio CGIL. 

 

Unità archivistiche 

 

131 

fascicolo 

Varie CAAF e Centro servizi CGIL srl 

1993-1998  

Questioni diverse relative all’attività svolta dal CAAF-Centro servizi CGIL srl (denuncia dei redditi 

e assistenza fiscale agli utenti): bilanci, tabelle e dati dell’attività (anche del comprensorio di 

Legnago), tariffe, documentazione tratta da un seminario di CAAF Veneto-Trentino Alto Adige srl, 

lettera di Manifattura tabacchi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.1 

 

 

132 
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fascicolo 

Centro informazione disoccupati - CID 

1992-1993  

Questioni diverse relative all’attività svolta da Centro informazione disoccupati - CID CGIL Verona: 

rapporto attività 1992/1992, comunicazione alla Segreteria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.2 

 

 

133 

fascicolo 

“Segreteria: ETLI” 

1990  

Appunti presi durante le riunioni dei membri della Segreteria della Camera del lavoro di Verona nel 

dicembre 1990 (all’ordine del giorno l’Ente turistico dei lavoratori italiani - ETLI). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.3 

 

 

134 

fascicolo 

Varie ETLI Verona srl 

1992-1999  

Questioni diverse relative all’attività svolta da ETLI Verona srl (ente per la promozione del turismo 

tra i lavoratori), società cofondata dalla Camera del lavoro: bozza di accordo tra Camera del lavoro e 

ETLI Venezia, corrispondenza tra ETLI e Segreteria, circolari nazionali (soppressione ETLI 

nazionale), bilanci (1992, 1999). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.4 

 

 

135 

fascicolo 

“Obiettori CGIL INCA” 

1990-1992 (documento 1986) 

Convenzione tra INCA Verona e Ministero della difesa per l’impiego di obiettori di coscienza 

all’interno della struttura: richiesta dell’INCA Verona al Ministero, statuto INCA, progetti di 

inserimento degli obiettori, richieste di assegnamento, appunti tratti da incontri con la Segreteria della 
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Camera del lavoro, normativa sull’obiezione di coscienza, corrispondenza dell’Ente confederale 

addestramento professionale - ECAP CGIL di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.5 

 

 

136 

fascicolo 

“INCA: documenti Conferenza di organizzazione, incontro con Regionale e Nazionale” 

1992-1993  

INCA Verona, organizzazione: documentazione in preparazione della Conferenza di organizzazione 

(analisi e proposte sull’attività e assetto istituzionale), appunti tratti da incontri con le strutture 

regionali e nazionali, note sull’assetto organizzativo e del personale, convenzione con professionisti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.6 

 

 

137 

fascicolo 

“INCA” 

1992-1995  

Riorganizzazione dell’INCA della Camera del lavoro: circolari, comunicazioni e corrispondenza con 

INCA nazionale e Veneto, bilanci, progetto di riorganizzazione, regolamento nazionale per 

erogazione contributi a istituti di patronato e assistenza sociale, lettere e comunicazioni del direttore, 

orari. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.7 

 

 

138 

fascicolo 

Varie INCA Verona 

1992-1998  

Questioni diverse relative ai servizi dell’INCA della Camera del lavoro (previdenza, infortuni e 

benessere nel luogo di lavoro): comunicazioni e corrispondenza dell’INCA Verona a Segreteria e 

categorie sindacali, analisi del servizio INCA nel comprensorio di Verona (1995). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.8 
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139 

fascicolo 

“Ufficio vertenze INCA: procedure” 

1994-1995  

Riorganizzazione dell’Ufficio vertenze legali della Camera del lavoro di Verona e del patronato 

INCA per l’assistenza ai lavoratori incorsi in infortuni sul lavoro e malattie professionali: appunti di 

incontri con le categorie, regolamenti per l’assistenza ai lavoratori, modulistica, lettere di incarico ai 

consulenti, convenzioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.9 

 

 

140 

fascicolo 

“Commissione previdenziale” 

1996  

Organizzazione dei servizi CGIL, servizio di patronato INCA: materiale informativo CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.10 

 

 

141 

fascicolo 

“Ufficio vertenze” 

1990  

Attività dell’Ufficio vertenze legale: relazioni sullo stato del servizio, registro vertenze avviate o da 

avviare, prospetti e tabelle contabili, criteri di gestione dei rapporti con i legali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.11 

 

 

142 

fascicolo 

Varie Ufficio vertenze legale 

1992-1993  

Questioni diverse relative ai servizi dell’Ufficio vertenze legale della Camera del lavoro: circolari 

Ufficio giuridico CGIL nazionale, comunicazioni alla Segreteria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.12 
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143 

fascicolo 

“Commissione vertenziale legale” 

1996 (documenti 1988-1995) 

Organizzazione dei servizi CGIL, servizio vertenze legali gestito dalle categorie: materiale 

informativo CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.13 

 

 

144 

fascicolo 

“Commissione servizi minori” 

1996 (documenti 1988-1995) 

Organizzazione dei servizi CGIL, servizi ‘minori’ della Confederazione quali gli archivi 

organizzativi, il tempo libero, il centro informazione disoccupati, il centro donna e altri: materiale 

informativo CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.14 

 

 

145 

fascicolo 

Seminario nazionale servizi sindacali, Roma 18-19 gennaio 1996 

1996  

Seminario nazionale sui servizi sindacali, Roma 18-19 gennaio 1996: comunicazione della 

composizione della delegazione veneta (Sergio Franceschini per Verona), interventi dei relatori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VII.15 

 

Apparato della Camera del lavoro (VIII) 

 

Tipologia del livello 

serie 
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Denominazione 

Apparato della Camera del lavoro 

Estremi cronologici 

1990-1998 

Consistenza 

7 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative al trattamento del personale politico e amministrativo della Camera del 

lavoro, alla distribuzione di incarichi e uffici, al regolamento e ad alcuni casi specifici di distacchi 

sindacali. 

La documentazione consiste principalmente in regolamenti del personale, circolari CGIL, note 

organizzative della Camera del lavoro. 

 

Unità archivistiche 

 

146 

fascicolo 

“CGIL organizzazione, regolamento” 

1990  

Organizzazione degli uffici della Camera del lavoro e rapporti con le categorie, regolamento CGIL 

per apparato politico e tecnico: bozza di regolamento e versione definitiva, prospetti contabili relativi 

all’inquadramento del personale, comunicazione riservata dell’Ufficio organizzazione ai segretari 

della Camera del lavoro; corrispondenza con alcune categorie in merito ai rapporti con la Camera del 

lavoro; planimetria della sede con l’assegnazione degli uffici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.1 

 

 

147 

fascicolo 

Regolamento CGIL, circolari applicative 1990 

1990  
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Regolamento CGIL 1990, sua applicazione da parte della CGIL Veneto: circolari applicative e note 

interpretative della Camera del lavoro di Verona, appunti tratti da riunioni della Commissione 

regionale regolamento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.2 

 

 

148 

fascicolo 

IACP: aspettativa sindacale di D.G. 

1991-1992  

Pratica individuale relativa alla richiesta di aspettativa sindacale di D.G., dipendente IACP, per FP 

CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.3 

 

 

149 

fascicolo 

Apparato e uffici 

1993-1998  

Questioni diverse relative alla gestione del personale di apparato (distacco sindacale), normativa e 

documentazione di gestione CGIL, assegnazione degli incarichi e organizzazione degli uffici della 

Camera del lavoro con la nomina di Roberto Fasoli a Segretario generale (1998), nomina di Sergio 

Franceschini nella Commissione Mercato ortofrutticolo (1997). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.4 

 

 

150 

fascicolo 

“Regolamento nazionale 5 luglio 1995” 

1995  

Regolamento del personale CGIL: circolare CGIL nazionale sul rapporto di lavoro e compensi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.5 

 

 

151 
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fascicolo 

“Regolamento del personale della CGIL” 

1995  

Regolamento del personale CGIL, rimborsi spese: regolamento CGIL, vademecum, convocazione di 

una riunione illustrativa presso la Camera del lavoro di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.6 

 

 

152 

fascicolo 

“Distacchi sindacali Funzione pubblica” 

1995 (documenti 1991, 1992) 

Modalità di richiesta di distacco sindacale dei lavoratori, in particolare relativamente ad un lavoratore 

(D.G.) dipendente dell’Istituto autonomo case popolari - IACP (settore Funzione pubblica): circolari 

e corrispondenza CGIL nazionale, circolari del Ministero competente, normativa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.VIII.7 

 

Formazione sindacale (IX) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Formazione sindacale 

Estremi cronologici 

1986-1997 

Consistenza 

9 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’organizzazione e la partecipazione a corsi formativi organizzati da 

CGIL e categorie per i funzionari del sindacato. L’attività, almeno a partire dalla fine degli anni 
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Ottanta, era seguita da un apposito ufficio, l’Ufficio formazione-informazione (chiamato anche 

Ufficio forminform). 

La documentazione è costituita principalmente da dispense e documentazione tratta da seminari, 

materiale informativo, progetti e relazioni sull’attività formativa svolta.  

 

Unità archivistiche 

 

153 

fascicolo 

“Formazione sindacale: materiali regionali, nazionali” 

1986  

Corsi di formazione sindacale regionali e nazionali: circolari e comunicazioni CGIL Veneto e 

nazionale sui corsi organizzati, programmi, volantini, note e materiale informativo, Bollettino CGIL 

Veneto (febbraio 1986). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.1 

 

 

154 

fascicolo 

“Convegno regionale [Mestre] 20 giugno 1986 ‘Formazione, cultura, sindacato’“ 

1986  

Convegno regionale ‘Formazione, cultura, sindacato’, Mestre 20 giugno 1986: comunicazione CGIL, 

invito, dépliant, appunti, scaletta per intervento, interventi di alcuni dei relatori, supplemento del n. 

37 di ‘Rassegna sindacale’ (ottobre 1984), numero di ‘Thema’ (maggio 1986). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.2 

 

 

155 

fascicolo 

II corso regionale formazione dei formatori, Motta di Livenza 1-5 dicembre 1986 

1986  

II corso regionale formazione dei formatori, Motta di Livenza (TV) 1-5 dicembre 1986: 

comunicazione CGIL Veneto, locandina, note informative, dispense e documentazione distribuita al 

corso; secondo modulo: dispense e documentazione distribuita al corso, n. 1 di ‘In/formazione’ 
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bollettino dell’Ufficio formazione CGIL Veneto, testi tratti da pubblicazioni; letture di 

approfondimento: testi tratti da pubblicazioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.3 

 

 

156 

fascicolo 

“[Ufficio] forminform” 

1987-1988  

Ufficio formazione informazione della Camera del lavoro di Verona: progetti di iniziative e attività 

redatti dal responsabile del coordinamento dell’Ufficio, aggiornamenti, note organizzative per la 

Segreteria, note per una riflessione sulla politica informativa CGIL, convocazione per il 

coordinamento regionale, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.4 

 

 

157 

fascicolo 

Varie formazione sindacale 

1991-1996  

Questioni diverse relative alla formazione sindacale: progetti di istituzione di corsi di formazione per 

sindacalisti e dirigenti sindacali CGIL Verona e nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.5 

 

 

158 

fascicolo 

“Formazione sindacale” 

1993-1994  

Formazione sindacale: statuto AG Form srl, saggi e articoli, dépliant, dispense tratte da convegni, n. 

2 di ‘Gruppi, organizzazioni, comunità’ (luglio-dicembre 1993). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.6 

 

 

159 
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fascicolo 

‘Primo piano sulla formazione’, gennaio-maggio 1993 

1993  

Primo piano sulla formazione’ a cura di Laura Cristanini, gennaio-maggio 1993, relazione sull’attività 

svolta nel primo semestre del 1993 dall’Ufficio formazione della Camera del lavoro di Verona 

(responsabile Laura Cristanini). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.7 

 

 

160 

fascicolo 

“[Ufficio] Formazione” 

1993-1995 (documenti 1988) 

Ufficio formazione della Camera del lavoro di Verona, attività: circolari CGIL su corsi per dirigenti 

sindacali, relazione sulle politiche formative, relazioni sull’attività svolta dall’Ufficio (1994, 1995), 

documentazione prodotta dall’Ufficio formazione informazione (1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.8 

 

 

161 

fascicolo 

“Formazione sindacale” 

1996-1997  

Elaborazione Progetto giovani nel sindacato: bozze, altri progetti di riferimento, relazioni sulle 

attività di formazione 1996. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.IX.9 

Organo di informazione (X) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Organo di informazione 

Estremi cronologici 
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1986-1987 

Consistenza 

8 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti la preparazione dei primi numeri del bollettino periodico della CGIL 

veronese ‘Punto e a capo’, dall’ideazione e la discussione iniziale, alla progettazione e preparazione 

dei numeri dallo 0 all’8. La redazione del periodico veniva seguita dall’Ufficio formazione-

informazione. 

La documentazione è costituita principalmente da note organizzative, convocazioni di riunioni, bozze 

di articoli e materiale preparatorio. 

 

Unità archivistiche 

 

162 

fascicolo 

“Materiali per bollettino CGIL Verona” 

1986-1987  

Ipotesi e progetto di un bollettino di informazione della CGIL di Verona: convocazione di riunione, 

note organizzative, bozze di articoli, appunti; numero di ‘Fiominforma’ (ottobre-novembre 1986). 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.1 

 

 

163 

fascicolo 

“Informazione” 

1986-1987  

Ipotesi e progetto di un bollettino di informazione della CGIL di Verona: convocazione di riunione, 

note organizzative, bozze di articoli, appunti, elenchi di periodici del Centro di documentazione CGIL 

di Verona, numeri di periodici sindacali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.2 
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164 

fascicolo 

“Punto e a capo” 

1987  

Preparazione del numero 0 del periodico della CGIL di Verona ‘Punto e a capo’: bozze di articoli, 

appunti, fatture e corrispondenza organizzativa, scheda di presentazione, invito, articoli di quotidiani, 

altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.3 

 

 

165 

fascicolo 

“Punto e a capo n. 1” 

1987  

Preparazione del numero 1 del periodico della CGIL di Verona ‘Punto e a capo’: bozze di articoli, 

appunti, fatture e corrispondenza organizzativa, altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.4 

 

 

166 

fascicolo 

“Punto e a capo n. 2” 

1987  

Preparazione del numero 2 del periodico della CGIL di Verona ‘Punto e a capo’: bozze di articoli, 

appunti, fatture e corrispondenza organizzativa, fotografie, altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.5 

 

 

167 

fascicolo 

“Punto e a capo n. 3, 4” 

1987  

Preparazione dei numeri 3 e 4 del periodico della CGIL di Verona ‘Punto e a capo’: bozze di articoli, 

appunti, fatture e corrispondenza organizzativa, altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.6 
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168 

fascicolo 

“Punto e a capo n. 5, 6” 

1987  

Preparazione dei numeri 5 e 6 del periodico della CGIL di Verona ‘Punto e a capo’: bozze di articoli, 

appunti, fatture e corrispondenza organizzativa, altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.7 

 

 

169 

fascicolo 

“Punto e a capo n. 7, 8” 

1987  

Preparazione dei numeri 7 e 8 del periodico della CGIL di Verona ‘Punto e a capo’: bozze di articoli, 

appunti, altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.O.X.8 

 

Attività della Segreteria (S) 

 

Tipologia del livello 

sezione 

Denominazione 

Attività della Segreteria 

Estremi cronologici 

1971-2004 (con documenti in copia del 1924 e del 1945) 

Consistenza 

555 unità archivistiche 

Contenuto 
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La Segreteria della Camera del lavoro, a sua volta espressione del Comitato direttivo, rinnovata o 

confermata in occasione della convocazione del Congresso, è l’organo esecutivo della 

Confederazione, incaricata della gestione ordinaria dell’azione sindacale; essa inoltre prepara i bilanci 

da sottoporre all’approvazione del Comitato direttivo, di cui attua le deliberazioni e a cui deve dare 

conto del lavoro svolto. È un organo collegiale, formato da un numero di componenti (segretari) 

variabile (nella storia della CGIL veronese dal dopoguerra il numero è oscillato da tre a sei), diretti e 

coordinati da un Segretario generale, che funge da rappresentante legale della Confederazione a 

livello territoriale. Nel periodo cronologico compreso dal complesso archivistico a ciascun segretario 

della Camera del lavoro venivano affidati uno o più ambiti specifici di attività nei confronti della 

realtà territoriale di competenza: dal mercato del lavoro alla formazione scolastica, dalla 

contrattazione decentrata alle politiche sociali, dall’assetto urbanistico-territoriale alle iniziative di 

politica internazionale. 

La sezione raduna serie archivistiche corrispondenti ai diversi settori dell’attività della Segreteria 

camerale, quindi in merito al dibattito sulle politiche nazionali riguardanti in generale tutta la 

popolazione lavoratrice (es. gli accordi interconfederali con Governo e industriali, le manovre 

economiche, le riforme dello stato sociale, del fisco, del mercato del lavoro) e in merito all’attuazione 

delle politiche territoriali promosse dalla stessa Camera del lavoro attraverso il confronto con gli enti 

locali. 

Criteri di ordinamento 

Le serie, formate in base all’individuazione delle funzioni svolte dalla Segreteria della Camera del 

lavoro, sono state descritte, e messe in sequenza, assecondando la distinzione generale tra politiche 

del lavoro, riguardanti i temi dell’organizzazione del lavoro, dell’occupazione e del mercato del 

lavoro, politiche contrattuali, relative alla contrattazione decentrata con le aziende, di norma 

appannaggio delle federazioni sindacali di categoria, politiche territoriali, riguardanti il confronto del 

sindacato con enti pubblici e privati su temi e questioni dalle ricadute rilevanti per l’intera realtà 

territoriale, politiche sociali, inerenti il dibattito e l’azione della Camera del lavoro a favore della 

popolazione lavoratrice e di alcune particolari categorie di cittadini (giovani, disabili, anziani), 

politiche internazionali, riguardanti le iniziative promosse per la solidarietà e la pace internazionali, 

oltre che per l’integrazione europea; in coda sono state descritte le serie relative al rapporto della 

Camera con il quadro politico nazionale e locale, comprese le componenti politiche interne alla CGIL.  
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Politiche generali (I) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Politiche generali 

Estremi cronologici 

1988-2001 

Consistenza 

35 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti il contributo della Camera del lavoro, e il dibattito al suo interno, allo 

sviluppo di tematiche riguardanti il paese nel suo complesso, come le manovre di bilancio e la riforma 

fiscale, nonché alcune questioni fondamentali per sindacato e mondo del lavoro, in genere al centro 

delle pratiche della concertazione nazionale tra Governo e parti sociali, ad esempio il salario, il 

sistema e la struttura della contrattazione, la rappresentanza sindacale, l’occupazione, il costo del 

lavoro. 

La documentazione consiste principalmente in comunicati, proposte e documenti unitari CGIL CISL 

UIL, protocolli di intesa Governo-sindacati, materiale informativo ed esplicativo sulle riforme e gli 

accordi, volantini, articoli di quotidiani e periodici. 

Nota dell’archivista 

Documentazione affine è stata riordinata anche nella serie Contrattazione aziendale. Linee generali e 

riforme, per quanto riguarda il sistema della contrattazione collettiva, e in Previdenza e stato sociale. 

Linee generali e riforme, per quanto riguarda le riforme del sistema previdenziale. 

 

Unità archivistiche 

 

170 
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fascicolo 

“Seminario nazionale sul fisco, Roma 9-10 giugno 1988” 

1988  

Seminario sul fisco organizzato da CGIL nazionale, Roma 9-10 giugno 1988: programma dei lavori; 

documentazione distribuita in occasione dell’iniziativa (rapporti e tabelle IRES, opuscoli CGIL ed 

Ediesse ‘Guida alla riforma fiscale’, ‘Tassato ed esente’ 1988); interventi dei relatori; appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.1 

 

 

171 

fascicolo 

“Fisco ‘Per capirne di più’ [la piattaforma per la riforma fiscale proposta da CGIL CISL UIL]” 

1988  

Piattaforma per la riforma fiscale proposta da CGIL CISL UIL, schede sulla vertenza fisco preparate 

da Roberto Fasoli (giugno 1988), pubblicate anche nel supplemento al n. 4-5 aprile-maggio del 

periodico di CGIL Verona ‘Punto e a capo’ (‘Per capire meglio...’): appunti, articoli di giornali, 

numero del periodico ‘Cigielle’ del Comprensorio di Legnago, lucidi per la presentazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.2 

 

 

172 

fascicolo 

“29 febbraio 1988, Comitato direttivo FILTEA su fisco, materiali e lucidi per lavagna luminosa, 

[piattaforma CGIL CISL UIL per la riforma fiscale]” 

1988  

Piattaforma per la riforma fiscale proposta da CGIL CISL UIL, schede sulla vertenza fisco preparate 

da Roberto Fasoli in occasione di un incontro sul fisco presso FILTEA Verona (febbraio 1988), in 

seguito riutilizzate per la pubblicazione con il titolo ‘Per capirne di più’; documentazione relativa alla 

piattaforma unitaria e alle iniziative sindacali nell’ambito della vertenza fisco: corrispondenza, lucidi, 

articoli di quotidiani e periodici, dispensa per la compilazione del modello 740, appunti, bozze di 

documenti, circolari CGIL, manifesti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.3 

 

 

173 

fascicolo 

“Fisco, articoli di giornali” 
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1988  

Articoli di quotidiani e periodici, volantini sulla riforma fiscale e la vertenza fisco. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.4 

 

 

174 

fascicolo 

‘Continuare la vertenza fisco e respingere i decreti del Governo’ 

1988-1989  

Articolo di Roberto Fasoli ‘Continuare la vertenza fisco e respingere i decreti del governo’ per il 

periodico di CGIL Verona ‘Punto e a capo’: bozze, appunti, circolari e note CGIL, articoli di 

quotidiani e periodici, volantini, numero di ‘Punto e a capo’, gennaio-febbraio-marzo 1989. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.5 

 

 

175 

fascicolo 

“Finanziaria 1989” 

1988  

Articoli di quotidiani e periodici sulla manovra economica per il 1989. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.6 

 

 

176 

fascicolo 

Vertenza fisco e finanziaria 1989 

1988-1989 (documento 1987) 

Sulla vertenza fisco e la manovra finanziaria per il 1989: circolari, convocazioni, documenti 

conclusivi, comunicati CGIL e categorie, corrispondenza organizzativa per manifestazioni; articoli 

di giornali e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.7 

 

 

177 



78 
 

fascicolo 

“Documenti CGIL CISL UIL” 

1989-1990  

Comunicati, documenti, iniziative unitarie di CGIL CISL UIL Verona in merito a vari temi, quali 

protocolli di intesa Governo-sindacati, politica cittadina, mercato del lavoro nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.8 

 

 

178 

fascicolo 

“Piano [programmazione] 1991-1993 + vertenza fisco” 

1990  

Riforma fiscale e manovra finanziaria 1991: circolare CGIL nazionale con ‘Documento CGIL CISL 

UIL sulla riforma fiscale 1990’, materiale informativo sul piano triennale 1991-1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.9 

 

 

179 

fascicolo 

“Finanziaria 1991” 

1990-1991  

Manovra finanziaria 1991: circolari e documenti CGIL nazionale sulla legge finanziaria e sulla 

manovra economica 1991, materiale informativo sulla finanziaria delle parti politiche 

all’opposizione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.10 

 

 

180 

fascicolo 

“Sciopero nazionale: riunione [Comitato] attivo 16 ottobre 1991, finanziaria 1992, documenti 

Comitato direttivo luglio 1991” 

1991  

Sciopero generale CGIL CISL UIL del 4 ottobre 1991 contro le proposte della legge finanziaria 1992 

e per sostenere le proposte dei sindacati (riforma fiscale, riforma pensioni, riforma della 

contrattazione e del salario, riforma del rapporto di lavoro pubblico e rinnovo dei contratti), posizione 
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delle confederazioni sindacali di Verona: comunicati unitari CGIL CISL UIL Verona, appunti, 

circolari e schede di lavoro CGIL nazionale e regionale, volantino, normativa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.11 

 

 

181 

fascicolo 

“31 luglio [1992], documenti + materiali per trattativa ‘giugno’, emendamenti a legge delega” 

1992  

Protocollo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992 su politica dei redditi, 

costo del lavoro e lotta all’inflazione, riflessioni, dibattito e posizione della CGIL: circolari e 

documenti di CGIL nazionale, Veneto e di camere del lavoro, dichiarazioni e articoli di periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.12 

 

 

182 

fascicolo 

“Trattativa ante 31 luglio [1992]” 

1992  

Protocollo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992 su politica dei redditi, 

costo del lavoro e lotta all’inflazione, trattativa di giugno precedente l’accordo: articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.13 

 

 

183 

fascicolo 

“31 luglio [1992]” 

1992  

Protocollo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992 su politica dei redditi, 

costo del lavoro e lotta all’inflazione, posizioni all’interno della CGIL e di alcune categorie sindacali 

(nazionali e veronesi): articoli di quotidiani, volantini, dichiarazioni e ordini del giorno della Camera 

del lavoro di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.14 
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184 

fascicolo 

“Trattativa post 31 luglio” 

1992  

Protocollo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992 su politica dei redditi, 

costo del lavoro e lotta all’inflazione, conseguenze: motivazioni della firma da parte del Governo, 

articoli di quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.15 

 

 

185 

fascicolo 

31 luglio 1992, rassegna stampa 

1992  

Protocollo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992 su politica dei redditi, 

costo del lavoro e lotta all’inflazione: articoli di quotidiani e rassegna stampa CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.16 

 

 

186 

fascicolo 

Accordo 31 luglio 1992 

1992  

Protocollo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992 su politica dei redditi, 

costo del lavoro e lotta all’inflazione, dibattito e posizioni diverse all’interno della Camera del lavoro 

di Verona: documentazione CGIL nazionale, convocazioni di riunioni, dichiarazioni e documenti 

della Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.17 

 

 

187 

fascicolo 

Iniziative unitarie CGIL CISL UIL Verona 

1992-1995  
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Comunicati, documenti, iniziative unitarie di CGIL CISL UIL Verona in merito a vari temi, quali 

protocolli di intesa Governo-sindacati, manovra finanziaria, terrorismo, giustizia e altro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.18 

 

 

188 

fascicolo 

“Manovra economica 1992” 

1992  

Manovra economica 1992, discussione all’interno della CGIL e del sindacato, sciopero: disegno di 

legge delega al Governo, note CGIL sulla manovra, proposte di emendamenti dei sindacati e 

documento unitario, volantini e corrispondenza; ordini del giorno e altri documenti relativi 

all’accordo tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria del 31 luglio 1992. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.19 

 

 

189 

fascicolo 

“Manovra economica e sindacato veronese [articoli di giornali]” 

1992  

Manovra economica 1992, discussione all’interno della CGIL e del mondo sindacale veronese, 

rassegna stampa: articoli di quotidiani locali, comunicato stampa CGIL CISL UIL Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.20 

 

 

190 

fascicolo 

Manovra economica 1992: stampa CISL 

1992  

Manovra economica 1992, rassegna stampa: articoli tratti dal quotidiano CISL ‘Conquiste del lavoro’ 

(luglio, settembre, ottobre 1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.21 

 

 

191 
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fascicolo 

“Manovra economica 1992 [articoli di giornali]” 

1992  

Manovra economica 1992, rassegna stampa: articoli di quotidiani nazionali e locali, anche in merito 

all’accordo del 31 luglio 1992 tra Governo e parti sociali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.22 

 

 

192 

fascicolo 

“31 luglio, Europa, crisi, industria” 

1992  

Manovra economica 1992, accordo 31 luglio 1992 tra Governo e parti sociali e temi connessi, 

rassegna stampa: articoli di quotidiani nazionali 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.23 

 

 

193 

fascicolo 

“‘Per una nuova politica economica’: materiali per i lavoratori Verona” 

1992  

Manovra economica 1992, documenti unitari di analisi e di proposta di CGIL CISL UIL Verona: 

documenti unitari, lettere di trasmissione; numero di ‘Notizie FP CGIL’ (settembre 1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.24 

 

 

194 

fascicolo 

“Sciopero 13 ottobre 1992 e manifestazione Padova” 

1992  

Partecipazione veronese allo sciopero generale unitario nazionale di quattro ore contro la manovra 

finanziaria il 13 ottobre 1992 con manifestazione a Padova: comunicato stampa, rassegna stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.25 
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195 

fascicolo 

“Trattativa riforma contrattazione e salario, verbali incontri” 

1993  

Protocollo di intesa tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria su politica dei redditi e 

dell’occupazione, contrattazione, rappresentanze sindacali, politiche del lavoro, sostegni al sistema 

produttivo, riassunto degli incontri tra le parti da parte della Camera del lavoro: circolari e 

documentazione CGIL, Confindustria, ASAP, appunti, comunicati, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.26 

 

 

196 

fascicolo 

“Accordi regionali Assindustria API Cooperative sociali” 

1993  

Accordi interconfederali CGIL CISL UIL Veneto con: Federveneto API, Assindustria Veneto, 

Federsolidarietà Veneto - Lega cooperative Veneto - Cenasca Veneto - UNCI Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.27 

 

 

197 

fascicolo 

“Accordo 3 luglio 1993” 

1993  

Protocollo di intesa tra CGIL CISL UIL, Governo e Confindustria su politica dei redditi e 

dell’occupazione, contrattazione, rappresentanze sindacali, politiche del lavoro, sostegni al sistema 

produttivo; proposte CGIL CISL UIL e sciopero; consultazione dei lavoratori del 22 luglio; posizione 

della Camera del lavoro: circolari e documenti CGIL, comunicati e volantini CGIL CISL UIL Verona 

(bozze e versioni definitive), appunti e scaletta per intervento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.28 

 

 

198 

fascicolo 

“Questione INPS contratti: documenti CGIL CISL UIL Fasoli” 
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1995  

Contestazione dell’INPS nazionale e provinciale della struttura della retribuzione contrattata dalle 

parti sociali, posizione di CGIL CISL UIL Verona e di altre province: note dell’Associazione 

industriali Verona, INPS nazionale, verbale ricognitivo di interpretazione tra Associazione industriali 

e confederazioni sindacali, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.29 

 

 

199 

fascicolo 

“Finanziaria 1996, Relazione Banca d’Italia” 

1995  

Articoli di quotidiani e periodici in merito alla manovra economica per il 1996 e all’aumento del tasso 

ufficiale di sconto da parte della Banca d’Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.30 

 

 

200 

fascicolo 

Finanziaria 1996 

1995  

Articoli di quotidiani e periodici in merito alla manovra economica per il 1996. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.31 

 

 

201 

fascicolo 

“Fisco” 

1996  

Articoli di quotidiani e periodici in merito al sistema fiscale in Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.32 

 

 

202 
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fascicolo 

“Protocolli regionali di concertazione” 

1997-1998  

Concertazione tra Regione Veneto e parti sociali: copie di: Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto, 

parti sociali e autonomie funzionali per la concertazione e la coesione, Piano annuale degli interventi 

formativi promossi o finanziati dalla Regione; bozza del Programma triennale degli interventi 

regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, 

formazione professionale e sostegno all’occupazione (triennio 1998-2000). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.33 

 

 

203 

fascicolo 

“CGIL CISL UIL Veneto ‘crisi Regione’, 14 settembre 1998 Motel Agip” 

1998  

Convegno organizzato da CGIL CISL UIL ‘Regione Veneto: superare la paralisi, rilanciare la 

concertazione, realizzare il decentramento’, Marghera (Venezia) 14 settembre 1998: documentazione 

raccolta durante lo svolgimento dei lavori: invito e programma, numeri di ‘Veneto lavoro’ (settembre 

1998), relazione introduttiva, promemoria, comunicato stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.34 

 

 

204 

fascicolo 

Tavolo di concertazione regionale 

2001  

Disciplina del tavolo di concertazione regionale tra Regione Veneto, parti sociali e autonomie 

funzionali: Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, parti sociali e autonomie funzionali per 

l’istituzione e la disciplina del tavolo della concertazione regionale, Intesa istituzionale di programma 

tra il Governo della Repubblica e la Giunta regionale del Veneto, Patto per lo sviluppo dell’economia, 

del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.I.35 

 

Lavoro e occupazione (II) 

 

Tipologia del livello 
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serie 

Denominazione 

Lavoro e occupazione 

Estremi cronologici 

1986-1999 

Consistenza 

77 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti la riflessione e il contributo della Camera del lavoro al dibattito sulle 

politiche del lavoro nazionali (attive e passive) e al miglioramento dei meccanismi messi a 

disposizione dal mercato del lavoro per consentire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e 

promuovere l’occupazione: contratti formazione lavoro, contratti a tempo determinato e flessibilità, 

collocamento obbligatorio, licenziamento e mobilità, politiche a sostegno del reddito, lavori 

socialmente utili, servizi per l’impiego. Le carte trattano quindi, da una parte, della normativa e della 

regolamentazione nazionale in materia e, dall’altra, del loro recepimento e traduzione nella specifica 

realtà locale veronese e veneta, attuate anche attraverso le iniziative della Camera del lavoro e il 

dialogo con gli enti territoriali competenti. Gran parte della documentazione descritta è stata 

aggregata da Roberto Fasoli. Una delle unità riguarda la partecipazione del rappresentante della 

Camera del lavoro all’attività della Commissione provinciale per l’impiego presso l’Ufficio 

provinciale del lavoro. 

La documentazione consiste principalmente in accordi e normativa nazionale commentata, materiale 

tratto da convegni, incontri, seminari e interventi, rapporti sull’occupazione, proposte e progetti 

CGIL, rassegna stampa. 

 

Unità archivistiche 

 

205 

fascicolo 

Incontri e protocolli d’intesa tra sindacati, enti locali e associazioni imprenditoriali a sostegno 

dell’occupazione 
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1986-1987  

Confronti e intese tra CGIL CISL UIL, enti locali e associazioni imprenditoriali per interventi a 

sostegno dell’occupazione nel territorio: bozze e protocolli di intesa, comunicati, note delle segreterie, 

normativa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.1 

 

 

206 

fascicolo 

CGIL CISL UIL iniziative unitarie per ‘Emergenza occupazione’ 

1986-1987  

Confronto tra CGIL CISL UIL, enti locali (Comune e Provincia di Verona) e associazioni 

imprenditoriali per la cosiddetta ‘emergenza occupazione’ (1986): corrispondenza con gli enti locali, 

proposte unitarie e stesura del ‘Documento per il lavoro’, note e relazioni delle segreterie e dei 

comitati direttivi, protocollo d’intesa, programmi e documenti dei partiti (PCI e PSI), documentazione 

sui rapporti tra le tre confederazioni, normativa relativa al sostegno all’occupazione, analisi e 

statistiche dell’andamento economico nella regione e in provincia, volantini, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.2 

 

 

207 

fascicolo 

“Osservatorio mercato del lavoro: confronto [con] Comune, Provincia, Associazione industriali, 

API” 

1986-1988  

Sostegno all’occupazione e all’economia veronese, confronto della Camera del lavoro con enti locali 

e associazioni imprenditoriali, proposte CGIL CISL UIL di alcune iniziative quali l’istituzione di un 

osservatorio dell’economia e un’agenzia del lavoro: proposte CGIL CISL UIL, protocollo di intesa 

con API, volantino, corrispondenza. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.3 

 

 

208 

fascicolo 

“‘Gli strumenti per una politica del lavoro a livello locale’, Verona 5 marzo 1987” 

1987  
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Convegno organizzato da CGIL CISL UIL Verona ‘Gli strumenti per una politica del lavoro a livello 

locale’, Verona 5 marzo 1987, ricerca e documentazione di relatori e invitati, preparazione ed esito 

dell’incontro: documentazione prodotta dai relatori, appunti, comunicazioni e inviti al convegno, 

volantini, schede di partecipazione, articoli di quotidiani, manifesto, documentazione contabile per le 

spese. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.4 

 

 

209 

fascicolo 

“Marcia per il lavoro a Verona, 21 marzo 1987” 

1987  

Manifestazione ‘Marcia per il lavoro a Verona’, 21 marzo 1987, promossa e organizzata da CGIL 

CISL UIL a sostegno di una politica del lavoro e dell’occupazione, preparazione ed esito: comunicati, 

inviti, appunti e annotazioni organizzative, articoli di quotidiani, volantini, manifesti; numeri di 

‘Veneto PCI notizie’ (febbraio e marzo 1987), ‘Punto e a capo’ (marzo 1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.5 

 

 

210 

fascicolo 

“Art. 16 Legge 56/1987” 

1988  

Art. 16 della Legge 56/1987 (collocamento degli iscritti nelle liste di mobilità nella Pubblica 

amministrazione): normativa; circolari CGIL; numero di ‘FP’, periodico CGIL (gennaio 1988); 

numero di ‘Conquiste del lavoro’, periodico CISL (maggio 1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.6 

 

 

211 

fascicolo 

Ufficio provinciale del lavoro: documentazione e Commissione provinciale per l’impiego 

1988-1990  

Attività della Commissione provinciale per l’impiego presso l’Ufficio provinciale del lavoro, 

partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro di Verona (Sergio Franceschini), rapporti 

con l’Ufficio stesso: schede riassuntive, riferimenti legislativi, sintesi dei compiti, struttura e 

funzionamento delle commissioni per l’impiego dal livello regionale a quello circoscrizionale, elenco 
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delle principali aziende veronesi con strutture sindacali di base, verbali di riunioni della Commissione 

provinciale per l’impiego, corrispondenza, in particolare in merito all’applicazione delle norme sui 

contratti formazione lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.7 

 

 

212 

fascicolo 

“[Centro per le iniziative locali per l’occupazione -] CILO” 

1989-1990  

Progetto per la costituzione di un Centro per le iniziative locali per l’occupazione (CILO) da parte di 

ENAIP-ACLI e indagine sul lavoro giovanile a Verona nella valutazione di un gruppo di testimoni 

privilegiati: comunicati, relazioni, questionario d’indagine compilato in bozza da Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.8 

 

 

213 

fascicolo 

Mercato del lavoro: varie 

1989-1994  

Questioni diverse relative al mercato del lavoro (mobilità e avviamento al lavoro, formazione, 

Commissioni provinciale e circoscrizionale per l’impiego, contratti di solidarietà, normativa 

nazionale, riforma dei servizi dell’impiego), attività e documentazione della Camera del lavoro di 

Verona: dati statistici e tabelle su licenziamenti e iscrizioni alle liste di mobilità, elenco aziende 

interessate, verbali di riunioni delle commissioni provinciale e circoscrizionale per l’impiego, 

circolari CGIL Veneto, note di commento ai provvedimenti governativi, rassegna stampa a cura del 

Dipartimento politiche industriali e mercato del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.9 

 

 

214 

fascicolo 

“Mercato del lavoro. Nuova legge CIGS Legge 223/1991 …” 

1990-1991  

Applicazione della Legge 223/1991 di riforma della Cassa integrazione guadagni (CIG) e della 

procedura di mobilità e avviamento al lavoro, confronto interno di CGIL CISL UIL Verona e con gli 
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uffici preposti, loro osservazioni: ordine del giorno CGIL, schede di sintesi della norma, osservazioni 

sulla riforma, circolari INPS, ‘Riforma CIGS e MDL: rassegna stampa’ a cura di CGIL Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.10 

 

 

215 

fascicolo 

Contratti formazione lavoro API 

1990-1991  

Accordo tra CGIL CISL UIL Verona e l’Associazione piccole medie imprese - API di Verona in 

merito ai contratti formazione lavoro: bozza di accordo e accordo, accordo regionale tra CGIL CISL 

UIL Veneto e API Veneto sul mercato del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.11 

 

 

216 

fascicolo 

“Diritti: … [Legge 11 maggio 1990 n. 108 sul licenziamento individuale]” 

1990-1991  

Legge 11 maggio 1990 n. 108 sul licenziamento individuale nelle piccole imprese, discussione e 

posizione CGIL CISL UIL Verona: normativa approvata e proposte di legge, interventi tenuti ad 

incontri pubblici sulla norma, proposta CGIL CISL UIL, convocazione riunione con categorie per 

discussione, volantini, comunicati stampa, dati e statistiche sull’applicazione della norma, articoli di 

periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.12 

 

 

217 

fascicolo 

“Legge 108 [1990]: accordi e ipotesi di accordo su art. 5” 

1990-1991  

Legge 11 maggio 1990 n. 108 sul licenziamento individuale nelle piccole imprese, in particolare l’art. 

5 relativo alle conciliazioni tra lavoratore e azienda: ipotesi di accordo e accordi per l’applicazione 

tra le organizzazioni sindacali e le associazioni degli imprenditori stipulati in alcune province italiane 

(es. Bologna, Cremona ecc.). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.13 
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218 

fascicolo 

“Seminario su ‘Nuova legge sui licenziamenti individuali’“ 

1990  

Legge 11 maggio 1990 n. 108 sul licenziamento individuale nelle piccole imprese, documentazione 

raccolta nel corso dell’incontro: normativa, articoli di periodici, convenzione per l’applicazione della 

legge in provincia di Brescia, accordo interconfederale 25 gennaio 1990. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.14 

 

 

219 

fascicolo 

“Legge 146/1990 norme sul diritto di sciopero negli enti pubblici …” 

1990-1991 (documento 1987) 

Legge 12 giugno 1990 n. 146 sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, discussione e 

posizione della Camera del lavoro di Verona: normativa, documenti CGIL nazionale, convocazioni 

di riunioni di categorie, appunti tratti da incontri, articoli di periodici specializzati (‘Nuova rassegna 

sindacale’), numeri di periodici di categoria, numero di ‘Notiziario giuridico’ (novembre-dicembre 

1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.15 

 

 

220 

fascicolo 

“Convegno di studio ‘Tempo di vita, tempo di lavoro’, Quinzano (Vr) 17 gennaio 1991” 

1991  

Convegno di studio per la dirigenza bancari veronesi organizzato da FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL 

UIB-UIL ‘Tempo di vita, tempo di lavoro’, Quinzano (Vr) 17 gennaio 1991: programma dei lavori, 

scalette degli interventi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.16 

 

 

221 

fascicolo 
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“Mercato del lavoro. Contratti di formazione e lavoro: … accordo API … protocollo d’intesa 

Comune di Verona 

1991  

Contratti formazione lavoro, confronto e intesa tra CGIL CISL UIL con API e Comune di Verona, in 

particolare rispetto all’istituzione di organi bilaterali per l’approvazione dei progetti CFL: ipotesi di 

accordo sul mercato del lavoro, accordo tra API CGIL CISL UIL, comunicato stampa, bozza del 

protocollo di intesa con il Comune. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.17 

 

 

222 

fascicolo 

Osservatorio dell’economia veronese 

1991-1992  

Intesa per la costituzione di un Osservatorio dell’economia veronese (o Osservatorio economico 

veronese) tra Provincia, Comune, Camera di commercio di Verona, osservazioni in merito di CGIL 

CISL UIL Verona: protocollo di intesa tra enti locali, note di CGIL CISL UIL, dati statistici su CIG, 

articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.18 

 

 

223 

fascicolo 

Riforma del mercato del lavoro: ammortizzatori sociali, mobilità, lavoro interinale 

1991  

Sulle ipotesi di riforma del mercato del lavoro (mobilità): analisi della Legge 223/1991 del CNEL, 

proposta FLAI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.19 

 

 

224 

fascicolo 

Normativa, seminari, circolari sul mercato del lavoro 

1991-1995  

Documentazione relativa al mercato del lavoro (CIG, mobilità, interventi del governo a sostegno 

dell’occupazione, ‘pacchetto Treu’) e alla sua riforma tratta da seminari e convegni CGIL nazionale 
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e regionale, es. ‘Il lavoro in bilico. Gli effetti soggettivi dell’incertezza lavorativa’ (convegno 

europeo, Roma 20 maggio 1993), ‘Occupazione: tastiera di contropiano lavori diritti soggetti’ 

(seminario del 26 ottobre 1993), quaderni del Dipartimento delle politiche attive del lavoro CGIL 

nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.20 

 

 

225 

fascicolo 

“‘Flessibilità e mobilità nel mercato del lavoro veneto’, seminario CGIL Veneto, 25-26 novembre 

1992 ... Mestre” 

1992  

Seminario ‘Flessibilità e mobilità nel mercato del lavoro veneto’, Mestre 25-26 novembre 1992: 

dispense distribuite nel corso dei lavori relative alle misure urgenti del governo in materia di 

occupazione e alle proposte CGIL e unitarie CGIL CISL UIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.21 

 

 

226 

fascicolo 

“Riduzione orario di lavoro” 

1993  

Orario di lavoro in Italia, riflessioni e ipotesi di riduzione: proposte CGIL e CISL, documentazione 

Unione europea, documento preparato da Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.22 

 

 

227 

fascicolo 

“Mercato del lavoro e mobilità” 

1993  

Lavoratori iscritti nelle liste mobilità Legge 223/1991: analisi e progetti di formazione professionale 

e reinserimento elaborati dalle agenzie per l’impiego di varie regioni (in occasione del seminario 

nazionale CGIL del 25 novembre 1993) e da altri enti e istituti non veneti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.23 
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228 

fascicolo 

Seminario CGIL Veneto sulla Legge 236/1993 

1993  

Seminario Dipartimento mercato del lavoro CGIL Veneto in merito alla Legge 236/1993 

(Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, recante 

interventi urgenti a sostegno dell’occupazione): opuscolo con gli atti, lettera di trasmissione CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.24 

 

 

229 

fascicolo 

Rapporti annuali sul mercato del lavoro in Veneto 

1993-1995  

Rapporti annuali redatti dall’Agenzia per l’impiego del Veneto (Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale) sull’andamento del mercato del lavoro in regione, in particolare su mobilità e 

lavori socialmente utili: dati, tabelle e grafici, documenti riassuntivi tratti dai convegni di 

presentazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.25 

 

 

230 

fascicolo 

“CGIL Veneto Funzione pubblica CGIL Veneto, ‘Ministero del lavoro: l’innovazione necessaria’, 

seminario lunedì 20 giugno 1994 Mestre…” 

1993-1994  

Riforma delle strutture periferiche del Ministero del lavoro, anche ai fini della gestione degli 

interventi in materia di occupazione: dispense distribuite nel corso dei lavori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.26 

 

 

231 

fascicolo 

“Mercato del lavoro, lavori socialmente utili, [contratti formazione lavoro]” 
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1994-1995  

Questioni diverse relative al mercato del lavoro (contratti formazione lavoro, lavori socialmente utili, 

interventi a favore dell’occupazione, politiche a sostegno del reddito, formazione): articoli di 

quotidiani e periodici specializzati, circolari CGIL, accordo interconfederale, protocollo di intesa, 

disegno di legge. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.27 

 

 

232 

fascicolo 

“Lavori socialmente utili” 

1994  

Stato di attuazione dei progetti di lavoro socialmente utile in Veneto; progetti di lavori socialmente 

utili approvati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.28 

 

 

233 

fascicolo 

“Seminario [CGIL Veneto] 19 aprile 1994” 

1994  

Giornata seminariale CGIL Veneto ‘Interventi per l’occupazione e misure di sostegno al reddito: 

analisi dei provvedimenti più recenti e delle situazioni del mercato del lavoro nel Veneto. Ipotesi e 

proposte di gestione’ (Mestre, 19 aprile 1994), documentazione presumibilmente tratta dall’iniziativa: 

programma dei lavori, ‘Guida per i datori di lavoro e per i lavoratori in mobilità’, altra 

documentazione relativa a contratti formazione lavoro, lavori socialmente utili, incentivi 

all’occupazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.29 

 

 

234 

fascicolo 

Delibere Commissione regionale per l’impiego 

1994-1995 (documento 1998) 

Commissione regionale per l’impiego del Veneto, documentazione trasmessa da CGIL regionale: 

elenchi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, elenchi di aziende, normativa, delibere della 
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Commissione, prospetti lavori socialmente utili; elenchi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, 

elenchi di aziende, delibere della Commissione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.30 

 

 

235 

fascicolo 

“Lavoro” 

1994 (documenti 1992) 

Sulle ipotesi di riforma del mercato del lavoro (ammortizzatori sociali, incentivi all’occupazione, 

mobilità): circolari CGIL per trasmissione materiale informativo e proposte di strategie. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.31 

 

 

236 

fascicolo 

“Mercato del lavoro: [ipotesi di riforma]” 

1994  

Sulle ipotesi di riforma del mercato del lavoro (ammortizzatori sociali, contratti formazione lavoro, 

mobilità, lavoro interinale ecc.): corrispondenza con le categorie e circolari CGIL nazionale e Veneto 

per trasmissione materiale informativo; convocazioni delle riunioni dei responsabili dei dipartimenti 

mercato del lavoro; relazioni, promemoria, note informative, ipotesi e proposte di riforma CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.32 

 

 

237 

fascicolo 

“Mercato del lavoro: donne … Veneto …” 

1994  

Opuscolo della Commissione regionale pari opportunità ‘Proposta per l’istituzione di un forum 

permanente e di un osservatorio-donna sull’occupazione e l’imprenditoria femminile in Veneto’ a 

cura di Annamaria Lona; saggio ‘Il futuro prossimo del Veneto. Note su dinamiche congiunturali e 

mutamenti strutturali’ di Bruno Anastasia (annotato da Roberto Fasoli). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.33 
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238 

fascicolo 

Lavoro & sindacato 

1994-1996  

Articoli di quotidiani e periodici in merito a varie tematiche relative al lavoro e alle politiche sindacali 

in Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.34 

 

 

239 

fascicolo 

“Economia & lavoro” 

1994-1996  

Articoli di quotidiani e periodici in merito ai rapporti tra politica economica e lavoro in Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.35 

 

 

240 

fascicolo 

“Lavoro” 

1994  

Articoli di quotidiani e periodici in merito a varie tematiche relative al mercato del lavoro in Italia 

(sostegno al reddito, all’occupazione, servizi per l’impiego e altro). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.36 

 

 

241 

fascicolo 

“Lavoro & crisi” 

1994-1995  

Articoli di quotidiani e periodici in merito a varie tematiche relative alla disoccupazione in Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.37 
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242 

fascicolo 

Conferenza di programma CGIL ‘Lavoro tempo stato sociale’, Chianciano 2-4 giugno 1994 

1994  

Conferenza di programma CGIL ‘Lavoro tempo stato sociale’, Chianciano 2-4 giugno 1994, in merito 

a orari e tempi di lavoro: interventi dei relatori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.38 

 

 

243 

fascicolo 

“Lavoro & dintorni” 

1995-1996  

Articoli di quotidiani e periodici in merito a varie tematiche relative al lavoro in Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.39 

 

 

244 

fascicolo 

“Dl 232/1995, Ddl flessibilità, Ddl decentramento” 

1995-1996  

Decreto legge 232/1995 (Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a 

sostegno del reddito) e sua applicazione: normativa commentata, appunti, articoli di quotidiani e 

periodici specializzati, circolari Ministero, circolari, note esplicative, commenti CGIL; disegni di 

legge commentati (Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro, Norme in 

materia di mercato del lavoro e flessibilità). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.40 

 

 

245 

fascicolo 

“[Convegno] ‘Il lavoro e il tempo’, settembre 1995” 

1995  
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Convegno ‘Il lavoro e il tempo’, Camera dei deputati (Palazzo Valdina) 26 settembre 1995: proposta 

di legge (‘Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al 

tempo scelto’), interventi dei relatori, opuscolo del Gruppo progressisti-federativo della Camera. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.41 

 

 

246 

fascicolo 

“Lavoro” 

1995  

Mercato del lavoro, vari temi inerenti (servizi per l’impiego, mobilità, inserimento professionale delle 

fasce deboli): appunti, proposte di enti e istituzioni e normativa trasmessa da CGIL Veneto e la stessa 

Camera del lavoro di Verona, articolo di giornale con intervista a Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.42 

 

 

247 

fascicolo 

“Seminario regionale su [mercato del lavoro], Mirano 9 novembre 1995 …” 

1995  

Seminario sul mercato del lavoro, Mirano, 9 novembre 1995, organizzato da CGIL Veneto: relazione 

introduttiva (del Segretario CGIL Veneto Diego Gallo), disegno di legge, bozza di convenzione, 

protocollo di intesa tra Regione, Ministero, imprenditori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.43 

 

 

248 

fascicolo 

“[Seminario] ‘Riforma servizi all’impiego’, 15 dicembre 1995 Venezia” 

1995  

Seminario nazionale di studio ‘Riforma dei servizi all’impiego’, Venezia 15 dicembre 1995, 

organizzato dalla Regione del Veneto: dépliant, disegni di legge di riforma del mercato del lavoro, 

statistiche. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.44 
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249 

fascicolo 

“Mercato del lavoro: Dl 515 4 dicembre 1995” 

1995  

Decreto legge 515/1995 (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di 

previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell’occupazione): normativa 

commentata, circolari e note esplicative CGIL; protocollo di intesa FederVeneto API e CGIL CISL 

UIL (21 dicembre 1995) su contratti formazione lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.45 

 

 

250 

fascicolo 

Dispense ACNL 

1995  

Dispense su mobilità, nuovo collocamento e collocamento obbligatorio tratte da incontri presso 

ACNL (Associazione nazionale consulenti del lavoro) nel corso del 1995: normativa, volantini, 

modulistica. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.46 

 

 

251 

fascicolo 

“Ddl Treu + altro materiale Mercato del lavoro” 

1996-1997  

Disegni di legge, normativa nazionale e regionale, annotata e non, in materia di mercato del lavoro 

(es. il Ddl proposto dal Ministro Treu ‘Norme in materia di promozione dell’occupazione’, ‘Accordo 

per il lavoro’ siglato il 24 settembre 1996 tra Governo e parti sociali), articoli di quotidiani e periodici 

specializzati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.47 

 

 

252 

fascicolo 

“[Accordo per il] lavoro [24 settembre 1996]” 

1996  
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Accordo per il lavoro siglato tra Governo e parti sociali (Roma, 24 settembre 1996): accordo, note 

CGIL a commento ed esplicazione dell’accordo, ordini del giorno CGIL nazionale e Camera del 

lavoro di Verona, articoli e copie di periodici specializzati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.48 

 

 

253 

fascicolo 

“Leggi e Ddl regionali e nazionali 608/1996” 

1996  

Disegni di legge regionale ‘Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro’ e nazionale ‘Norme 

per l’attuazione del diritto allo studio universitario’ annotati da Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.49 

 

 

254 

fascicolo 

“Roberto Fasoli, Riunione [CGIL] regionale 12 dicembre 1996 Mestre CGIL Veneto” 

1996  

Riunione CGIL Veneto, Mestre 12 dicembre 1996: documentazione distribuita in occasione 

dell’incontro: Accordo per il lavoro tra Governo e parti sociali (24 settembre 1996), dati e statistiche 

su cultura e formazione, convenzioni e protocolli d’intesa per la formazione con istituzioni ed enti 

locali veronesi e non. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.50 

 

 

255 

fascicolo 

“Convegno ‘Il mercato del lavoro nel Veneto: tendenze e politiche’ presentazione del rapporto 

1996 a cura dell’Agenzia per l’impiego del Veneto” 

1996  

Rapporto annuale 1996 redatto dall’Agenzia per l’impiego del Veneto (Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale) sull’andamento del mercato del lavoro in regione, in particolare su mobilità e 

lavori socialmente utili: programma dei lavori, nota dell’Agenzia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.51 
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256 

fascicolo 

“Flessibilità” 

1996  

Articoli di quotidiani e periodici in merito alla flessibilità dei contratti di lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.52 

 

 

257 

fascicolo 

“[Segnalazione di personale per le imprese di costruzione] SPIC [convegno ‘Accesso al lavoro, 

formazione e crescita professionale in edilizia: il nuovo servizio SPIC’]” 

1997  

Convegno ‘Accesso al lavoro, formazione e crescita professionale in edilizia: il nuovo servizio SPIC’, 

Verona 18 gennaio 1997, intervento di Roberto Fasoli: bozza dell’intervento, lucidi, appunti, 

dépliants, opuscoli e materiale informativo su SPIC, convenzione Cassa edile e Ufficio per la 

massima occupazione della Provincia per la creazione del servizio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.53 

 

 

258 

fascicolo 

“Lavoro interinale” 

1997  

Convegno organizzato dal Gruppo giovani industriali di Verona sul tema ‘In attesa del lavoro 

interinale. Nuovo strumento di flessibilità del mercato del lavor’ (Verona, 13 maggio 1997), con 

intervento di Fasoli ‘Nuovi rapporti di lavoro per favorire l’incontro domanda e offerta’: materiale 

congressuale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.54 

 

 

259 

fascicolo 

“‘Formazione e lavoro. Nuove competenze regionali per l’occupazione e l’innovazione delle 

imprese in Veneto’, Montecchio (Vi) 2 giugno 1997” 



103 
 

1997  

Convegno ‘Formazione e lavoro. Nuove competenze regionali per l’occupazione e l’innovazione 

delle imprese in Veneto’, Montecchio (Vi) 2 giugno 1997: documentazione raccolta in occasione dei 

lavori: interventi dei relatori, normativa (es. Protocollo d’intesa fra Regione del Veneto e parti sociali 

(19 maggio 1997), Convenzione tra Ministero del lavoro e Regione Veneto per la gestione 

sperimentale di servizi integrati per l’impiego). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.55 

 

 

260 

fascicolo 

“Forum Autogerma 1997 + Lavoro interinale: lucidi e appunti” 

1997  

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Legge ‘Treu’) e lavoro interinale: dispense elaborate da D. Gottardi 

(Università di Verona), appunti per riunioni unitarie CGIL CISL UIL, lucidi, presentazione dei 

seminari. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.56 

 

 

261 

fascicolo 

“CGIL Veneto. Dipartimento politiche attive e del lavoro” 

1997-1998  

Interventi sindacali in materia di legislazione sul lavoro: proposte, osservazioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.57 

 

 

262 

fascicolo 

Agenzia per l’impiego del Veneto: forza lavoro e mobilità 

1997  

Forza lavoro e mobilità in regione: statistiche e note prodotte dall’Agenzia per l’impiego del Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.58 
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263 

fascicolo 

“Accordo Spagna su Mercato del lavoro” 

1997  

Testo dello spagnolo ‘Acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.59 

 

 

264 

fascicolo 

‘Benessere lavoro. Come vivi le tue 36 ore settimanali. Indagine conoscitiva sui lavoratori della 

Camera di commercio di Verona’ 

1997  

Opuscolo dal titolo ‘Benessere lavoro. Come vivi le tue 36 ore settimanali. Indagine conoscitiva sui 

lavoratori della Camera di commercio di Verona’, a cura della RSU della Camera di commercio di 

Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.60 

 

 

265 

fascicolo 

“Mercato del lavoro: tirocini, apprendistato, servizi all’impiego, lavoro interinale, lavori 

socialmente utili, piani di inserimento professionale (PIP)” 

1997-1998  

Vari temi relativi al mercato del lavoro (contratti a tempo determinato, apprendistato, lavori 

socialmente utili, sostegno al reddito, servizi per l’impiego, tirocini, piani di inserimento 

professionale - PIP): normativa nazionale, articoli di periodici specializzati, circolari CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.61 

 

 

266 

fascicolo 

Mercato del lavoro: lavori socialmente utili, apprendistato, tempo determinato, decreto legislativo 

1997-1998  
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Documentazione eterogenea su vari temi relativi al mercato del lavoro (lavori socialmente utili, 

tirocini, politiche di sostegno al reddito e all’occupazione, orario di lavoro, contratti a tempo 

determinato, servizi per l’impiego): articoli di quotidiani e periodici specializzati, normativa, atti di 

convegno, circolari ministeriale e CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.62 

 

 

267 

fascicolo 

La formazione nei contratti di lavoro a causa mista, la riforma della formazione professionale, 

Schio 9 dicembre 1998 

1997-1998  

Intervento di Roberto Fasoli alla giornata di aggiornamento per dirigenti sindacali ‘Lavoro interinale 

e formazione a Vicenza’ (Schio (Vi), 9 dicembre 1998): programma dei lavori, schema 

dell’intervento, ‘Indagine nazionale sui fabbisogni formativi. Le figure di riferimento dell’industria 

italiana’ dell’Organismo bilaterale nazionale per la formazione - OBNF (novembre 1998), articoli di 

periodici specializzati, stampe di pagine di siti web, normativa inerente anche altri temi collegati, 

quali la delega di funzioni amministrative alle regioni in materia di impiego, mobilità, lavori 

socialmente utili e interventi a sostegno del reddito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.63 

 

 

268 

fascicolo 

“Servizi per l’impiego” 

1998-1999  

Proposte delle parti sociali per la realizzazione dei servizi per l’impiego in Provincia di Verona: 

relazione, ‘Le province del Veneto di fronte alla riforma dei servizi per l’impiego, materiali di lavoro 

per l’organizzazione dell’intervento provinciale’ (dispensa), D. Gallo, ‘I nuovi servizi integrati 

all’impiego del Veneto’ (relazione del segretario regionale al seminario per il gruppo dirigente a Villa 

Braida, 17-18 febbraio 1998), ‘Programma triennale degli interventi regionali in [materia] di 

osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale 

e sostegno all’occupazione - triennio 1998-2000’ (estratto della bozza del documento di lavoro per la 

Giunta regionale del Veneto). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.64 

 

 

269 

fascicolo 



106 
 

“‘Formazione e lavoro: un appuntamento di approfondimento che sostenga il processo di riforma 

del welfare attraverso la valorizzazione e tutela della risorsa umana, individuando linee di impegno 

nella dimensione regionale-territoriale. Seminario per il gruppo dirigente della CGIL Veneto’, 17 

e 18 febbraio 1998 Villa Braida, Mogliano Veneto” 

1998  

Seminario ‘Formazione e lavoro: un appuntamento di approfondimento che sostenga il processo di 

riforma del welfare attraverso la valorizzazione e tutela della risorsa umana, individuando linee di 

impegno nella dimensione regionale-territoriale. Seminario per il gruppo dirigente della CGIL 

Veneto’, 17 e 18 febbraio 1998 Villa Braida, Mogliano Veneto: documentazione tratta dall’incontro: 

comunicazione di Diego Gallo (Segretario regionale CGIL Veneto) ‘I nuovi servizi integrati 

all’impiego del Veneto. Programma triennale degli interventi regionali in materia di osservazione del 

mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno 

all’occupazione (triennio 1998-2000), materiale normativo’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.65 

 

 

270 

fascicolo 

“Seminario regionale ‘Formazione e lavoro’, 17-18 febbraio 1998” 

1998  

Seminario ‘Formazione e lavoro: un appuntamento di approfondimento che sostenga il processo di 

riforma del welfare attraverso la valorizzazione e tutela della risorsa umana, individuando linee di 

impegno nella dimensione regionale-territoriale. Seminario per il gruppo dirigente della CGIL 

Veneto’, 17 e 18 febbraio 1998 Villa Braida, Mogliano Veneto: documentazione preparatoria per 

l’intervento di Roberto Fasoli ‘Le linee strategiche della formazione professionale nel Veneto. La 

proposta di Piano territoriale’: lucidi, appunti, programma dei lavori, stralci di saggi e pubblicazioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.66 

 

 

271 

fascicolo 

“Mercato del lavoro” 

1998  

Ridistribuzione delle competenze agli enti territoriali in materia di mercato del lavoro e servizi per 

l’impiego: articolo di quotidiano, convocazione incontro CGIL Veneto, interventi al seminario 

regionale ‘Formazione e lavoro: un appuntamento di approfondimento che sostenga il processo di 

riforma del welfare attraveso la valorizzazione e tutela della risorsa umana, individuando linee di 

impegno nella dimensione regionale-territoriale. Seminario per il gruppo dirigente della CGIL 

Veneto’, 17 e 18 febbraio 1998 Villa Braida, Mogliano Veneto; bozza ‘Servizi per la formazione e il 

lavoro. L’attuazione del decentramento nel Veneto’ per l’ISFOL. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.67 

 

 

272 

fascicolo 

“Materiali mercato del lavoro, Mestre 21 aprile 1998, ... Decreto legislativo 469/1997” 

1998  

Attuazione in Veneto del D.lgs. 469/1997 (conferimento alle Regioni e enti locali di funzioni e 

compiti in amteria di mercato del lavoro): progetto e disegno di legge regionale, proposta per il 

programma triennale 1998-2000, altro materiale legislativo inclusi progetti e disegni di legge di altre 

regioni, emendamenti delle confederazioni sindacali, appunti per l’intervento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.68 

 

 

273 

fascicolo 

“[Convegno OCSE ‘Decentramento dei servizi pubblici per l’impiego e gestione locale’,] Venezia 

23-24 aprile 1998” 

1998  

Convegno OCSE ‘Decentramento dei servizi pubblici per l’impiego e gestione locale’ inviato a 

Roberto Fasoli: interventi dei relatori e note riassuntive, copie di numeri di riviste e saggi in varie 

lingue presumibilmente distribuiti al convegno. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.69 

 

 

274 

fascicolo 

“Mercato del lavoro, riunione [CGIL] regionale 10 dicembre 1998” 

1998  

Attuazione in Veneto del D.lgs. 469/1997 (conferimento alle Regioni e enti locali di funzioni e 

compiti in amteria di mercato del lavoro) e Legge 196/1997: regolamento attuativo, legge regionale 

di attuazione, circolare CGIL, lucidi per l’intervento di Roberto Fasoli ‘I nuovi servizi per l’impiego’ 

(Job & Orienta). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.70 
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275 

fascicolo 

“CGIL CISL UIL Verona. Corso di sensibilizzazione e formazione sui servizi integrati per il lavoro. 

I seminario. Esperienze innovative e sperimentazione di nuovi modelli di erogazione dei servizi 

all’impiego in Italia. Giovedì 11 giugno 1998, Sala civica 

1998  

Corso di sensibilizzazione e formazione sui servizi integrati per il lavoro organizzato da CGIL, CISL 

e UIL di Verona in collaborazione con il Centro servizi formativi Provolo e l’Ente di formazione 

professionale Ial Veneto (Verona, giugno-ottobre 1998): materiali didattici delle lezioni tenute a 

Verona nei giorni 18 giugno 1998, 9 luglio 1998, 1° ottobre 1998, 13 ottobre 1998, 23 ottobre 1998. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.71 

 

 

276 

fascicolo 

“Servizi per l’impiego” 

1998  

Ridistribuzione delle competenze agli enti territoriali in materia di mercato del lavoro e servizi per 

l’impiego: circolari CGIL, normativa nazionale e regionale; articolo di quotidiano. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.72 

 

 

277 

fascicolo 

“Orario di lavoro” 

1998  

Orario di lavoro in Italia, riflessioni e ipotesi di riduzione: disegni di legge, documentazione CGIL e 

categorie, articoli di quotidiani e periodici, appunti, relazioni e note di autori vari intervenuti a 

seminari, incontri, convegni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.73 

 

 

278 

fascicolo 

“Mercato del lavoro [liste mobilità]” 

1998  
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Elenco di lavoratori del Veneto messi in mobilità. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.74 

 

 

279 

fascicolo 

“CGIL CISL UIL Verona. Corso di sensibilizzazione e formazione sui servizi integrati per il lavoro. 

Seminario. La legge della Regione Veneto n. 31/98 di riforma dei servizi all’impiego. Sabato 27 

febbraio 1999, ore 9.00-13.00, Corte Molon, lungadige Attiraglio Verona. CSF Provolo, Ial 

Veneto” 

1998-1999  

Corso di sensibilizzazione e formazione sui servizi integrati per il lavoro organizzato da CGIL, CISL 

e UIL di Verona in collaborazione con il Centro servizi formativi Provolo e l’Ente di formazione 

professionale Ial Veneto (Verona giugno-ottobre 1998): materiali didattici delle lezioni tenute a 

Verona nei giorni 18 novembre 1998 e 27 febbraio 1999. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.75 

 

 

280 

fascicolo 

“Collocamento obbligatorio: materiali seminario nazionale Impruneta, 13-14 aprile 1999” 

1999  

Seminario nazionale organizzato da CGIL handicap ‘Collocamento obbligatorio e decentramento dei 

servizi di collocamento’ (Impruneta, 13-14 aprile 1999): materiali congressuali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.76 

 

 

281 

fascicolo 

“Il nuovo diritto al lavoro per i disabili, Rovigo 4 maggio 1999” 

1999  

Convegno organizzato da CGIL nazionale e Veneto ‘Il nuovo diritto al lavoro per i disabili’ (Rovigo, 

4 maggio 1999): materiali congressuali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.II.77 
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Industria (III) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Industria 

Estremi cronologici 

1986-1999 

Consistenza 

13 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative al dibattito e al contributo della Camera del lavoro allo sviluppo delle 

politiche industriali nazionali e di quelle riguardanti direttamente il Veronese, oltre all’analisi della 

crescita o del declino di particolari settori produttivi del territorio. 

La documentazione consiste principalmente in materiale tratto da seminari e incontri, corrispondenza 

con le associazioni industriali, dati e analisi, appunti, articoli di quotidiani. 

 

Unità archivistiche 

 

282 

fascicolo 

“Politiche industriali territoriali” 

1986-1987  

Politiche industriali nazionali e territoriali: trasmissione da parte di CGIL nazionale e CGIL Veneto 

di relazioni, verbali di incontri e altro sulle politiche industriali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.1 

 

 

283 
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fascicolo 

“Innovazione tecnologica” 

1986  

Seminario CGIL Veneto ‘L’innovazione tecnologica: esperienze europee, realtà veneta, contratti’, 

Mestre 9 giugno 1986, partecipazione di Roberto Fasoli: comunicazione della CGIL Veneto, 

programma dei lavori, documentazione sul terziario avanzato trasmesso da CGIL nazionale, dispense, 

articoli di periodici e saggi distribuiti al seminario, 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.2 

 

 

284 

fascicolo 

“Polo tecnologico [veronese]” 

1987  

Polo tecnologico veronese, da localizzarsi presso l’area del Quadrante Europa, documentazione 

informativa sul progetto: studi, relazioni presentate al convegno ‘Quadrante Europa: area 

dell’innovazione?’, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.3 

 

 

285 

fascicolo 

“Occupazione e sviluppo” 

1986  

Incontro tra Segreteria della Camera del lavoro di Verona e IRES sul tema dell’occupazione a Verona 

(Mestre, 10 luglio 1986), preparazione e svolgimento dell’incontro: opuscoli (‘Il Veneto verso la 

maturità’ di IRES Veneto, ‘Andamento occupazionale nella provincia di Verona, licenziamenti e 

proiezioni’ di Claudio Rosson promosso da TELOS centro studi di UIL Veneto), saggi e studi (anche 

in riassunto), dati e statistiche IRES, appunti, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.4 

 

 

286 

fascicolo 

“Comitato nazionale per le biotecnologie” 

1986  
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Comitato nazionale per le biotecnologie, presso il Ministero per il coordinamento della ricerca 

scientifica e tecnologica: decreto di istituzione e I rapporto dell’attività. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.5 

 

 

287 

fascicolo 

“[Giornata di studio ‘Organizzazione del lavoro e produttività]: Salario e produttività’“ 

1987-1988  

Giornata di studio ‘Organizzazione del lavoro e produttività’, intervento di Roberto Fasoli su salario 

e produttività, documentazione di studio e preparatoria (in parte timbrata FIS CISL): scaletta, 

comunicazioni della Camera del lavoro, saggi tratti da ‘Argomenti’, documentazione tratta da corsi 

formativi, studi CGIL, accordo aziendale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.6 

 

 

288 

fascicolo 

“Crisi industriale, deindustrializzazione a Verona: documento unitario CGIL CISL UIL, caso 

Zuegg, dati CIG 1991” 

1989-1991  

Deindustrializzazione nel Veronese, caso specifico (Zuegg) e posizione dei sindacati veronesi: 

dichiarazioni della Camera del lavoro e unitarie CGIL CISL UIL, documentazione tecnica su 

stabilimento Zuegg, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.7 

 

 

289 

fascicolo 

“Total Quality Management: materiali” 

1989-1990  

Sistema della cosiddetta Qualità totale (Total Quality Management), materiale informativo: articoli 

di quotidiani e periodici, dispense e documentazione distribuita  incontri, interventi svolti alla 

Conferenza nazionale del PCI sulla FIAT. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.8 
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290 

fascicolo 

“Relazioni industriali: incontro Associazione industriali 10 giugno 1992” 

1992  

Relazioni di CGIL CISL UIL Verona con le associazioni degli industriali (API e altre), confronto su 

alcuni temi inerenti le politiche del lavoro e industriali del territorio: corrispondenza con Associazione 

industriali, scaletta confronti, articoli di quotidiani, dichiarazione degli industriali, comunicato 

stampa, proposta per relazioni industriali, appunti tratti da incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.9 

 

 

291 

fascicolo 

“Seminario CGIL Veneto, Vicenza 21 febbraio 1992: relazioni …” 

1992  

Interventi dei relatori al seminario CGIL Veneto (Vicenza, 21 febbraio 1992) su: situazione 

economica e produttiva del Veneto, sindacato e politica industriale, condizioni di lavoro e mercato 

del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.10 

 

 

292 

fascicolo 

“Industria Verona” 

1993  

Evoluzione delle situazioni di crisi di alcuni settori ed aziende di rilievo nella Provincia di Verona’, 

a cura di Carlo Cervini, Ministero del lavoro - Osservatorio delle aziende in crisi, 1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.11 

 

 

293 

fascicolo 

Sviluppo delle imprese veronesi 

1994  
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Sviluppo delle imprese del Veronese, documenti diversi: bozza non corretta dell’opuscolo a cura di 

CGIL Verona ‘Lo sviluppo a Verona: sindacato, partiti, istituzioni’, ricerca sulle dinamiche delle 

imprese veronesi, relazione introduttiva convegno di Confindustria ‘Uomo, impresa, politica: tre 

dimensioni per lo sviluppo’, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.12 

 

 

294 

fascicolo 

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Verona” 

1999  

Presentazione dei risultati provinciali del Sistema informativo Excelsior da parte di Unioncamere, 

Ministero del lavoro e Camera di commercio di Verona (Verona, 27 ottobre 1999): comunicati 

stampa, sintesi dei dati provinciali, materiale congressuale, ‘Progetto Excelsior: Le previsioni 

occupazionali e i fabbisogni professionali per il biennio 1999-2000. Principali risultati per la 

provincia di Verona’, [Verona, 1999]. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.III.13 

 

Contrattazione collettiva (IV) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Contrattazione collettiva 

Estremi cronologici 

1971-1994 

Consistenza 

38 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti i rapporti della Camera del lavoro con lavoratori ed imprese appartenenti 

alle diverse categorie produttive presenti nel tessuto economico veronese, principalmente attraverso 

le federazioni sindacali di categoria aderenti alla CGIL, nel momento della contrattazione aziendale 
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e della vertenza. Il complesso archivistico, oltre ad includere materiale tratto da convegni e studi 

generali sulla contrattazione decentrata aziendale e sulla contrattazione di settore, riguarda il 

confronto con alcune realtà produttive locali e alcune vertenze contrattuali cui partecipò direttamente 

la Camera del lavoro a sostegno delle categorie. 

Criteri di ordinamento 

La serie è articolata in sottoserie in base all’omogeneità dei temi trattati. 

 

Linee generali e riforme (I) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Linee generali e riforme 

Estremi cronologici 

1986-1993 

Consistenza 

16 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti le linee generali e la normativa alla base della pratica della 

contrattazione nazionale di settore e decentrata con le aziende, nonché le riforme intervenute nel corso 

degli anni grazie alle intese e alla concertazione tra Governo e parti sociali. 

La documentazione consiste principalmente in materiale tratto da convegni, analisi e studi, accordi 

aziendali. 

Nota dell’archivista 

Documentazione affine è presente anche nella serie Politiche generali. 

 

Unità archivistiche 
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295 

fascicolo 

“Contratti” 

1986-1987  

Rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli anni 1986 e 1987: materiale informativo e 

di orientamento sulla stagione dei rinnovi contrattuali 1986/1987: interviste a esponenti CGIL (Fausto 

Bertinotti), articoli di quotidiani e periodici specializzati, interventi di relatori a seminari, prospetti 

dei rinnovi dei CCNL, appunti, numero di ‘Fiominforma’ (febbraio 1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.1 

 

 

296 

fascicolo 

Rinnovi contrattuali 1986: documenti CGIL CISL UIL, direttivi CGIL Verona, piattaforme 

1986-1987  

Rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli anni 1986 e 1987: riflessioni e confronto 

all’interno della CGIL e delle categorie sindacali veronesi: documenti CGIL CISL UIL nazionali, 

accordo tra confederazioni e associazioni industriali, note, commenti, relazioni, appunti; 

documentazione prodotta dalle categorie sindacali in merito all’analisi delle piattaforme contrattuali; 

convocazioni e ordini del giorno per le riunioni del Comitato direttivo della Camera del lavoro 

territoriale di Verona; articoli di articoli tratti da ‘Rassegna sindacale’; articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.2 

 

 

297 

fascicolo 

“Contrattazione articolata: [linee di indirizzo]” 

1987  

Documentazione raccolta per lo sviluppo di una politica di contrattazione articolata: relazioni, studi, 

analisi prodotti in occasione di seminari e riunioni camerali e di categoria, venete e no; periodico 

‘CGIL FIOM Milano. Idee per la contrattazione articolata a Milano’ (luglio 1987); corrispondenza 

della Camera del lavoro con le categorie. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.3 

 

 

298 
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fascicolo 

“CISL Verona, CISL Legnago ‘Giornata di studio sulla contrattazione aziendale a Verona’, … 

[Verona, 13 luglio 1987]” 

1987  

Giornata di studio sulla contrattazione aziendale a Verona organizzata da CISL Verona e CISL 

Legnago, Verona 13 luglio 1987, documentazione distribuita per lo svolgimento dei lavori: note 

introduttive, indagini sulla situazione industriale ed economica veronese, note CISL per la 

contrattazione a Verona; relazione di Antonio Lettieri (segretario confederale) all’Assemblea dei 

quadri e delegati CGIL (ottobre 1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.4 

 

 

299 

fascicolo 

“Contrattazione: materiali regionali [dal seminario regionale sulla contrattazione, Mestre 14-28 

settembre 1987]” 

1987  

Seminario CGIL Veneto sulla contrattazione, Mestre 14-28 settembre 1987, documentazione prodotta 

e distribuita per lo svolgimento: invito, appunti, lettere di trasmissione alle categorie del materiale 

prodotto; materiale allegato agli interventi dei relatori (studi, saggi, articoli di periodici). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.5 

 

 

300 

fascicolo 

“Comitato direttivo regionale su contrattazione articolata, Mestre 10 dicembre 1987” 

1987  

Comitato direttivo CGIL regionale con all’ordine del giorno la contrattazione articolata in Veneto, 

Mestre 10 dicembre 1987: convocazione; sintesi informative, interventi dei relatori, linee di indirizzo 

e materiale vario. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.6 

 

 

301 

fascicolo 

“Contrattazione articolata: [piattaforme e accordi aziendali]” 
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1987  

Documentazione riguardante la contrattazione articolata in aziende di vari settori produttivi del 

Veronese (es. metalmeccanico, tessile, chimico, spettacolo): piattaforme rivendicative, ipotesi di 

piattaforme, accordi e verbali di accordo, contratti integrativi aziendali; corrispondenza della Camera 

del lavoro con le categorie. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.7 

 

 

302 

fascicolo 

“Riforma del salario e della contrattazione: materiali” 

1987-1991  

Riforma della contrattazione e del salario, documentazione varia: dispense tratte da seminari CGIL e 

IRES, articoli di quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.8 

 

 

303 

fascicolo 

“Formazione FP Verona, Corso su tecniche di negoziazione, Verona 20, 31 ottbre, 8-9 novembre 

1990” 

1990  

Corso organizzato da FP CGIL di Verona sulle tecniche di negoziazione, Verona 20, 31 ottobre, 8-9 

novembre 1990: dispensa distribuita al corso. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.9 

 

 

304 

fascicolo 

“Riforma della contrattazione: documentazione (1990)” 

1990-1991  

Seminari nazionali CGIL sulla riforma della contrattazione, Roma 20 dicembre 1990 e ‘Politica dei 

redditi e modelli contrattuali nella prospettiva europea’, Roma 11-12 gennaio 1991: invito, 

programmaa dei lavori, tracce degli interventi, appunti tratti dai lavori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.10 
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305 

fascicolo 

“Riforma della contrattazione e del salario 1991: [trattativa di giugno]” 

1990-1991  

Riforma della contrattazione e del salario, documentazione in preparazione della trattativa con il 

governo, giugno 1991: tracce e interventi tratti da seminari nazionali CGIL, relazioni e ordini del 

giorno del Comitato direttivo CGIL nazionale, documento conclusivo del Comitato esecutivo CGIL 

nazionale, documento unitario CGIL CISL UIL, ricognizioni del CNEL sulle posizioni delle parti 

sociali, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.11 

 

 

306 

fascicolo 

“Osservatorio sulla contrattazione” 

1990-1991  

Riforma della contrattazione, Osservatorio sulla contrattazione CGIL: appunti e interventi tratti da 

seminari. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.12 

 

 

307 

fascicolo 

“Accordo 10 dicembre 1991, documentazione: politiche industriali, documento unitario 27 

gennaio 1992” 

1991-1992  

Riforma della contrattazione e del salario, discussione sul protocollo tra sindacati, Governo, 

Confindustria, ASAP, Intersind: quadro sinottico della trattativa giugno-novembre 1991, ordini del 

giorno approvati dal Comitato direttivo della Camera del lavoro di Verona, appunti tratti da incontri, 

articoli di quotidiani e periodici, documento unitario CGIL CISL UIL sulla politica industriale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.13 

 

 

308 

fascicolo 
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“CGIL Verona ‘La codeterminazione tra strategia e pratica contrattuale’, materiali del seminario 

nazionale CGIL, Roma 14 gennaio 1992” 

1992  

Documentazione prodotta in occasione del seminario nazionale CGIL (Roma, 14 gennaio 1992) 

inviata dalla Segreteria della Camera del lavoro di Verona alle categorie sindacali in vista della 

preparazione della stagione di contrattazione decentrata: lettera di trasmissione; introduzione e nota 

per i lavori seminariali, tavole riassuntive e schede tratte da periodici specializzati sulle relazioni 

industriali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.14 

 

 

309 

fascicolo 

Giornate di studio sulla contrattazione decentrata, Verona gennaio-febbraio 1992 

1992  

Documentazione distribuita alle categorie in preparazione delle giornate di studio sulla contrattazione 

decentrata organizzate dalla Camera del lavoro di Verona per gennaio-febbraio 1992: raccolte di 

articoli da ‘Nuova rassegna sindacale’, opuscoli contenenti saggi e studi sulla contrattazione aziendale 

e sull’industria veronese tratti da periodici specializzati, indagini condotte su campioni di accordi 

aziendali siglati dal 1986 al 1989 per i settori tessile-calzaturiero, grafico-cartario, meccanico-

metallurgico, chimico-farmaceutico, agroalimentare, edile. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.15 

 

 

310 

fascicolo 

“‘Il Veneto al lavoro’, 15-16 settembre 1993” 

1993  

Il Veneto al lavoro. Seminario per i dirigenti dei settori industriali’, Monastier (Tv) 15-16 settembre 

1993, organizzato da CGIL Veneto: interventi dei relatori, due numeri di ‘Analisi: ricerche’ (aprile e 

maggio 1995) rivista della Fondazione Corazzin. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.I.16 

 

Settori produttivi (II) 

 

Tipologia del livello 
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sottoserie 

Denominazione 

Settori produttivi 

Estremi cronologici 

1971-1994 

Consistenza 

22 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’attività di documentazione e la partecipazione della Camera del lavoro 

alla contrattazione con le aziende del territorio appartenenti ai settori produttivi di beni e servizi, e 

indirettamente i rapporti della CGIL veronese con le federazioni sindacali di categoria che 

rispettivamente ne rappresentano e tutelano i lavoratori. 

La documentazione consiste principalmente in accordi aziendali (nelle molteplici tipologie e 

denominazioni assunte), circolari e corrispondenza tra Camera del lavoro, aziende e federazioni 

sindacali di categoria. 

Criteri di ordinamento 

Per consentire una più facile consultazione del complesso archivistico, le unità, all’interno della 

sottoserie, sono state raggruppate in base alla categoria sindacale titolare della contrattazione del 

settore produttivo specifico: chimici FILCEA (unità 1-3), informazione, spettacolo, grafico-cartai 

FILIS (unità 4-5), costruzioni FILLEA (unità 6-8), tessili FILTEA (unità 9-15), metalmeccanici 

FIOM (unità 16-18), alimentari FLAI (unità 19-21); in coda segue un’unità miscellanea. 

Nota dell’archivista 

Documentazione riguardante la contrattazione collettiva con le società di servizi (in particolare con 

l’ente lirico) è inclusa nella sottoserie Città e territorio. Enti locali e società di servizi. 

 

Unità archivistiche 

 

311 

fascicolo 
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“[Contrattazione su prima parte] Chimici [FILCEA]” 

1971-1988  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale 

FILCEA. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.1 

 

 

312 

fascicolo 

“Accordi FILCEA” 

1987-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale 

FILCEA (CCNL chimici, concia, farmaceutica, gomma-plastica, ceramica, vetro); schede 

anagrafiche delle aziende tratte dalla banca dati della CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.2 

 

 

313 

fascicolo 

“CCNL Chimici” 

1990  

Contrattazione decentrata della categoria: piattaforma per il rinnovo CCNL lavoratori chimici, sua 

sintesi, convocazione riunione delle categorie per discussione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.3 

 

 

314 

fascicolo 

“[Contrattazione su prima parte] FILIS” 

1981-1986  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale FILIS. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.4 
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315 

fascicolo 

“Accordi FILIS” 

1987-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale FILIS 

(CCNL enti lirici, cartai, editoriali); schede anagrafiche delle aziende tratte dalla banca dati della 

CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.5 

 

 

316 

fascicolo 

“[Contrattazione su prima parte] FILLEA” 

1978-1986  

Accordi provinciali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili tra la Federazione lavoratori 

costruzioni CGIL CISL UIL e il Collegio dei costruttori edili della provincia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.6 

 

 

317 

fascicolo 

“Accordi FILLEA” 

1987-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale 

FILLEA (CCNL marmo, legno, laterizi e manufatti, prefabbricati); schede anagrafiche delle aziende 

tratte dalla banca dati della CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.7 

 

 

318 

fascicolo 

“FILLEA, marmo” 

1990  

Contrattazione decentrata della categoria: trasmissione della bozza della piattaforma per il rinnovo 

del CCNL lapidei industria e piccola industria da parte delle categorie nazionali. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.8 

 

 

319 

fascicolo 

“[Contrattazione su prima parte] Tessili [FILTEA]” 

1977-1987  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale 

FILTEA. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.9 

 

 

320 

fascicolo 

“[Calzaturificio] Antonini fino al referendum” 

1986 (documenti 1984 e 1985) 

Vertenza licenziamenti al Calzaturificio Antonini, partecipazione della CGIL di Verona in appoggio 

della rappresentanza sindacale e della categoria: accordi e verbali di accordo, comunicati e 

documentazione aziendali; comunicati stampa, comunicati sindacali, richieste di incontro, 

convocazioni di assemblea, volantini, appunti, convocazione di referendum e verbale di votazione; 

mozioni, lettere e comunicati dei lavoratori; articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.10 

 

 

321 

fascicolo 

“[Calzaturificio] Antonini [accordo 19 dicembre 1986]” 

1986-1987  

Vertenza licenziamenti al Calzaturificio Antonini, partecipazione della CGIL di Verona in appoggio 

della rappresentanza sindacale e della categoria: verbale di accordo, documentazione aziendale; 

comunicati stampa, comunicati sindacali, richieste di incontro, corrispondenza con la categoria, 

l’azienda e le istituzioni, volantini, appunti, osservazioni e proposte sulla vertenza; lettere aperte dei 

lavoratori; articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.11 
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322 

fascicolo 

“[Calzaturificio] Antonini” 

1986-1987  

Vertenza licenziamenti al Calzaturificio Antonini, partecipazione della CGIL di Verona in appoggio 

della rappresentanza sindacale e della categoria: verbale di accordo, documentazione aziendale; 

comunicati stampa, comunicati sindacali, richieste di incontro, corrispondenza con la categoria, 

l’azienda e le istituzioni, volantini, appunti; lettere aperte dei lavoratori; articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.12 

 

 

323 

fascicolo 

“Cassaintegrati [Calzaturificio] Antonini e manoscritti II periodo da luglio 1986 in avanti” 

1986-1987 (documenti dal 1981) 

Vertenza licenziamenti al Calzaturificio Antonini, partecipazione della CGIL di Verona in appoggio 

della rappresentanza sindacale e della categoria: normativa su cassa integrazione, ricorso in Pretura, 

bilanci aziendali, elenchi di lavoratori, documenti prodotti dalla rappresentanza sindacale aziendale 

su produzione e rapporti azienda-lavoratori; bozze di documenti di corrispondenza della CGIL 

inerenti la vertenza (da luglio 1986). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.13 

 

 

324 

fascicolo 

“Accordi FILTEA” 

1987-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale 

FILTEA (CCNL confezioni, tessile-abbigliamento, calzaturiero, maglieria, laniero); schede 

anagrafiche delle aziende tratte dalla banca dati della CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.14 

 

 

325 

fascicolo 

“FILTEA: … Valbrunella vertenza” 
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1990  

Contrattazione decentrata della categoria: comunicato stampa sulla situazione del calzaturificio 

Valbrunella, appunti su quote tesseramento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.15 

 

 

326 

fascicolo 

“[Contrattazione su prima parte] FIOM” 

1976-1987  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale FIOM. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.16 

 

 

327 

fascicolo 

“Accordi FIOM” 

1987-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale FIOM 

(CCNL metalmeccanico); schede anagrafiche delle aziende tratte dalla banca dati della CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.17 

 

 

328 

fascicolo 

“FIOM: Contratto nazionale” 

1990  

Federazione impiegati operai metalmeccanici - FIOM, rinnovo CCNL: piattaforma, comunicato, 

proposta del Ministero, articolo di quotidiano, periodici tra cui numero di ‘fiominforma’ mensile di 

informazione sindacale di Verona, gennaio-febbraio 1990. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.18 

 

 

329 
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fascicolo 

“[Contrattazione su prima parte] FLAI” 

1975-1987  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale FLAI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.19 

 

 

330 

fascicolo 

“Accordi FLAI” 

1987-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalla categoria sindacale FLAI 

(CCNL industria alimentare, cooperative di trasformazione, consorzi agrari, braccianti); schede 

anagrafiche delle aziende tratte dalla banca dati della CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.20 

 

 

331 

fascicolo 

“Accordi aziendali: vertenza Sipa Arena” 

1992-1994  

Vertenza per crisi aziendale del gruppo Sipa pollo Arena Caven, accordi per altre aziende veronesi 

del settore alimentare: accordi, comunicati delle rappresentanze dei lavoratori, lettera delle segreterie 

CGIL CISL UIL a ‘La Cronaca’, appunti tratti da incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.21 

 

 

332 

fascicolo 

“Accordi vari datati antecedentemente al 1 gennaio 1987” 

1985-1990  

Raccolta di accordi aziendali con varie aziende del Veronese seguite dalle categorie FILCEA, FILIS, 

FILTEA, FIOM; schede anagrafiche delle aziende tratte dalla banca dati della CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IV.II.22 
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Artigianato (V) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Artigianato 

Estremi cronologici 

1991-1995 

Consistenza 

7 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende documentazione relativa ad alcune questioni generali sulle imprese artigiane (contratto 

artigianato), compresi i rapporti tra CGIL ed Ente bilaterale artigianato Veneto - EBAV 

(l’associazione che si propone di tutelare i dipendenti di imprese artigiane rendendo operative le 

intese tra le stesse imprese e le parti sociali) e la partecipazione del rappresentante della Camera del 

lavoro all’attività della Commissione provinciale per l’artigianato. 

La documentazione consiste principalmente in accordi, ipotesi e protocolli di intesa, circolari CGIL, 

analisi e studi, corrispondenza. 

 

Unità archivistiche 

 

333 

fascicolo 

“Artigianato: Ente bilaterale” 

1991-1993  

Artigianato, Ente bilaterale dell’artigianato veneto - EBAV, relazioni sindacali, insediamenti 

produttivi presso l’area dell’innovazione: circolari CGIL Veneto, corrispondenza con associazioni 

artigiane, analisi e studi, convocazioni di riunioni CGIL, ipotesi di intervento nel settore artigiano, 

schemi di ipotesi di accordo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.1 
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334 

fascicolo 

Artigianato, settembre-novembre 1992 

1992-1993 (documento 1987) 

Artigianato, Ente bilaterale artigianato veneto - EBAV e contratti formazione lavoro: circolari CGIL 

Veneto, corrispondenza con associazioni artigiane, analisi e studi, protocollo di intesa, ipotesi di 

accordo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.2 

 

 

335 

fascicolo 

“Artigianato: [ipotesi di intesa Contratti formazione lavoro]” 

1993-1995  

Artigianato, accordo tra CGIL CISL UIL di Verona e associazioni artigiane sui contratti formazione 

lavoro: protocollo e verbale di intesa (1993), ipotesi di intesa (settembre 1995), corrispondenza con 

associazioni artigiane, circolari e comunicazioni CGIL Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.3 

 

 

336 

fascicolo 

“Artigianato” 

1993-1994  

Artigianato, questioni diverse (contratti di solidarietà con aziende artigiane del Veronese, 

tesseramento, EBAV, investimenti nel settore artigiano): accordi di solidarietà con dipendenti, 

protocollo di intesa, elenchi iscritti, corrispondenza con aziende, circolari CGIL, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.4 

 

 

337 

fascicolo 

“Commissione provinciale per l’artigianato” 
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1993-1995  

Commissione provinciale per l’artigianato della Regione Veneto presso la Camera di commercio di 

Verona, partecipazione del rappresentante della CGIL Verona (Sergio Franceschini): convocazioni e 

verbali delle sedute, elenchi delle pratiche da esaminare. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.5 

 

 

338 

fascicolo 

Artigianato: intesa per i contratti formazione lavoro, EBAV 

1995  

Artigianato, questioni diverse (protocollo di intesa tra CGIL CISL UIL Veneto e associazioni 

artigiane per disciplinare i contratti formazione lavoro, regolamento EBAV e protocollo sull’attività 

formativa): protocolli di intesa, regolamento, trasmissione della Camera del lavoro alle categorie. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.6 

 

 

339 

fascicolo 

“Fasoli, CFL artigiani e API” 

1995  

Artigianato, accordo provinciale tra CGIL CISL UIL di Verona e associazioni artigiane e piccole 

imprese sui contratti formazione lavoro: accordo interconfederale regionale, regolamento EBAV, 

accordo provinciale, comunicazioni della Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.V.7 

 

Città e territorio (VI) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Città e territorio 

Estremi cronologici 
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1981-2001 

Consistenza 

133 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti le politiche territoriali e la partecipazione della Camera del lavoro al 

dibattito sulla progettazione e pianificazione di viabilità, sistemi di trasporto e servizi alla 

cittadinanza, in qualità di portavoce dell’interesse generale della popolazione lavoratrice allo sviluppo 

economico-sociale del territorio coordinato e al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita. 

Alcune delle unità possono riguardare anche vertenze contrattuali instaurate tra categorie e Camera 

del lavoro e aziende o enti titolari dell’erogazione dei servizi. 

Criteri di ordinamento 

La serie è articolata in sottoserie in base all’omogeneità dei temi trattati. 

 

 

Enti locali e società di servizi (I) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Enti locali e società di servizi 

Estremi cronologici 

1990-2001 

Consistenza 

34 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti le relazioni sindacali e l’intervento della Camera del lavoro nella 

contrattazione con le società di gestione dei servizi alla cittadinanza di distribuzione di gas, acqua ed 



132 
 

energia elettrica, nonché con enti titolari di altri servizi trasversali a più di una categoria di lavoratori 

e rilevanti per lo sviluppo della realtà territoriale veronese (ente lirico dell’Arena, fiera, dogana, 

magazzini generali). La sottoserie comprende anche unità relative alle relazioni della Camera del 

lavoro con il Comune di Verona e con altri enti locali della provincia titolari della progettazione e 

della pianificazione degli interventi strutturali sul territorio, nonché alla riforma degli stessi enti e del 

rapporto di lavoro avviata all’inizio degli anni Novanta.  

La documentazione consiste principalmente in accordi aziendali, circolari e corrispondenza tra 

Camera del lavoro, enti e federazioni sindacali di categoria. 

Criteri di ordinamento 

Per consentire una più facile consultazione del complesso archivistico, le unità, all’interno della 

sottoserie, sono state raggruppate in base alla società o all’ente: aziende municipalizzate e società di 

servizio (unità 1-12), fiera (unità 13-15), ente lirico (unità 16-20), Comune di Verona ed altri enti 

locali (unità 21-29), altri enti come dogana e magazzini generali (unità 30-34). 

 

Unità archivistiche 

 

340 

fascicolo 

AGSM 

1992-1993  

Azienda generale servizi municipalizzati - AGSM, rapporti della categoria sindacale FNLE e Camera 

del lavoro: richieste di incontro per personale, documento sugli enti di gestione del Comune di 

Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.1 

 

 

341 

fascicolo 

“AGSM” 

1992-1995 (documenti 1989, 1990, 1991) 

Azienda generale servizi municipalizzati - AGSM, rapporti della Camera del lavoro di Verona, 

vertenze in merito a situazione economica aziendale, vicende del gruppo dirigente: corrispondenza 

con l’azienda e FNLE, richieste di incontro, verbali di riunioni azienda-sindacati, comunicati 
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sindacali, ordini del giorno FNLE, verbali di accordo, progetti formativi aziendali, situazioni 

assunzioni, bozza di statuto, osservazioni, articoli di quotidiani, appunti tratti da incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.2 

 

 

342 

fascicolo 

FNLE CGIL 

1992-1998 (lacune nell’arco cronologico) 

Federazione nazionale lavoratori elettrici - FNLE CGIL Verona, sciopero nazionale per l’ENEL: 

convocazioni di riunioni FNLE Verona, comunicati nazionali sullo sciopero, dimissioni di delegati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.3 

 

 

343 

fascicolo 

“Enel spa” 

1992  

Comunicati FNLE CGIL Veneto e nazionale su privatizzazione e trasformazione dell’Enel in società 

per azioni, comunicato stampa Ministero, numero speciale di ‘Illustrazione Enel’ (luglio-agosto 

1992), numero ‘FNLE CGIL informa’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.4 

 

 

344 

fascicolo 

“Revoca dell’azienda municipalizzata AGSM Verona e costituzione di una spa denominata AGSM 

spa: piano di fattibilità” 

[1993]  

Azienda generale servizi municipalizzati - AGSM di Verona, trasformazione ai sensi della Legge 

142/1990: piano di fattibilità redatto dallo studio legale e di consulenza commerciale dell’avv. G. B. 

di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.5 
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345 

fascicolo 

“AMIA” 

1994-1996  

Azienda municipalizzata di igiene ambientale - AMIA, trasformazione dell’azienda ai sensi della 

Legge 142/1990, rapporti con l’azienda della Camera del lavoro, proposte e partecipazione al 

processo e all’ampliamento dei servizi anche a seguito dello scioglimento del Consorzio 

intercomunale veronese per i servizi di igiene del territorio - CIVIT: proposte di trasformazione 

dell’azienda, richieste di incontro, protocolli di intesa sulla trasformazione, schema della struttura 

aziendale, promemoria sulle situazioni di azienda e consorzio, bozza di statuto AMIA, piani 

programma e strategie di sviluppo, appunti, accordi aziendali, corrispondenza con la rappresentanza 

sindacale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.6 

 

 

346 

fascicolo 

“AMIA” 

1994-1996  

Azienda municipalizzata di igiene ambientale - AMIA, trasformazione dell’azienda ai sensi della 

Legge 142/1990, rapporti con l’azienda della Camera del lavoro, proposte e partecipazione al 

processo e all’ampliamento dei servizi anche a seguito dello scioglimento del Consorzio 

intercomunale veronese per i servizi di igiene del territorio - CIVIT: proposte di trasformazione 

dell’azienda, richieste di incontro, protocolli di intesa sulla trasformazione, deliberazioni del Comune 

di Verona, schema della struttura aziendale, promemoria sulle situazioni di azienda e consorzio, piani 

programma e strategie di sviluppo, appunti, accordi aziendali, corrispondenza con la rappresentanza 

sindacale, articoli di quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.7 

 

 

347 

fascicolo 

Enel spa 

1997-1998  

Comunicati FNLE CGIL nazionale su privatizzazione e trasformazione dell’Enel in società per 

azioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.8 
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348 

fascicolo 

“AGSM-AMIA: documentazione” 

1997-1998  

Contrattazione aziendale AMIA e AGSM: corrispondenza, convocazioni, comunicati stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.9 

 

 

349 

fascicolo 

“AMIA-AGSM: accordo, comunicato stampa” 

1998  

Accordi aziendali relativi alla trasformazione di AMIA e AGSM in spa: protocollo d’intesa fra 

l’Amministrazione comunale di Verona e le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL confederali, di 

categoria ed aziendali per la trasformazione delle aziende AGSM ed AMIA spa, bozza di accordo 

relativo al progetto di unificazione dei servizi cimiteriali e dei trasporti e onoranze funebri in capo 

all’AGEC, ipotesi di accordo con AMIA, bozza di protocollo d’intesa con AMIA e AGSM sulle 

modalità di trasformazione in spa, bozza del documento integrativo del protocollo d’intesa per la 

trasformazione in spa dell’AGSM. Contiene anche: comunicato stampa sul protocollo 7 aprile 1998. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.10 

 

 

350 

fascicolo 

“AGSM-AMIA: piani programma” 

1998  

Attività e programmazione AMIA e AGSM: contratto di servizio tra il Comune di Verona e l’AMIA 

Azienda municipale di igiene ambientale, piano programma pluriennale AMIA, bozza di statuto 

AMIA spa, ‘Analisi dei possibili scenari di sviluppo: sintesi dei principali risultati del progetto Boston 

consulting group - AGSM’, novembre 1998, progetto di piano programma e bilancio triennale 1998-

2000 AGSM, relazioni su AGSM, AGSM, ‘Risorse in materia di risorse idriche: Legge 5 gennaio 

1994, n. 36 e Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.11 

 

 

351 
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fascicolo 

“AGSM AMIA” 

1999-2001  

Contrattazione, attività e programmazione AMIA e AGSM: corrispondenza, volantini, comunicati 

stampa, progetto di parcheggio presso l’Ex Gasometro, progetto formativo Castalia, rassegna stampa, 

raccolta di disposizioni del Comune di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.12 

 

 

352 

fascicolo 

“Convegno ‘Una città e la sua fiera, una fiera e la sua città, Verona 18 ottobre 1991” 

1991  

Convegno ‘Una città e la sua fiera, una fiera e la sua città, Verona 18 ottobre 1991: dispensa ‘La fiera 

di Verona: il rapporto con le strutture produttive locali’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.13 

 

 

353 

fascicolo 

Ente autonomo per le fiere di Verona 

1992-1995  

Relazioni sindacali con l’Ente autonomo per le fiere di Verona (protocolli di intesa, applicazione di 

organigramma e contratti, analisi dell’attività, incontri): appunti tratti da incontri, protocolli di intesa 

(bozze e versioni definitive), studi e prospetti di struttura e organigramma, comunicati sindacali, 

corrispondenza con l’ente, bilanci, articoli di quotidiani, dépliants e calendari di manifestazioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.14 

 

 

354 

fascicolo 

“Cooperative di servizio” 

1993  

Società cooperative sociali di servizio (Coopgress VR83 presso l’Ente fiera di Verona, Asse Enokou 

per servizi sociali per gli immigrati), rapporti della CGIL Verona: raccolta firme, corrispondenza, 

visure della Camera di commercio, statuto, bilancio. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.15 

 

 

355 

fascicolo 

“Grafici, Ente lirico” 

1990  

Contrattazione decentrata della categoria: trasmissione al Sovrintendente dell’Arena di Verona di un 

documento approvato dai professori d’orchestra riuniti in Assemblea (rivendicazione della funzione 

contrattuale dei propri delegati, critica dell’attività dei sindacati), comunicato UIL SIC ai lavoratori 

dell’Ente lirico. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.16 

 

 

356 

fascicolo 

“Ente lirico: accordo” 

1995  

Ente autonomo Arena di Verona, intesa tra Direzione dell’ente e FILIS CGIL FIS CISL SIC UIL per 

individuare ed affermare l’immagine e la specificità dello spettacolo areniano e ottenere il 

riconoscimento giuridico dello status e delle qualità professionali del personale: verbale di intesa, 

appunti tratti da incontri, statuto della Fondazione per il teatro filarmonico e l’Arena di Verona, 

resoconto della stagione 1995, relazioni e comunicati stampa della direzione dell’ente. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.17 

 

 

357 

fascicolo 

“Ente lirico” 

1998  

Creazione della Fondazione Arena di Verona dopo la cessazione dell’Ente lirico e contrattazione con 

l’ente: corrispondenza, accordi aziendali, protocolli di intesa (in originale e in fotocopia), relazione 

di stima dell’Ente lirico, comunicati stampa, corrispondenza con il presidente De Bosio. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.18 
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358 

fascicolo 

“Fondazione ‘Arena di Verona’“ 

1998-1999  

Contrattazione con la Fondazione Arena di Verona: corrispondenza, bilancio di previsione per l’anno 

1999 (deliberato il 23 dicembre 1998). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.19 

 

 

359 

fascicolo 

“Fondazione Arena” 

2000  

Contrattazione con la Fondazione Arena di Verona: corrispondenza, protocollo di intesa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.20 

 

 

360 

fascicolo 

“Comune di Verona, obiettivi e indirizzi di programmazione 1990-1995: traccia per la stesura del 

programma …, ipotesi di protocollo sulle relazioni sindacali con il Comune di Verona” 

1990-1991  

Contributo della Camera del lavoro di Verona allo sviluppo degli obiettivi e indirizzi di 

programmazione del Comune di Verona per il quinquennio 1990-1995, rapporti con 

l’amministrazione comunale: documento politico di indirizzo dello sviluppo del Comune, richieste di 

incontro, comunicati, ipotesi di protocollo sulle relazioni sindacali tra Giunta comunale e 

organizzazioni sindacali, documento e proposte unitarie CGIL CISL UIL, volantino. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.21 

 

 

361 

fascicolo 

Comune di Verona, ‘Obiettivi ed indirizzi di programmazione 1990-1995’, febbraio e giugno 1991 

1991  
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Obiettivi ed indirizzi di programmazione 1990-1995’ del Comune di Verona: opuscolo e delibera di 

approvazione de ‘Obiettivi ed indirizzi di programmazione 1990-1995’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.22 

 

 

362 

fascicolo 

“Comune di Verona, relazione al bilancio 1992” 

1991  

Relazione al bilancio preventivo 1992 del Comune di Verona da parte dell’Assessore alla 

programmazione, bilancio della parte corrente. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.23 

 

 

363 

fascicolo 

“Pubblico impiego: riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ODG Comitato direttivo” 

1990-1991  

Riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impiego: documento del Comitato direttivo FP CGIL 

Verona, circolari CGIL nazionale, appunti tratti da incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.24 

 

 

364 

fascicolo 

“Legge 142 [/1990, ordinamento delle autonomie locali]: Monteforte, Caldiero, Provincia” 

1991  

Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’autonomia degli enti locali, osservazioni della Camera del lavoro 

sulla redazione degli statuti (comuni di Verona, di Monteforte, Provincia di Verona): bozze di statuto, 

osservazioni della Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.25 

 

 

365 

fascicolo 
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“Riforma autonomie locali” 

1990-1991  

Legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma delle autonomie e dei servizi degli enti locali, materiale 

informativo, analisi e posizione della CGIL e della categoria Funzione pubblica - FP di Verona anche 

per l’elaborazione dello statuto degli enti locali: normativa, relazioni da convegni CGIL nazionale e 

FP Verona, numeri di ‘AGSM Notizie’ (maggio-agosto 1990, settembre-dicembre 1991), articoli di 

periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.26 

 

 

366 

fascicolo 

Statuti di Provincia e Comune di Verona 

1991  

Legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma delle autonomie e dei servizi degli enti locali, statuti degli 

enti locali: bozza di statuto del Comune e statuto della Provincia di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.27 

 

 

367 

fascicolo 

“Giunta Comune di Verona: incontri” 

1992  

Rapporti della Camera del lavoro di Verona con il Comune di Verona: nota CGIL CISL UIL sulla 

crisi politica ed amministrativa, richiesta di incontro al sindaco. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.28 

 

 

368 

fascicolo 

“Comitati di gestione asili nido” 

1994-1997  

Comitati di gestione degli asili nido veronesi, rappresentanti sindacali: comunicazioni delle nomine 

dei rappresentanti ai presidenti delle circoscrizioni, elenchi asili nido, appunti, accordo regionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.29 



141 
 

 

 

369 

fascicolo 

“Dogana” 

1991-1992 (documento 1988) 

Dogana di Verona, rapporti della Camera del lavoro di Verona per analisi della situazione dell’ente e 

del personale, sviluppo, straordinari, vertenze dei lavoratori: appunti tratti da incontri con la dirigenza, 

corrispondenza con l’ente, domande di trasferimento di personale, dati e statistiche sui traffici di 

merce, ipotesi di intesa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.30 

 

 

370 

fascicolo 

“Questione [Associazione veronese autotrasportatori e spedizionieri -] AVAS” 

1990  

Associazione veronese autotrasportatori e spedizionieri - AVAS, rapporti della Camera del lavoro di 

Verona CGIL e delle altre confederazioni in merito alla situazione del personale alla Dogana di 

Verona: corrispondenza e richieste di invito per esame della situazione, corrispondenza con il 

Ministero dei trasporti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.31 

 

 

371 

fascicolo 

Magazzini generali 

1994  

Ente autonomo Magazzini generali, rapporti della Camera del lavoro di Verona: lettera dell’RSA alla 

dirigenza, appunti, licenziamento individuale, opuscolo su Interporto di Rovigo spa (partecipata da 

Magazzini generali). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.32 

 

 

372 

fascicolo 
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“SIP: piattaforma CCNL” 

1991  

Coordinamento SIP, riunione per il rinnovo della piattaforma del CCNL: appunti tratti dall’incontro, 

elenco iscritti FILPT CGIL, bozza di piattaforma rivendicativa CCNL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.33 

 

 

373 

fascicolo 

“Provincia di Verona. Banche e territorio: un rapporto in evoluzione. Verona, giovedì 17 settembre 

1998” 

1998  

Partecipazione di Roberto Fasoli al convegno organizzato dalla Provincia di Verona ‘Banche e 

territorio. Un rapporto in evoluzione’ (Verona, 17 settembre 1998) e rapporti con la FISAC: testo 

dell’intervento; piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro nel settore 

credito, bozze dell’intervento, articoli di giornale, corrispondenza con la FISAC Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.I.34 

 

Sviluppo e assetto urbanistico-territoriale (II) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Sviluppo e assetto urbanistico-territoriale 

Estremi cronologici 

1982-2001 

Consistenza 

63 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti il contributo della Camera del lavoro alla discussione sullo sviluppo del 

territorio veronese, visto nell’integrazione di alcuni dei suoi aspetti più rilevanti (economico-
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industriale e urbanistico, ma anche sociale), con particolare attenzione per gli interventi di 

programmazione urbanistica elaborati dagli enti locali attraverso i vari strumenti di pianificazione 

previsti dall’ordinamento vigente (piano regolatore, piano territoriale di sviluppo ecc.).  

Si segnala che all’interno della sottoserie alcune specifiche tematiche, tra altre più generali, assumono 

particolare rilevanza nell’ambito dell’attività del sindacato (e del complesso archivistico descritto), 

ovvero: la discussione sullo sviluppo dell’area a sud del centro storico veronese denominata Zona 

agricola industriale - ZAI e costituita a sua volta da quattro zone (ZAI storica, ZAI Due, o Bassona, 

l’area del Quadrante Europa, o Interporto, l’area dell’innovazione, o Marangona), gestite 

dall’omonimo Consorzio; l’elaborazione dei patti territoriali per la montagna e per il Basso veronese; 

la sottoscrizione del Protocollo di intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (2000). 

La documentazione consiste principalmente in progetti e documentazione tecnica, proposte, patti e 

protocolli di intesa, materiale tratto da convegni e seminari, opuscoli e dépliant, articoli di quotidiani 

e periodici. 

Nota dell’archivista 

Documentazione relativa allo sviluppo della città di Verona in relazione a quello economico-

industriale è presente anche nella serie Congressi (sezione Organizzazione). 

 

Unità archivistiche 

 

374 

fascicolo 

Cave veronesi: piano regionale attività di cava 

1982-1988 (documento 1992) 

Piano regionale dell’attività di cava nel Veronese, commissione tecnica, partecipazione di FILLEA e 

CGIL Verona alla pianificazione: convocazione della Commissione tecnica, osservazioni e proposte 

FILLEA, volantino, normativa, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.1 

 

 

375 

fascicolo 
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“Piano territoriale regionale di coordinamento” 

1982-1988  

Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto: sintesi, relazioni, osservazioni di specialisti 

trasmessi dalla CGIL e dal sindacato; numeri di ‘Bollettino IRES CGIL regionale Veneto’ (marzo 

1982), n. 8/9 di ‘Strumenti di lavoro’ (1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.2 

 

 

376 

fascicolo 

“Programma 1985-1990: Comune di Verona, Provincia di Verona + osservazioni CGIL, CISL 

PCI” 

1985-1986  

Programmazione dello sviluppo territoriale: ‘Bozza programmatica’ della Provincia di Verona (1985-

1990), ‘Indirizzi programmatici’ del Comune di Verona per investimenti e sviluppo territoriale, 

osservazioni del gruppo consiliare PCI, proposte CGIL e CISL; numeri di ‘Conquiste del lavoro’, 

quotidiano CISL (maggio 1986) 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.3 

 

 

377 

fascicolo 

Programmazione economica e territoriale del Comune di Verona 1986 e anni seguenti 

1986  

Relazione previsionale e programmatica al bilancio pluriennale di investimenti per gli esercizi 1986, 

1987, 1988’, ‘Relazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986’, ‘Programma degli 

investimenti straordinari per il triennio 1986-1988’ annotate da Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.4 

 

 

378 

fascicolo 

Programmazione e sviluppo territoriale del Veronese: considerazioni di Marco Lucat e altro 

1986-1994  

Questioni diverse sullo sviluppo territoriale del Veronese: raccolta di relazioni, articoli, note e 

considerazioni tecniche prodotte dall’architetto Marco Lucat (Verona), relativi alla programmazione 
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e allo sviluppo urbanistico-territoriale del Veneto, in particolare dell’area del Veronese, 

documentazione tratta dal seminario internazionale ‘Mutamento economico e trasformazioni urbane 

nei sistemi metropolitani medi in Europa’ (1986), documenti CGIL CISL UIL, articolo di quotidiano 

sul programma urbanistico di Verona (1994); ‘Note e considerazioni a margine del convegno ‘Piano 

di slavaguardia: per chi? Per che cosa?’; floppy disk “Mobilità Verona”. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.5 

 

 

379 

volume 

Consorzio ZAI, Centro internazionale di studio ricerca e documentazione dell’abitare Oikos, 

‘Verona Quadrante Europa’: ipotesi insediative e programma di massima 

1986  

Volume ‘Verona Quadrante Europa’, pubblicato per iniziativa del Consorzio ZAI di Verona (1986): 

ricerche condotte dal Centro internazionale di studio ricerca e documentazione Oikos sulle possibili 

ipotesi insediative e le iniziative di attività produttive da attuare nell’area del Quadrante Europa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.6 

 

 

380 

fascicolo 

Area dell’innovazione: atti di convegni 

1987-1989  

Area dell’innovazione del Quadrante Europa, atti dei convegni ‘Quadrante Europa area 

dell’innovazione?’ (Verona, 10 luglio 1987) e ‘Area dell’innovazione e completamento del 

Quadrante Europa - Progetti e investimenti’ (Verona, 27 novembre 1989). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.7 

 

 

381 

fascicolo 

“Verona sud” 

1987-1988  

Analisi per l’elaborazione del Piano regolatore generale: Comune di Verona, ‘Documento politico 

preliminare per la redazione della variante generale al PRG di Verona’, 1987; osservazioni al 

documento politico preliminare presentate dalle organizzazioni artigiane; appunti; articoli di giornale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.8 
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382 

fascicolo 

Piano territoriale di sviluppo e Piano territoriale regionale di coordinamento della Regione 

Veneto: osservazioni di CGIL CISL UIL 

1987-1989  

Programmazione territoriale regionale (Piano regionale di sviluppo e Piano territoriale regionale di 

coordinamento 1987), osservazioni dei sindacati: documenti di programmazione territoriale 

regionale, osservazioni CGIL CISL UIL, numero di ‘Strumenti di lavoro’, bollettino della CGIL 

Veneto (n. 8/9 1987), supplemento de ‘L’Arena’, osservazioni dell’Esecutivo PSI Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.9 

 

 

383 

fascicolo 

Verona per lo sviluppo economico e variante al piano regolatore: documento unitario CGIL CISL 

UIL 

1988-1990  

Stesura del documento unitario di CGIL CISL UIL contenente proposte per lo sviluppo economico, 

sociale, infrastrutturale e urbanistico di Verona: bozze e versione definitiva; documentazione inerente 

la variante generale al Piano regolatore: comunicato stampa, osservazioni e proposte delle 

associazioni artigiane, interventi al convegno ‘Il volto di Verona. Parliamo di idee o di cose? 

Confronto sul Piano regolatore generale’; opuscolo ‘Variante specifica di salvaguardia e primo 

intervento’ a cura del Comune di Verona (dicembre 1989). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.10 

 

 

384 

fascicolo 

“Confronto sul PRG, giovedì 7 aprile 1988 Sala Goethe” 

1988  

Incontro ‘Il volto di Verona. Parliamo di idee o di cose? Confronto sul Piano regolatore generale’, 

relatori arc. M. Lucat, ing. S. Carli, coordina G. Poli, Segretaria generale CGIL di Verona: invito; 

‘Tempi moderni. Idee cultura attualità ogni mese a Verona’, n. 4 (aprile 1988), speciale sul tema ‘Per 

una mappa della Verona civile’; manifesto; documentazione congressuale; appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.11 
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385 

fascicolo 

Opuscoli e studi aree di nuova urbanizzazione 

1988-1990  

Opuscoli informativi su progetti di urbanizzazione di aree del Veronese e soggetti coinvolti: 

Consorzio ZAI ‘Quadrante Europa area dell’innovazione?’, ‘Relazione e programma poliennale’, 

Società Quadrante servizi ‘Interporto Quadrante Europa’ e altro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.12 

 

 

386 

fascicolo 

“Documentazione sulla città di Verona…” 

1988-1989  

Sviluppo urbanistico di Verona: saggio e note sulle parti della città interessate da trasformazioni 

urbanistiche, numero di ‘Tempi moderni’, periodico mensile (aprile 1988), intitolato ‘Per una mappa 

della Verona civile’, supplemento de ‘L’Arena’ dedicato ai lavori fatti in città in occasione dei 

Mondiali di calcio del 1990. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.13 

 

 

387 

fascicolo 

“Comune di Verona, Conferenza sulla città: relazione di [Ivan] Pedretti” 

1989  

Copia annotata della relazione di Ivan Pedretti (Segretario generale della Camera del lavoro) ‘Quale 

città per Verona prossima ventura? La città, i suoi problemi, le riflessioni della CGIL’ sullo sviluppo 

della città e sul ruolo del centro urbano. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.14 

 

 

388 

fascicolo 
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Relazione di Franco Gaspari al Direttivo CGIL Verona, schede dei settori in provincia 

[1989]  

Copie annotate della relazione di Franco Gaspari (Segretario gnerale aggiunto della Camera del 

lavoro) sullo sviluppo economico della città nel 1988 e i suoi problemi urbanistico-territoriali tenuta 

ad una riunione del Comitato direttivo della Camera del lavoro, schede sullo sviluppo dei settori 

produttivi in provincia tratte dalla relazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.15 

 

 

389 

fascicolo 

Programmazione e sviluppo territoriale del Veronese: considerazioni di Marco Lucat 

1990-1991  

Questioni diverse sullo sviluppo territoriale del Veronese: raccolta di relazioni, articoli, note e 

considerazioni tecniche prodotte dall’architetto Marco Lucat (Verona), relativi alla programmazione 

e allo sviluppo urbanistico-territoriale del Veneto, in particolare dell’area del Veronese: 

considerazioni attorno al programma triennale 1989-1991, note per l’individuazione degli indirizzi 

programmatici del Comune di Verona e della Provincia di Verona per il periodo 1990-1995, 

comunicazione alla Conferenza programmatica regionale PSI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.16 

 

 

390 

fascicolo 

“Congresso PCI” 

1990  

XXI Congresso provinciale PCI (Verona, 22-25 febbraio 1990): relazione generale, ‘Proposte per un 

programma alternativo in campo economico’; ‘Mobilità urbana e trasporto pubblico: una proposta 

alternativa per Verona’ (relazione); Sergio Paronetto, ‘Solidarietà e diritti a Verona: ipotesi di ricerca 

e di azione politica per una nuova sinistra e per l’alternativa’ (relazione). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.17 

 

 

391 

fascicolo 

Conferenza programmatica Federazione provinciale PSI Verona 

1990  
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Conferenza programmatica della Federazione PSI di Verona, 21 aprile 1990: relazione ‘Una 

prospettiva d’avvenire’ sullo sviluppo urbanistico, economico, politico, sociale della città; numero de 

‘Il bianco & il rosso’, mensile di dibattito politico (marzo/aprile 1990) con articoli dedicati allo 

sviluppo urbanistico. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.18 

 

 

392 

fascicolo 

“Conferenza sulla città” 

1990  

Conferenza della CGIL sui temi della città con la presenza di Antonio Pizzinato (Verona, 15 giugno 

1990): comunicato stampa congiunto conclusivo dell’incontro tra le segreterie del PSI e della CGIL 

di Verona ‘Significative convergenze di programma’ (1990). Contiene anche: ‘Quale città per Verona 

prossima ventura? La città, i suoi problemi, le riflessioni della CGIL’ (bozza non corretta); 

Federazione provinciale PSI Verona, ‘Conferenza programmatica provinciale, Una prospettiva 

d’avvenire’ (Verona, 21 aprile 1990); ‘Prime note per l’individuazione degli indirizzi programmatici 

del Comune di Verona e della Provincia di Verona per il periodo 1990-1995’ (luglio 1990). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.19 

 

 

393 

fascicolo 

“Progetto Verona” 

1990-1992  

Politiche territoriali del Comune di Verona e relazioni con le confederazioni sindacali CGIL CISL 

UIL: proposte CGIL CISL UIL Verona, ipotesi di protocollo sulle relazioni sindacali con 

l’amministrazione comunale, documentazione sullo sviluppo urbanistico veronese e i trasporti, 

articoli di quotidiani, supplementi ‘Progetto obiettivo. Sistemi urbani’ a ‘Nuova rassegna sindacale’ 

(maggio-novembre 1990). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.20 

 

 

394 

fascicolo 

“Verona: sviluppo urbanistico” 

1990-1991  
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Sviluppo urbanistico di Verona: articoli di quotidiani locali, due numeri di ‘Verona oggi’, periodico 

di informazione dell’amministrazione comunale (dicembre 1990 e 1991). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.21 

 

 

395 

fascicolo 

“Verona [di D.] G.” 

1990-1992  

Politiche territoriali della Camera del lavoro di Verona, documentazione raccolta presumibilmente da 

D. G. (delegato sindacale FP): osservazioni, ordini del giorno, proposte, protocollo di intesa, appunti 

in merito a viabilità e trasporti, politiche sociali ed economiche sviluppate dal Comune di Verona; 

‘Rapporto di attività’ del Segretario generale CGIL Verona (Ivan Pedretti) al IV Congresso 

comprensoriale (luglio 1991), ‘Programma di lavoro e delle attività’ della Camera del lavoro 

territoriale di Verona (1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.22 

 

 

396 

fascicolo 

Parco scientifico-tecnologico: documentazione informativa 

1991-1995  

Progetto per la creazione del Parco scientifico tecnologico di Verona in collaborazione fra Università 

degli studi di Verona e Consorzio ZAI nell’area Marangona, documentazione informativa: protocolli 

d’intesa e accordi nazionali sui poli scientifici (1991), ‘NEST - NEtwork for sciense and technology, 

Parco scientifico tecnologico del Veneto - Rapporto finale maggio 1994’, a cura di Veneto 

innovazione, [1994]; Piano di area del Quadrante Europa - Ipotesi di Piano, a cura del Dipartimento 

per l’urbanistica e i beni ambientali della Regione del Veneto [1992?], ‘L’innovazione tecnologica: 

metodologie di approccio ed aspettative nel settore agroalimentare e della lavorazione del marmo’, a 

cura di Ernest&Young consultants per l’Associazione degli industriali della Provincia di Verona, 

maggio 1995; brochure informativa della Società Quadrante Europa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.23 

 

 

397 

fascicolo 

“[Giulio] Segato - ZAI” 

1991 (documenti 1981, 1987) 
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Consorzio per la zona agricolo-industriale - ZAI di Verona, pianificazione degli investimenti per lo 

sviluppo delle aree concesse per l’urbanizzazione (ZAI storica, Bassona, Quadrante Europa, 

Marangona): bozza di ‘Una possibile strategia finanziaria’ del Consorzio, in allegato schema delle 

opere da realizzarsi, corrispondenza tra Consorzio (Presidente Giulio Segato) ed enti territoriali sulla 

proposta finanziaria, articoli di quotidiani, relazione al bilancio ZAI 1990. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.24 

 

 

398 

fascicolo 

“ZAI: incontro con il presidente su ‘Area dell’innovazione’“ 

1991-1993  

Consorzio per la zona agricolo-industriale - ZAI di Verona, programmazione e sviluppo della 

cosiddetta ‘Area dell’innovazione’ (Marangona) destinata ad ospitare il polo tecnologico di Verona, 

partecipazione delle confederazioni sindacali CGIL CISL UIL: comunicati stampa, proposte CGIL 

CISL UIL per lo sviluppo economico e infrastrutturale di Verona, relazione programmatica del 

Consorzio ZAI, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.25 

 

 

399 

fascicolo 

“PRG rassegna stampa” 

1991  

Piano regolatore generale di Verona, rassegna stampa sulle reazioni degli ambienti cittadini: articoli 

di quotidiani locali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.26 

 

 

400 

fascicolo 

Progetto di parco scientifico-tecnologico: Veneto innovazione, parco scientifico tecnologico 

multipolare del Veneto (PSTMV), Science Park 

1992-1995  

Progetti, rapporti, indagini di Veneto Innovazione per la costruzione di un parco scientifico-

tecnologico per incentivare l’introduzione di innovazione tecnologiche nel mondo dell’industria; 

Verona Science Park, ‘Consultancy Scheme’, articoli di quotidiani, circolari CGIL. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.27 

 

 

401 

fascicolo 

“Comitato direttivo seminariale ‘Trasformazioni territoriali e dinamiche urbane nel Veneto: nuovi 

problemi e nuove prospettive dell’azione sindacale’, 2-3 luglio 1992 Park Hotel Villa fiorita, 

Monastier di Treviso” 

1992  

Comitato direttivo seminariale CGIL Veneto ‘Trasformazioni territoriali e dinamiche urbane nel 

Veneto: nuovi problemi e nuove prospettive dell’azione sindacale’, 2-3 luglio 1992 Park Hotel Villa 

fiorita, Monastier di Treviso, documentazione distribuita durante i lavori: saggi e dispense dei relatori, 

documentazione delle Camere del lavoro della regione, dépliant e brochure. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.28 

 

 

402 

fascicolo 

“Cave: lettera Provincia, lettera Industriali” 

1992-1993  

Sblocco e programmazione dell’escavazione di sabbia nel letto dell’Adige, interessamento di CGIL 

CISL UIL presso le istituzioni: lettera CGIL CISL UIL all’Associazione industriali e alla Provincia, 

corrispondenza del Consorzio regimazione idraulica Adige. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.29 

 

 

403 

fascicolo 

“Amministrazione provinciale di Verona - Piano territoriale provinciale: documento 

programmatico preliminare - bozza per la discussione” 

1993 (documento 1999) 

Piano territoriale provinciale: documento programmatico preliminare (finalità e struttura del Piano, il 

sistema degli obiettivi, gli scenari interpretativi di riferimento, atlante cartografico, verbali delle 

sedute della Commissione consiliare II Pianificazione territoriale ed urbanistica). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.30 

 



153 
 

 

404 

fascicolo 

“‘Impegni ed adempimenti della Provincia nella elaborazione del PTP per quanto riguarda il 

settore ambientale’, a cura di Marco Lucat, Verona 29 aprile 1993” 

1993  

Piano territoriale provinciale: opuscolo ‘Impegni ed adempimenti della Provincia nella elaborazione 

del PTP per quanto riguarda il settore ambientale’, a cura di Marco Lucat, Verona 29 aprile 1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.31 

 

 

405 

fascicolo 

“Verona. Rapporto Nomisma [maggio 1993]” 

1993  

Commento al rapporto Nomisma 1993: rapporto Nomisma ‘Mutamenti del contesto internazionale e 

ruolo delle città snodo. Le sfide per Verona fra esperienze maturate ed esigenze di cambiamento’ 

(maggio 1993); intervento di Fasoli ‘Da Nomisma un campanello d’allarme e utili suggerimenti per 

il futuro: Verona svegliati!’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.32 

 

 

406 

fascicolo 

“Rapporto Nomisma [aprile 1993]” 

1993  

Rapporto Nomisma 1993 “Mutamenti del contesto internazionale e ruolo delle città snodo. Le sfide 

per Verona fra esperienze maturate ed esigenze di cambiamento” (aprile 1993). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.33 

 

 

407 

fascicolo 

“Ridisegnare Verona. Scenari per lo sviluppo futuro. Università di Verona - CUEIM, in 

collaborazione con Glaxo, Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, 

Banca popolare di Verona. 1 - Roberto Fasoli” 
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1993  

Intervento di Roberto Fasoli ‘Lo sviluppo futuro di Verona: strumenti per un coordinamento sinergico 

degli interventi’ al ciclo di incontri ‘Ridisegnare Verona. Scenari per lo sviluppo futuro’ (Verona, 28 

maggio, 4 e 18 giugno 1993): intervento di Fasoli; documentazione congressuale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.34 

 

 

408 

fascicolo 

“Ridisegnare Verona. Scenari per lo sviluppo futuro. Università di Verona - CUEIM, in 

collaborazione con Glaxo, Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, 

Banca popolare di Verona. 2 - Fasoli Roberto” 

1993  

Ciclo di incontri ‘Ridisegnare Verona. Scenari per lo sviluppo futuro’ (Verona, 28 maggio, 4 e 18 

giugno 1993): documentazione congressuale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.35 

 

 

409 

fascicolo 

“Forum ‘Ridisegnare Verona. Scenari per lo sviluppo futuro’, Verona Fiere 3 dicembre 1993” 

1993  

Forum ‘Ridisegnare Verona. Scenari per lo sviluppo futuro’, Verona Fiere 3 dicembre 1993, 

documentazione conclusiva degli incontri che videro anche la partecipazione di Roberto Fasoli della 

Segreteria della Camera del lavoro di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.36 

 

 

410 

fascicolo 

“Parco scientifico [materiali]” 

1994-1995  

Progetto per la creazione del Parco scientifico tecnologico di Verona in collaborazione fra Università 

degli studi di Verona e Consorzio ZAI nell’area Marangona, rapporti di ricerca: ‘Verona science park 

feasibility study, Sprint - Rapporto finale’, Verona, novembre 1995, ‘Verona science park Quadrante 

Europa feasibility study, Sprint - First stage report’, Verona, maggio 1995, Consorzio ZAI - 

Università di Verona, ‘Verona science park Quadrante Europa, Sprint - Background analysis’, 



155 
 

Verona,  15 febbraio 1995, Consorzio ZAI, ‘Verona science park Quadrante Europa, Sprint proposal’, 

Verona 31 marzo 1994 (versione in italiano e versione in inglese). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.37 

 

 

411 

fascicolo 

“Parchi” 

1994-1996  

Progetto per la creazione del Parco scientifico tecnologico di Verona in collaborazione fra Università 

degli studi di Verona e Consorzio ZAI nell’area Marangona: rassegna stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.38 

 

 

412 

fascicolo 

“Parco scientifico [materiali]” 

1994-1995  

Progetto per la creazione del Parco scientifico tecnologico di Verona in collaborazione fra Università 

degli studi di Verona e Consorzio ZAI nell’area Marangona e partecipazione di Fasoli al Gruppo di 

lavoro di progetto: documentazione di studio prodotta dal Gruppo di lavoro, considerazioni dei 

partecipanti (compreso Fasoli). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.39 

 

 

413 

fascicolo 

“Parco scientifico [riunioni]” 

1994-1997  

Progetto per la creazione del Parco scientifico tecnologico di Verona in collaborazione fra Università 

degli studi di Verona e Consorzio ZAI nell’area Marangona e partecipazione di Roberto Fasoli al 

Gruppo di lavoro di progetto: corrispondenza con l’Università di Verona ed il Consorzio ZAI, 

comunicati stampa, elenco dei membri del Gruppo di lavoro, statuto della società per azioni Parco 

scientifico di Verona, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.40 
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414 

fascicolo 

“Circoscrizioni: incontri” 

1995 (documento 1986) 

Rapporti della Camera del lavoro di Verona con le circoscrizioni comunali: richieste di incontro, 

appunti, atti del convegno di studio e proposte organizzato dalla V Circoscrizione ‘ZAI Verona Sud: 

confrontarsi con la città per progettare il futuro’ (1986). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.41 

 

 

415 

fascicolo 

Territorio e sviluppo - Convegni e materiali 

1995-2000  

Raccolta di interventi sui temi dello sviluppo del territorio: Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro, ‘Competizione e coalizione - Export, finanza e territorio - Considerazioni di sintesi’, Verona, 

6 dicembre 1995; relazioni di Riccardo Illy (Illy caffè), Ivo Rossi (Gruppo Verdi) e Luigi Arsellini 

(Federazione dell’industria del Veneto) al convegno ‘Un sistema infrastrutturale integrato per 

competere in Europa’, protocollo d’intesa, ‘Per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, 

della vita sociale in Provincia di Verona’, Verona, 1° marzo 2000. Contiene anche: ‘Assostampa’, n. 

3 (settembre-ottobre 1995), con prima pagina dedicata alla chiusura del quotidiano veronese ‘La 

Cronaca’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.42 

 

 

416 

fascicolo 

Piano d’area Quadrante Europa, area metropolitana veronese 

1996-1998  

Studi e piani di area dell’arch. Marco Lucat: ‘Note e considerazioni a margine del forum sul Corridoio 

adriatico’ (maggio 1997); ‘Il Piano di area regionale delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi nei 

suoi antefatti e nelle sue motivazioni operative’ (giugno 1998); ‘Note e considerazioni relative alla 

opportunità di individuare un Distretto agroalimentare del Veneto Occidentale interessante il 

territorio provinciale di Verona’ (marzo 1998); Regione del Veneto, ‘Piano di area Quadrante Europa 

(Paqe) con norme tecniche di attuazione’ (aprile 1996). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.43 
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417 

fascicolo 

“Patto territoriale” 

1998  

Preparazione dei patti territoriali della montagna veronese e del Basso Veronese e Colognese per la 

coordinazione degli investimenti pubblici e privati sul territorio, sottoscritti il 13 luglio 1998 anche 

dalla Camera del lavoro di Verona: corrispondenza organizzativa con la Provincia di Verona; 

convocazioni del Comitato di concertazione; copia di ‘Guida alla programmazione negoziata’ a cura 

di Mauro Varotto (Euris srl - Padova, Grant Thornton spa - Milano) 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.44 

 

 

418 

fascicolo 

“Patto territoriale della montagna veronese” 

1998  

Preparazione dei patti territoriali della montagna veronese e del Basso Veronese e Colognese per la 

coordinazione degli investimenti pubblici e privati sul territorio, sottoscritti il 13 luglio 1998 anche 

dalla Camera del lavoro di Verona: bozze e materiale preparatorio del patto territoriale della 

montagna veronese. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.45 

 

 

419 

fascicolo 

Patto territoriale del Basso Veronese e Colognese 

1998  

Preparazione dei patti territoriali della montagna veronese e del Basso Veronese e Colognese per la 

coordinazione degli investimenti pubblici e privati sul territorio, sottoscritti il 13 luglio 1998 anche 

dalla Camera del lavoro di Verona: bozze e materiale preparatorio del patto territoriale del Basso 

Veronese e Colognese. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.46 

 

 

420 
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fascicolo 

Sottoscrizione patti territoriali 

1998  

Preparazione dei patti territoriali della montagna veronese e del Basso Veronese e Colognese per la 

coordinazione degli investimenti pubblici e privati sul territorio sottoscritti il 13 luglio 1998 anche 

dalla Camera del lavoro di Verona: corrispondenza organizzativa con la Provincia di Verona; copie 

dei protocolli d’intesa per i patti territoriali sottoscritti dai soggetti partecipanti; verbale di 

deliberazione della Provincia; dichiarazione delle segreterie CGIL CISL UIL; corrispondenza con 

CGIL; patto territoriale progetto impresa Rovigo-Europa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.47 

 

 

421 

fascicolo 

Programmi operativi dei patti territoriali 

1998  

Realizzazione dei patti territoriali della montagna veronese e del Basso Veronese e Colognese per la 

coordinazione degli investimenti pubblici e privati sul territorio, sottoscritti il 13 luglio 1998 anche 

dalla Camera del lavoro di Verona: programmi operativi; bando e modulistica per le imprese. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.48 

 

 

422 

fascicolo 

Documenti diversi sui patti territoriali 

1998  

Realizzazione dei patti territoriali della montagna veronese e del Basso Veronese e Colognese per la 

coordinazione degli investimenti pubblici e privati sul territorio, sottoscritti il 13 luglio 1998 anche 

dalla Camera del lavoro di Verona: invito a seminario di studio sui patti territoriali; modulistica per 

imprese partecipanti ai patti; documentazione legislativa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.49 

 

 

423 

fascicolo 

Protocollo d’intesa 1 marzo 2000: Patto sociale per Verona: materiale preparatorio e prima scaletta 

unitaria 
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1998-1999  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000), discussione unitaria con CGIL CISL UIL: appunti 

per la discussione, documentazione in merito prodotta dal Comitato direttivo della Camera del lavoro 

di Verona di marzo 1999 (ordini del giorno, relazione introduttiva di Roberto Fasoli, bilancio 

consuntivo); appunti per la discussione, documentazione in merito prodotta dal Comitato direttivo 

della Camera del lavoro di Verona di giugno 1998, dicembre 1998, gennaio 1999 (relazioni 

introduttive di Roberto Fasoli e bilanci), volantini e materiale di propaganda elettorale, piattaforma 

rivendicativa e documentazione prodotta dai sindacati dei pensionati di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.50 

 

 

424 

fascicolo 

“Protocollo d’intesa 1 marzo 2000: documentazione” 

1999  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000): articoli e documentazione informativa sullo 

scenario del mercato del lavoro ed economico della provincia, volantini e materiale di propaganda 

elettorale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.51 

 

 

425 

fascicolo 

“Protocollo d’intesa 1 marzo 2000: lettere di convocazione, lettere istituzioni” 

1999-2000  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000): sintesi del protocollo, promemoria, inviti di 

confronto e discussione agli enti e alle associazioni imprenditoriali, inviti di presentazione del 

protocollo, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.52 

 

 

426 

fascicolo 

“Protocollo d’intesa 1 marzo 2000: osservazioni e proposte associazioni imprenditoriali” 
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1999-2000  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000): proposte e integrazioni al protocollo delle 

associazioni imprenditoriali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.53 

 

 

427 

fascicolo 

“Dal Patto territoriale Verona al Protocollo d’intesa del 1 marzo 2000: stesure varie [e definitiva]” 

1999-2000  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000): bozze del Patto territoriale per la qualità dello 

sviluppo e dell’occupazione a Verona, poi Protocollo di intesa per una nuova qualità dello sviluppo 

e dell’occupazione, della vita sociale in provincia di Verona, richieste di incontro agli enti territoriali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.54 

 

 

428 

fascicolo 

“Accordi di concertazione (altre province)” 

1999-2000  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000): accordi, patti, documenti programmatici siglati 

tra organizzazioni sindacali, enti locali e associazioni imprenditoriali in altre province italiane, come 

Pavia, Roma, Bologna, Trento, Genova e altre. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.55 

 

 

429 

fascicolo 

“Polis [seminario] ‘Finanziamenti comunitari agli enti locali ed alle piccole e medie imprese: la 

nuova cultura del progetto’, [Verona] 27 novembre 1999” 

1999  

Preparazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000), seminario organizzato dall’associazione Polis 

‘Finanziamenti comunitari agli enti locali ed alle piccole e medie imprese: la nuova cultura del 



161 
 

progetto’ (Verona, 27 novembre 1999): documentazione distribuita nel corso dei lavori, normativa 

UE, appunti, dépliant. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.56 

 

 

430 

fascicolo 

“Lucidi [presentazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo …]” 

2000  

Presentazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000): lucidi per la presentazione del Protocollo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.57 

 

 

431 

fascicolo 

“Conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, 

dell’occupazione, della vita sociale in provincia di Verona … giovedì 20 aprile 2000 … Verona” 

2000  

Presentazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000), conferenza stampa di presentazione 20 aprile 

2000: invito, elenco partecipanti, Protocollo d’intesa, sintesi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.58 

 

 

432 

fascicolo 

“Articolo per ‘L’Unità’ 11 maggio 2000” 

2000  

Presentazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000), articolo di Roberto Fasoli per ‘Autonomie’, 

supplemento de ‘L’Unità’: bozze e versione definitiva. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.59 
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433 

fascicolo 

“Protocollo d’intesa [1 marzo] 2000: lettera alle istituzioni, documenti API, ASCO, UPA, 

Coldiretti” 

2000  

Presentazione del Protocollo d’intesa per una nuova qualità dello sviluppo, dell’occupazione, della 

vita sociale in provincia di Verona (1 marzo 2000), conferenza stampa di presentazione 27 giugno 

2000, lettere agli enti locali territoriali; appunti tecnici per la variante generale al Piano regolatore 

della città di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.60 

 

 

434 

fascicolo 

“Comune di Verona, Verona Sud, Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile 

del territorio” 

1999  

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - PRUSST per l’area di 

Verona Sud: documentazione tecnica inviata dal Comune di Verona: proposta di PRUSST per il 

Ministero dei lavori pubblici, studio di prefattibilità, relazione sui criteri utilizzati per la valutazione 

dei costi, relazione alla variante generale al Piano regolatore generale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.61 

 

 

435 

busta 

“[Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio -] PRUSST Basso 

Veronese” 

1999  

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - PRUSST per l’area del 

Basso veronese: verbale di deliberazione della Giunta provinciale, documentazione tecnica ‘Dal patto 

territoriale al PRUSST: programma di riqualificazione per lo sviluppo sostenibile del Basso 

Veronese’ (proposta per il Ministero dei lavori pubblici e allegato). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.62 

 

 

436 
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fascicolo 

“La qualità dello sviluppo al Nord: Coesione sociale, sicurezza, occupazione, 1 marzo 2001” 

2001  

Convegno organizzato dalla CGIL di Verona ‘La qualità dello sviluppo al Nord: Coesione sociale, 

sicurezza, occupazione’ (Verona, 1 marzo 2001): presentazione di Roberto Fasoli (bozze, versione 

definitiva), relazione di Cesare Damiano, CGIL Veneto, corrispondenza, inviti, comunicati stampa, 

appunti del convegno. Contiene anche: invito inaugurazione Centro servizi CGIL Verona (2001). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.II.63 

 

 

Viabilità e trasporti (III) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Viabilità e trasporti 

Estremi cronologici 

1981-2001 

Consistenza 

36 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti il contributo della Camera del lavoro alla discussione sullo sviluppo 

delle vie di trasporto locali di merci e persone, considerate nelle loro implicazioni con la crescita 

economica (industriale e commerciale) del territorio, nel confronto e nel dialogo con gli enti locali 

preposti alla loro programmazione e progettazione. Particolare rilevanza assumono quindi le 

tematiche del miglioramento della mobilità cittadina e provinciale veronese (gestite dalle aziende 

AMT e APT), del nodo ferroviario (in particolare in connessione con lo sviluppo delle aree di nuova 

urbanizzazione a sud del centro storico), dell’autostrada Brescia-Padova, del Brennero e 

dell’aeroporto di Villafranca Veronese. 
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La documentazione consiste principalmente in accordi, protocolli di intesa, proposte, progetti e 

documentazione tecnica, piani dei trasporti, piani di investimento, corrispondenza, articoli di 

quotidiani, dépliant. 

Criteri di ordinamento 

Per consentire una più facile consultazione del complesso archivistico, le unità, all’interno della 

sottoserie, sono state raggruppate in base ad alcuni grandi temi riguardanti la viabilità del Veronese: 

aziende locali di gestione dei trasporti (unità 1-7), aeroporto (unità 8-10), autostrade (unità 11-18), 

ferrovia (unità 19-28), pianificazione della viabilità (unità 29-33); in coda seguono alcune unità sui 

trasporti in generale o miscellanee. 

 

Unità archivistiche 

 

437 

fascicolo 

“Viabilità e trasporti Verona e provincia: Bozza di verbali dopo incontri con ass. Zavetti …, 

incontro provincia per AMT-APT, accordo provincia fusione AMT-APT, AMT statuto” 

1988-1995  

Questioni diverse relative alla viabilità a Verona città e provincia, miglioramento del sistema 

trasporti, confronto tra CGIL CISL UIL e enti territoriali, proposte delle confederazioni, fusione delle 

aziende territoriali dei trasporti e trasformazione ai sensi della Legge 142/1990: convocazioni, appunti 

e verbali di incontri, proposte CGIL CISL UIL, convenzione per formazione del Consorzio trasporti 

scaligeri - CTS, bozza di statuto dell’Azienda municipalizzata trasporti - AMT. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.1 

 

 

438 

fascicolo 

“Viabilità e trasporti. Metropolitana: proposta per Verona da AMT, osservazioni di Ing. De 

Grandis” 

1990-1995  

Proposte per il trasporto urbano veronese (metropolitana di superficie o metropolitana sotterranea) da 

parte dell’Azienda municipalizzata trasporti - AMT: opuscolo AMT ‘Una proposta per la Città di 

Verona. Contributi metodologici’, planimetria generale, convocazione a riunione, note riassuntive 

sulle proposte. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.2 
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439 

fascicolo 

“[Azienda municipalizzata trasporti] - AMT” 

1992-1993  

Questioni diverse relative all’Azienda municipalizzata trasporti - AMT Verona e sistema del trasporto 

pubblico a Verona, progetto delle ‘linee forti’ (linee a maggior frequentazione), unificazione con 

l’azienda provinciale (APT), debiti e rincaro biglietti: proposta di rete AMT, corrispndenza 

dell’azienda, orari e percorsi delle autolinee, planimetrie della città con i tracciati, valutazioni e 

proposte CGIL CISL UIL, appunti tratti da incontri, normativa, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.3 

 

 

440 

fascicolo 

“AMT APT” 

1997-1998  

Azienda mobilità e trasporti AMT e Azienda provinciale trasporti APT, trattativa: corrispondenza, 

appunti, bozza di legge regionale sul trasporto pubblico locale, comunicati stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.4 

 

 

441 

fascicolo 

“AMT APT protocollo” 

1998-2000  

Azienda mobilità e trasporti - AMT e Azienda provinciale trasporti -APT, accordi: protocolli di 

intesa, verbale di accordo, di incontro, bozze di accordo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.5 

 

 

442 

fascicolo 

“Trasporti” 
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1999  

Azienda mobilità e trasporti AMT e Azienda provinciale trasporti APT, trattativa: corrispondenza, 

appunti, verbali di accordo, piano programma AMT 2000-2002, Comune di Verona, ‘La 

trasformazione dell’Azienda mobilità e trasporti in società di capitali’, 1999. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.6 

 

 

443 

fascicolo 

“AMT APT” 

2000-2001  

Azienda mobilità e trasporti AMT e Azienda provinciale trasporti APT, confronto con sindacati per 

trasformazione in spa, riforma del sistema del trasporto pubblico veronese: corrispondenza, appunti, 

comunicati stampa, atto unilaterale di trasformazione in spa di AMT ai sensi dell’art. 17, comma 51, 

della Legge 15 maggio 1997, n. 127 da parte del Comune di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.7 

 

 

444 

fascicolo 

Aeroporto: bilancio 1980, documentazione su altri aeroporti italiani 

1981  

Aeroporto di Villafranca Veronese (Valerio Catullo): bilancio consuntivo 1980, rapporti del 

Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, schede sui movimenti merci e 

passeggeri e sulla situazione economica di altri aeroporti italiani, rassegna stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.8 

 

 

445 

fascicolo 

“Aeroporto” 

1986-1998  

Trattativa con la Società aeroporto Valerio Catullo: stralci di vertenze individuali, situazioni del 

personale, con elenco dei dipendenti, bozze e verbale di accordo, protocollo di intesa, piano di 

investimenti strategici (1997), articoli di quotidiano. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.9 
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446 

fascicolo 

Aeroporto 

1991-1998 (documento 1982) 

Aeroporto di Villafranca Veronese (Valerio Catullo), rapporti della Camera del lavoro di Verona per 

analisi della situazione aziendale e delle vicende del gruppo dirigente, crescita, vertenze dei 

lavoratori, supporto alla categoria sindacale: verbali di accordo, protocollo di intesa, corrispondenza 

con la società, comunicati sindacali, articoli di giornali, appunti tratti da incontri con la società, bilanci 

e rapporti, piano investimenti strategici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.10 

 

 

447 

fascicolo 

“Viabilità e trasporti: [bretella autostradale] Nogarole Rocca - Parma” 

1990-1991 (documento 1987) 

Concorrenza tra proposte di collegamento valichi alpini-Tirreno, in particolare la bretella autostradale 

Nogarole Rocca-Parma, di rilevante interesse economico per la provincia di Verona, e la direttrice 

lombardo-emiliana, partecipazione alle discussioni da parte della Camera del lavoro di Verona: 

planimetrie con i tracciati, convocazioni a riunioni, appunti tratti dagli incontri, scalette per interventi, 

proposte CGIL CISL UIL, comunicati e volantini, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.11 

 

 

448 

fascicolo 

Autostrada Brescia-Padova 

1991-1994  

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (Serenissima), rapporti della Camera del lavoro di 

Verona per analisi della situazione della società, suo sviluppo, vicende del gruppo dirigente, supporto 

alla categoria: appunti tratti da incontri con le rappresentanze sindacali, corrispondenza tra categoria 

e società, comunicati sindacali, organigramma degli organi dirigenti, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.12 
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449 

fascicolo 

FILT Verona 

1992-1998  

Federazione italiana lavoratori dei trasporti - FILT CGIL Verona, questioni diverse (in particolare: 

vertenza per un accordo regionale sul trasporto pubblico locale, autostrada Brescia-Padova): 

corrispondenza con la Camera del lavoro, ordini del giorno, documento riassuntivo del Comitato 

direttivo regionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.13 

 

 

450 

fascicolo 

Autostrada Brescia-Padova: causa Franceschini 

1994  

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (Serenissima), rapporti della Camera del lavoro di 

Verona, procedimento giudiziario a carico di Sergio Franceschini (querela per diffamazione a mezzo 

stampa): denuncia da parte di componente del Consiglio di amministrazione della società Autostrada 

Serenissima spa, verbali di interrogatorio e dichiarazioni, corrispondenza con legale, decreto del 

giudice delle indagini preliminari. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.14 

 

 

451 

fascicolo 

“Autostrada” 

1997-1999  

Trattativa con la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova: comunicati stampa, volantini, 

stralci di corrispondenza, documento anonimo di protesta ‘Chi vorrà scoperchiare il pentolone?’ 

[1999]; appunti, protocollo di intesa, verbale di accordo non firmato [1997?], relazione di incontro, 

articoli di quotidiano. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.15 

 

 

452 

fascicolo 
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“Autostrade” 

1997-1999  

Organizzazione della FILT CGIL Verona: elenchi iscritti; elezioni del Comitato degli iscritti, nuove 

nomine interne, disdette sindacali, convocazioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.16 

 

 

453 

fascicolo 

“Autostrade” 

1998  

Materiali preparatori per le trattative con la Società autostrade Brescia - Verona - Vicenza - Padova: 

memorandum sul rinnovo delle concessioni autostradali, con piano organizzativo interventi sindacali 

[1997], analisi e proposte del Coordinamento Autostrada Brescia-Padova della FILT CGIL, materiale 

predisposto dalla Direzione generale dell’Autostrada Serenissima per l’incontro con le 

rappresentanze sindacali aziendali del 23 settembre 1998. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.17 

 

 

454 

fascicolo 

“Autostrada. Contestazioni d’addebito” 

1999  

Vertenze individuali contro la Società autostrade Brescia-Verona-Vicenza-Padova: corrispondenza, 

atti giudiziari. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.18 

 

 

455 

fascicolo 

FS linea dell’alta velocità 

1992  

Ferrovie dello Stato, linea dell’alta velocità Tornio-Venezia, tratta Verona-Venezia: studio di impatto 

ambientale, quadro progettuale, sintesi tecnica, planimetrie, lettera Consorzio ZAI, note su impatto 

ambientale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.19 
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456 

fascicolo 

“Politiche infrastrutturali. Trasporti: Verona Porta nuova” 

1994-1995 (documenti 1990, 1992) 

Sviluppo del nodo ferroviario di Verona (Stazione di Verona Porta nuova) a seguito delle politiche 

infrastrutturali del governo, questioni economiche ed occupazionali collegate, partecipazione della 

Camera del lavoro di Verona alle discussioni: documentazione tecnica, finanziaria e corrispondenza 

delle Ferrovie dello Stato - FS, planimetrie, memorie e note sul ruolo del territorio, comunicati RSU, 

articoli di quotidiani e periodici, opscuolo ‘La spesa pubblica nel settore dei trasporti’ di Franco 

Calistri, ISTMO Ricerche (1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.20 

 

 

457 

fascicolo 

“Ferrovie Verona: Convegno 7 febbraio, iniziative unitarie, alta velocità Comitato di […], Giunta 

regionale delbera alta velocità” 

1994-1995  

Questioni diverse relative alla situazione del Compartimento ferroviario di Verona e alle linee 

ferroviarie passanti per il suo territorio, in particolare quella dell’alta velocità TAV: piano 

investimenti FS 1995-1997, contratto di programma tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato 

spa 1994-2000, deliberazione Regione Veneto, corrispondenza con FILT CGIL, con Comitato 

Frassino contrario al progettato tracciato della TAV, comunicato sindacale, relazione convegno 7 

febbraio sul sistema infrastrutturale veronese, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.21 

 

 

458 

fascicolo 

“‘Le infrastrutture di comunicazione e di trasporto ferroviario per lo sviluppo del nord-est’, 

Venezia 11 aprile 1995 …” 

1995  

Convegno organizzato da FILT e CGIL Veneto e Friuli Venezia-Giulia ‘Le infrastrutture di 

comunicazione e di trasporto ferroviario per lo sviluppo del nord-est’, Venezia 11 aprile 1995, 

documentazione distribuita nel corso dei lavori: relazione di presentazione, schede riepilogative, 

brochure sul sistema Treno alta velocità - TAV. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.22 

 

 

459 

fascicolo 

“Viabilità e trasporti: Brennero” 

1995-1996 (documenti 1989, 1990) 

Viabilità e trasporti relativi allo sviluppo della linea ferroviaria del Brennero e relative questioni 

maggiormente legate alla realtà economica veronese (integrazione della linea con il Quadrante 

Europa), partecipazione alla discussione da parte della Camera del lavoro di Verona: note su politiche 

infrastrutturali, appunti e verbali tratti da incontri del sindacato con il Consorzio ZAI e altri enti 

territoriali, interventi al convegno organizzato dalla Lega nazionale cooperative e mutue ‘Il Nord-est 

nella rete infrastrutturale europea’, rapporto finale ‘Verona Science Park. Feasibility Study’, articoli 

di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.23 

 

 

460 

fascicolo 

“DB Cargo” 

1997  

Opuscoli informativi di DB (Deutsche Bahn) Cargo (Ferrovie tedesche), proposta di intervento nella 

Magazzini generali srl. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.24 

 

 

461 

fascicolo 

“Vertenza FS” 

1998  

Vertenza contro la Società FS sul rinnovo delle assunzioni: protocollo di intesa siglato al termine 

della riunione organizzata dal Prefetto per tentare di risolvere i problemi che avevano causato la 

proclamazione dello sciopero nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1998 (in originale, Verona, 1° luglio 

1998), volantini di mobilitazione, corrispondenza, comunicati stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.25 
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462 

fascicolo 

Sviluppo del nodo ferroviario di Verona 

1999  

Confronto Ferrovie dello Stato spa e sindacato (categoria FILT CGIL con la partecipazione della 

Camera del lavoro) sullo sviluppo del nodo ferroviario di Verona: invito a incontro con l’azienda, 

progetti e documentazione tecnica, articolo di quotidiano sul risanamento di FS. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.26 

 

 

463 

fascicolo 

“FS piano di impresa 1999-2003” 

1999  

Piano di impresa di Ferrovie dello Stato spa 1999-2003, relazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.27 

 

 

464 

fascicolo 

“Ferrovie” 

1999  

Notiziario’ FILT CGIL nazionale su assetti organizzativi e accordo ferrovieri; trasmissione da parte 

della Camera di commercio di Verona di documentazione tecnica sul Sistema ferroviario 

metropolitano regionale nell’area diffusa centrale veneta. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.28 

 

 

465 

fascicolo 

“Trasporti ‘Piano di bacino’“ 

1988-1990  

Studio del Piano dei trasporti integrati del Bacino di traffico veronese: Amministrazione provinciale 

di Verona - Assessorato ai trasporti, ‘Piano dei trasporti integrati del Bacino di traffico veronese’; 
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‘Appunti per un Piano dei trasporti integrati del Bacino di traffico a Verona’ (anonimo). Contiene 

anche: proposta unitaria di incontro con il sindaco neoeletto A. Sala (1990). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.29 

 

 

466 

volume 

Piano regionale dei trasporti, dicembre 1988 

1988  

Volume ‘Piano regionale dei trasporti’, dicembre 1988, a cura della Giunta regionale della Regione 

Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.30 

 

 

467 

fascicolo 

“Viabilità e trasporti. Piano di bacino: osservazioni di Marco Lucat” 

1989-1990  

Redazione e adozione da parte della Provincia di Verona del Piano dei trasporti integrati del bacino 

di traffico veronese (traffico urbano e extraurbano, linee autostradali, ferroviarie, aeroporto e 

interporto ecc.), discussione all’interno della Camera del lavoro di Verona: opuscoli delle 

amministrazioni provinciale (‘Elementi per il piano dei trasporti del bacino di traffico veronese. 

Relazione finale’, ‘Piano dei trasporti integrati del bacino di traffico veronese’) e comunale 

(‘Obiettivi e indirizzi di progammazione’) su piano di bacino e programmazione, convocazione a 

riunione della Segreteria, osservazioni dell’arch. Marco Lucat (consulente della Provincia), articoli 

di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.31 

 

 

468 

fascicolo 

Viabilità a Verona: rassegna stampa 

1990-1992  

Questioni diverse relative alla viabilità a Verona e provincia (trasporto pubblico, autostrada, ferrovia): 

articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.32 
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469 

volume 

Piano merci di bacino veronese 

1993  

Volumi ‘Piano merci di bacino veronese (Legge regionale 8 maggio 1985 n. 54)’, a cura 

dell’Assessorato ai trasporti della Provincia di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.33 

 

 

470 

fascicolo 

Documenti diversi sui trasporti 

1991-1995  

Documenti informativi di vario tipo sui trasporti locali, nazionali e internazionali: risoluzioni europee, 

articoli di quotidiani, brochure TAV, documentazione sul Brennero, CUEIM ‘Studio di fattibilità per 

la realizzazione nella provincia di Verona di strutture per la raccolta e lo smistamento delle merci’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.34 

 

 

471 

fascicolo 

“Viabilità e trasporti nazionali: convegno di Milano, convegno Mezzogiorno” 

1991  

Convegni su viabilità e trasporti nazionali stradali e ferroviari (‘Le vie del Sud’, Bari 14-15 marzo 

1991, ‘Trasporti e grande viabilità’, Milano 24 aprile 1991, ‘Verso una rete europea dei trasporti. 

L’intermodalità nel sistema dei collegamenti’, Verona 15 novembre 1991: relazione e documento 

conclusivo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.35 

 

 

472 

fascicolo 
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“Convegno Legnago 20 novembre 1993 … ‘Il ruolo del territorio veronese e del Legnaghese nel 

sistema padano di navigazione interna’, Sala consiliare Municipio di Legnago …” 

1993  

Convegno ‘Il ruolo del territorio veronese e del Legnaghese nel sistema padano di navigazione 

interna’, Legnago (Vr) 20 novembre 1993, documentazione distribuita durante i lavori: interventi dei 

relatori, atti di altri convegni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VI.III.36 

 

Previdenza e stato sociale (VII) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Previdenza e stato sociale 

Estremi cronologici 

1986-1999 

Consistenza 

55 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti il contributo della Camera del lavoro alla riflessione sul sistema dello 

stato sociale nazionale e sulla sua riforma, e all’applicazione e funzionamento a livello territoriale 

delle politiche sociali per le fasce più deboli, a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Più nello 

specifico si tratta, da una parte, delle intese sulle riforme del welfare, del sistema pensionistico, degli 

istituti previdenziali e dei fondi integrativi (comprese le consultazioni promosse tra i lavoratori), 

dall’altra dell’azione e delle proposte della Camera del lavoro in merito all’attuazione di politiche a 

sostegno delle categorie di cittadini e lavoratori più disagiati, come i portatori di handicap, i 

tossicodipendenti, gli anziani, e delle politiche abitative. 

Criteri di ordinamento 

La serie è articolata in sottoserie in base all’omogeneità dei temi trattati. 
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Linee generali e riforme (I) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Linee generali e riforme 

Estremi cronologici 

1988-1999 

Consistenza 

24 unità archivistiche 

Comprende unità riguardanti le linee generali, la normativa e le riforme succedutesi nel corso degli 

anni del sistema previdenziale e del modello dello stato sociale nazionali, nonché il contributo al loro 

sviluppo da parte della Camera del lavoro, della CGIL e delle altre confederazioni sindacali, 

attraverso il confronto con il Governo e la promozione delle consultazioni referendarie tra i lavoratori. 

La documentazione consiste principalmente in normativa, materiale informativo, relazioni e 

interventi a convegni, ordini del giorno, volantini, dati e statistiche sulle votazioni, articoli di 

quotidiani e periodici, appunti. 

 

Unità archivistiche 

 

473 

fascicolo 

“Riforma pensioni” 

1988  

Riforma del sistema previdenziale 1988: circolare CGIL, documento del Comitato esecutivo 

nazionale, opuscoli, supplementi di ‘Nuova rassegna sindacale’, altro materiale informativo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.1 

 

 

474 
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fascicolo 

“Riordino previdenziale: osservazioni della CGIL, documento unitario, documento delle donne 

CGIL” 

1991  

Proposta di riordino del sistema previdenziale da parte del Governo e osservazioni e proposte di CGIL 

CISL UIL: circolari e documentazione informativa sulla proposta da CGIL nazionale e Veneto, 

documento unitario CGIL CISL UIL, convocazione di una riunione delle categorie in merito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.2 

 

 

475 

fascicolo 

Previdenza integrativa, fondi pensione, varie Welfare 

1993-1998  

Previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti: opuscoli, brochure, documentazione informativa 

su casse previdenza e fondi pensione integrativa, guida per l’iscritto alla cassa previdenza e assistenza 

per quadri, impiegati ed operai, opuscolo CGIL nazionale ‘L’Europa e la riforma del Welfare: modelli 

nazionali e convergenza europea’ (1998). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.3 

 

 

476 

fascicolo 

“SPI: proposta di legge [riforma assistenza sociale], vertenza Istituto anziani, situazione 

organizzativa” 

1994  

Sindacato pensionati italiani - SPI CGIL di Verona, rapporti della Camera del lavoro di Verona, 

supporto e documentazione sull’attività: documento conclusivo FTP CISL SPI CGIL e UILP UIL 

sulla proposta di legge di riforma dell’assistenza sociale, normativa e relazione illustrativa, circolare 

CGIL Veneto, relazione sulla vertenza dello SPI con l’Istituto assistenza anziani di Verona sulle rette 

praticate, statistiche sull’attività INCA, deleghe SPI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.4 

 

 

477 

fascicolo 

“Manovra economica 1995 TVN 25 ottobre 1994” 
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1994  

Campagna mobilitativa CGIL contro gli otto punti promossi dalla legge finanziaria 1995: analisi 

approfondita degli otto punti della legge finanziaria (appunti, articoli di giornale); sintesi accordo 

CGIL con il Governo per la legge finanziaria siglata a Roma il 1 dicembre 1994 (bozza). Contiene 

anche: approfondimento CGIL in materia pensionistica (volantino, comunicati). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.5 

 

 

478 

fascicolo 

“Volantone e testo ‘intesa’ 1 dicembre 1994” 

1994  

Intesa tra Governo e sindacati CGIL CISL UIL del 1 dicembre 1994: materiale informativo per la  

promozione degli scioperi tenuti nei mesi di ottobre, novembre e 2 dicembre contro la legge 

finanziaria del 1994 (comunicati stampa, volantini); verbale di intesa tra sindacato e Governo del 1 

dicembre 1994 (accordo, comunicati, appunti, volantini). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.6 

 

 

479 

fascicolo 

“Finanziaria + punti intesa 1 dicembre 1994” 

1994-1995  

Accordo tra Governo e parti sociali in tema di riforma del sistema previdenziale dopo l’intesa: 

documentazione che riguarda il patto siglato tra Governo e sindacato (articoli di giornale, 

approfondimenti). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.7 

 

 

480 

fascicolo 

“Pensioni” 

1994-1995  

Materiale informativo redatto dalla CGIL nazionale dopo l’intesa: linee guida per la lettura della legge 

finanziaria con particolare attenzione al settore sanitario-servizi sociali, pubblico impiego e scuola, 

documentazione riguardante la riforma del sistema pensionistico (comunicati, opuscoli, testo base 
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definitivo, 10 maggio 1995). Contiene inoltre: articoli di giornale collocabili cronologicamente prima 

e dopo la votazione della prima consultazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.8 

 

 

481 

fascicolo 

“Accordo pensioni 1995” 

1995  

Riforma del sistema previdenziale 1995 (Legge 335/1995): testo dell’accordo Governo-sindacati 

curato da CGIL CILS UIL Verona-Legnago, volantino esplicativo, ordine del giorno CGIL CISL UIL 

Veneto, valutazione CGIL CISL UIL Verona, circolare CGIL nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.9 

 

 

482 

fascicolo 

“Seminario pensioni 27 settembre 1995: scheda riassuntiva INCA Veneto, legge, volantone Reggio 

Emilia” 

1995  

Riforma del sistema previdenziale 1995 (Legge 335/1995), documentazione informativa sulla riforma 

del sistema previdenziale 1995: scheda riassuntiva sulla riforma dell’INCA Veneto, convocazione ad 

incontro seminariale, normativa, tabelle esemplificative e schede riassuntive, ‘Notiziario INCA’ 

(agosto 1995). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.10 

 

 

483 

fascicolo 

Riforma pensioni 1995 

1995  

Riforma del sistema previdenziale 1995, documento definitivo dell’intesa Governo-sindacati, 

consultazioni di lavoratori e pensionati a Verona: proposte CGIL per la riforma del sistema 

previdenziale, testo dell’intesa Governo-sindacati, documentazione informativa ed esemplificativa 

sulla riforma, circolari CGIL sulle modalità della consultazione, prospetti dei risultati della 

consultazione sull’intesa, comunicazione alle categorie da parte della Camera del lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.11 
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484 

fascicolo 

“Pensioni” 

1995  

Materiale preparatorio per la prima consultazione sulla riforma previdenziale del 30, 31 maggio e 1 

giugno CGIL Verona: linee di accordi tra Governo e parti sociali in materia di calcolo pensionistico, 

materiale informativo con le proposte del Comitato direttivo (comunicati stampa (bozza e versione 

definitiva), appunti, volantini). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.12 

 

 

485 

fascicolo 

“Pensioni Comitato direttivo Verona Legnago, 14 giugno 1995” 

1995  

Documentazione conclusiva sulla riforma previdenziale votata il 30 e 31 maggio e il 1 giugno: 

risultati referendum sulle pensioni (appunti, riepilogo voto suddiviso per categorie della Regione 

Veneto, articoli di giornale), documento conclusivo della riunione dei comitati direttivi della CGIL 

di Verona e Legnago (testo base, testo definitivo (Verona, 2 giugno 1995), (14 giugno 1995)). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.13 

 

 

486 

fascicolo 

“Consultazione riforma pensioni” 

1995  

Riforma del sistema previdenziale 1995 (Legge 335/1995), referendum dei lavoratori 8 maggio 1995: 

riepiloghi, dati statistici sulla consultazione in base all’azienda e alle categorie sindacali Camera del 

lavoro di Verona e di Legnago, documento conclusivo riunione dei comitati direttivi CGIL Verona e 

Legnago. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.14 

 

 

487 
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fascicolo 

“Pensioni: riforma 1995” 

1995  

Opuscolo del Ministero del lavoro e della Presidenza del Consiglio dei ministri ‘La riforma delle 

pensioni. Una guida per capire le nuove norme’, inserti dedicati alla riforma previdenziale de ‘Il sole 

24 ore”. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.15 

 

 

488 

fascicolo 

Testi riforme previdenziali 

1996-1997  

Promozione del lavoro e riforma previdenziale: testo dell’accordo per il lavoro (settembre 1996); ‘La 

riforma previdenziale’ (ottobre 1996); ‘Relazione finale della Commissione per l’analisi della 

compatibilità macroeconomiche della spesa sociale’ (28 febbraio 1997, solo frontespizio). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.16 

 

 

489 

fascicolo 

“Riforma stato sociale SRI - VR” 

1997  

Incontri tra Governo e sindacati per discutere il progamma di riforma dello stato sociale promossa 

dal Governo Prodi: materiale informativo inerente la votazione del 21 aprile 1997 sulla riforma dello 

stato sociale (esito votazioni, articoli di giornale, appunti, documento conclusivo redatto dalla CGIL, 

CISL, UIL); discorso del Presidente del Consiglio per il confronto con il sindacato in materia di 

riforma dello stato sociale svolto il 19 giugno 1997; relazione sindacale del 2 luglio 1997 sull’incontro 

tra Ministro del Lavoro e sindacato. Contiene inoltre: volantino manifestazione nazionale (Roma, 22 

marzo 1997); statuto di ‘Solidarietà veneto-fondo pensione’ (3 settembre 1997). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.17 

 

 

490 

fascicolo 

“Finanziaria 1998 e riforma Welfare State documentazione importante” 
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1997  

Incontri del 29-30 settembre e 1 ottobre 1997 tra il Governo e i sindacati per discutere sulla legge 

finanziaria 1998 e pensioni: articoli di giornale, comunicati stampa, verbale completo con votazioni. 

Contiene inoltre: quotidiano ‘VenetoLavoro’ (numeri 154-156-158-159). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.18 

 

 

491 

fascicolo 

“Finanziaria 1998 e stato sociale comitato direttivo CGIL Verona 13 ottobre 1997 relazione di 

Roberto Fasoli” 

1997  

Intervento del 13 ottobre 1997 di Roberto Fasoli al Comitato direttivo della CGIL Verona in merito 

della legge finanziaria 1998: relazione introduttiva, appunti, lucidi. Contiene inoltre: periodico 

mensile ‘Cigielle scuola’ (n. 9 ottobre/novembre 1997), intervento di Romano Prodi al dibattito a 

Montecitorio del 9 ottobre 1997. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.19 

 

 

492 

fascicolo 

“Intesa 5 novembre 1997 risultati consultazione a Verona” 

1997  

Consultazione dei lavoratori del 24, 25, 26 novembre 1997 sull’accordo di riforma dello stato sociale 

siglato con il Governo il 5 novembre (vittoria del sì): materiali sull’accordo tra Governo e sindacati 

su pensionamento dei lavoratori dipendenti del 5 novembre 1997 (testo definitivo, articoli di giornale, 

comunicati), volantini, articoli di giornale, esito delle votazioni del 24, 25, 26 novembre 1997, lucidi 

preparati per un incontro sull’intesa. Contiene inoltre: quotidiano ‘VenetoLavoro’ (n. 182, 184, 185, 

195). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.20 

 

 

493 

fascicolo 

“Welfare” 

1997  
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Intervento del 15 dicembre 1997 di Roberto Fasoli agli studenti del Don Bosco di Verona in merito 

alla riforma dello stato sociale: appunti, lucidi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.21 

 

 

494 

fascicolo 

“Commissione elettorale provinciale [CGIL CISL UIL]” 

1997  

Consultazione sull’ipotesi di intesa tra CGIL CISL UIL e Governo sulla riforma dello stato sociale, 

lavori della Commissione elettorale provinciale: verbali di sintesi e monitoraggio delle votazioni a 

Verona e nelle altre province, circolare CGIL CISL UIL Veneto, moduli, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.22 

 

 

495 

fascicolo 

Riforma Welfare 1997 

1997  

Intesa Governo-sindacati su stato sociale, previdenza, lavoro: volantone di CGIL CISL UIL Veneto 

di invito alla consultazione, testo dell’intesa, comunicati stampa Presidenza del Consiglio dei ministri, 

documenti conclusivi CGIL CISL UIL Veneto, circolari INCA, documentazione esemplificativa e 

informativa della riforma. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.23 

 

 

496 

fascicolo 

“Welfare” 

1999  

Approvazione della legge finanziaria del 2000: accordo tra sindacato e Governo del 12 ottobre 1997 

(accordo, risultato della votazione, relazione introduttiva), volantini sulla legge finanziaria 2000. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.I.24 
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Fasce deboli (II) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Fasce deboli 

Estremi cronologici 

1986-1998 

Consistenza 

24 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative al contributo della Camera del lavoro, anche attraverso il dialogo con il 

Comune di Verona, alla promozione di iniziative a sostegno di quelle categorie sociali chiamate 

comunemente fasce deboli della popolazione, appartenenti o meno alla popolazione attiva (disabili, 

tossicodipendenti, anziani). Parte delle carte riguardano l’attività svolta dal Coordinamento lavoratori 

portatori di handicap, organo istituito in seno alla CGIL veronese per trattare problematiche 

riguardanti specificamente i lavoratori disabili; altre ancora si riferiscono all’attività svolta dal 

rappresentante della Camera del lavoro all’interno del Comitato provinciale dell’Istituto nazionale 

previdenza sociale - INPS.  

La documentazione consiste principalmente in accordi, convenzioni, proposte e progetti di iniziative, 

corrispondenza con il Comune di Verona, opuscoli e materiale informativo, verbali di riunioni. 

 

Unità archivistiche 

 

497 

fascicolo 

“Processo ‘Droga’“ 

1986  
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Sul processo cosiddetto ‘Droga’ che vide coinvolti più di 80 presunti spacciatori operanti nel 

Veronese, costituzione quale parte civile della Camera del lavoro territoriale di Verona assieme alle 

altre confederazioni sindacali, a ULSS e enti locali: documenti approvati dal Comitato direttivo, 

corrispondenza con associazioni e altri enti, dichiarazioni di sindacalisti, articoli di quotidiani locali 

sul processo, sentenza di rinvio a giudizio degli imputati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.1 

 

 

498 

fascicolo 

“Droga: relazioni e documenti non sindacali” 

1987-1989  

Attività di documentazione e iniziative della Segreteria della Camera del lavoro in merito al problema 

della tossicodipendenza: documenti, bozze di documenti, brochure e opuscoli prodotti da partiti e 

associazioni veronesi, studi su terapie e mercato della droga a Verona dell’ULSS 25. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.2 

 

 

499 

fascicolo 

“Progetto [dipendenza] su tossicodipendenza” 

1988-1989  

Attività di documentazione e iniziative della Segretera della Camera del lavoro in merito al problema 

della tossicodipendenza, tra le quali un progetto unitario sulla tossicodipendenza nei luoghi di lavoro: 

appunti tratti da incontri e convegni con partiti e enti locali, comunicati e convocazioni CGIL, 

opuscoli e brochure in particolare sulle normative contrattuali in materia di tossicodipendenza, articoli 

di periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.3 

 

 

500 

fascicolo 

“Ritagli stampa sulla droga locali” 

1988-1989  

Articoli in merito al problema della tossicodipendenza a Verona (fatti di cronaca, interventi di 

personaggi del mondo politico, sindacale, ecclesiastico) tratti da quotidiani e periodici sindacali e 

politici locali. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.4 

 

 

501 

fascicolo 

“Ritagli stampa sulla droga nazionali” 

1988-1989  

Articoli in merito al problema della tossicodipendenza in Italia (fatti di cronaca, interventi di 

personaggi del mondo politico, sindacale, ecclesiastico) tratti da quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.5 

 

 

502 

fascicolo 

“Comune di Verona, progetto ‘Verona lavoro’“ 

1988-1991  

Progetto ‘Verona lavoro’, protocollo di intesa tra sindacato e amministrazione comunale per favorire 

e consolidare nuova imprenditorialità e promuovere l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti 

ad aree deboli del mercato del lavoro, attività della Commissione tecnico-consultiva (rappresentanti 

CGIL Armando Righetti, Sergio Franceschini) e della Camera del lavoro: verbali delle riunioni della 

Commissione, deliberazioni del Comune di Verona, corrispondenza con lo stesso, sintesi dei progetti 

richiedenti il finanziamento, modulistica, appunti tratti da incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.6 

 

 

503 

fascicolo 

“Droga: leggi e sentenze” 

1989  

Attività di documentazione e iniziative della Segreteria della Camera del lavoro in merito al problema 

della tossicodipendenza: normativa, disegni e proposte di legge nazionali e regionali sulla 

tossicodipendenza (modifiche alla Legge 685/1975), linee guida in merito per la contrattazione 

decentrata, documenti e proposte delle categorie, appunti tratti da incontri anche nazionali, volantini, 

articoli tratti da periodici sindacali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.7 
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504 

fascicolo 

Varie tossicodipendenza 

1989-1992  

Interventi, relazioni, articoli su tossicodipendenza e lavoratori tossicodipendenti prodotti in 

prevalenza dall’ULSS 26 del Veneto, convocazione di riunioni, numeri di ‘Nuova rassegna sindacale’ 

(febbraio e marzo 1990), progetto ACLI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.8 

 

 

505 

fascicolo 

“Coordinamento handicap CGIL Verona” 

1989  

Coordinamento lavoratori portatori di handicap CGIL Verona, attività e relazioni con la Camera del 

lavoro di Verona: corrispondenza, comunicati, volantini, circolari e comunicazioni per i componenti, 

numero di ‘Dimensione handicap’, trimestrale di informazione, cultura e sensibilizzazione 

dell’Associazione veronese di studio e ricerca sui problemi dell’handicap (III trimestre 1989), 

supplemento a ‘Nuova rassegna sindacale (febbraio 1989), catalogo della mostra fotografica ‘Oltre 

la differenza’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.9 

 

 

506 

fascicolo 

“Handicap e Fondazione Verona” 

1989  

Documento della Commissione handicap e Segreteria provinciale PCI Verona sulla vicenda della 

Fondazione Verona, ovvvero sulla proposta di costruire un centro ricerche per adulti portatori di 

handicap. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.10 

 

 

507 

fascicolo 
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“ULS Provincia di Verona Servizio inserimento lavorativo handicappati, Gruppo guida provinciale 

SILH 18 dicembre 1990” 

1990  

Servizio di inserimento lavorativo handicappati (SILH), assemblea generale del Gruppo guida 

provinciale, 18 dicembre 1990, materiale distribuito in occasione dell’incontro: dispense informative 

sul servizio, deliberazione ULS, programma dell’incontro, modello di convenzione con enti e 

aziende, progetti di inserimento; opuscolo ‘Come si riavvia...la macchina per pensare’, Comune di 

Verona, Edizioni Grafa, a cura di Pier Luigi e Roberta Facchin; numero di ‘Conquiste del lavoro’ 

(novembre 1990). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.11 

 

 

508 

fascicolo 

“Legge 482: collocamento obbligatorio, progetto SILH ULSS 25” 

1990  

Inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori portatori di handicap (Servizio inserimento 

lavorativo handicappati - SILH) in base all’accordo stipulato tra Camera del lavoro e Comune di 

Verona denominato ‘Verona lavoro’: comunicazione al coordinamento handicap e gruppo di lavoro 

handicap, accordo, normativa, appunti tratti da incontri, documentazione inerente progetti di 

inserimento in altre città. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.12 

 

 

509 

fascicolo 

“Handicap” 

1990-1995  

Coordinamento lavoratori portatori di handicap della Camera del lavoro di Verona, relazioni con la 

Camera del lavoro di Verona, inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori portatori di handicap, 

barriere architettoniche: corrispondenza tra Camera del lavoro e Coordinamento handicap, 

comunicato della Camera del lavoro di Verona, corrispondenza di enti pubblici veronesi in merito 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, normativa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.13 

 

 

510 

fascicolo 
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“Fasce deboli” 

1990-1991  

Politica del lavoro della CGIL Verona a favore delle fasce di popolazione impossibilitate al lavoro 

(per condizioni fisiche, psichiche o altro): proposte di azione concertata tra enti pubblici e forze sociali 

e imprenditoriali elaborate dalla Camera del lavoro, piano di attività CGIL Brescia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.14 

 

 

511 

fascicolo 

“Pensionati SPI: proposta di documento, Auser” 

1990  

Sindacato pensionati italiani - SPI CGIL Verona: proposta di documento sulle politiche del sindacato 

per la terza età, volantino Auser sulla I Conferenza programmatica. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.15 

 

 

512 

fascicolo 

“INPS vertenza” 

1991-1992  

Partecipazione della Camera del lavoro di Verona all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS, truffa ai danni dell’INPS veronese: verbali delle riunioni del Comitato provinciale, 

proposta di ordine del giorno, dati contabili, prospetti di ingiunzioni e ricorsi INPS, circolare CGIL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.16 

 

 

513 

fascicolo 

“Verbali Comitato [provinciale di Verona]” 

1992-1993  

Partecipazione della Camera del lavoro di Verona all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS, riunioni del Comitato provinciale di Verona (rappresentante Sergio Franceschini): 

verbali delle riunioni, elenchi delle competenze liquidate al componente, opuscolo con normativa 

sulla riforma del sistema pensionistico 1992. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.17 
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514 

fascicolo 

Dati INPS 1990-1994 

1991-1995  

Partecipazione della Camera del lavoro di Verona all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS, dati significativi sull’attività svolta negli anni 1990-1994: opuscoli con composizione 

degli organi, dati e descrizioni delle prestazioni erogate, comunicazioni della sede INPS. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.18 

 

 

515 

fascicolo 

“Decentramento [a Legnago]” 

1991  

Partecipazione della Camera del lavoro di Verona all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS, decentramento dei servizi a Legnago, locazione della sede: planimetria e 

documentazione tecnica dell’immobile, offerta di locazione del proprietario, verbale di una riunione 

del Comitato provinciale INPS di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.19 

 

 

516 

fascicolo 

“INPS, Villa Pullè” 

1993-1994 (documento 1988) 

Partecipazione della Camera del lavoro di Verona all’attività dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale - INPS, alienazione della proprietà di Villa Pullè (zona Chievo Verona) da parte dell’Istituto: 

relazione tecnica e planimetrie, corrispondenza tra INPS Verona e INPS centrale, corrispondenza con 

la Camera del lavoro, verbali di riunioni del Comitato provinciale di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.20 

 

 

517 

fascicolo 
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“Benessere donna” 

1993-1994  

Campagna ‘Benessere donna’ promossa dal Ministero della sanità per gli anni 1992-1993 (e suo 

proseguimento nella regione), partecipazione della Camera del lavoro all’organizzazione dei servizi 

previsti (gratuità di alcuni esami di diagnostica) in provincia di Verona: opuscolo del Ministero della 

sanità, comunicati stampa, protocollo di intesa tra aziende sanitarie locali veronesi, comunicazioni 

della Regione Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.21 

 

 

518 

fascicolo 

Varie handicap 

1992  

Questioni diverse in merito ai portatori di handicap: corrispondenza UIL per SILD (Servizio 

inserimento lavorativo disabili), convenzione quadro per inserimenti lavorativi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.22 

 

 

519 

fascicolo 

Varie politiche sociali 

1993-1998  

Questioni diverse in merito alle politiche sociali CGIL (imprenditoria femminile, maternità e lavoro, 

assistenza agli anziani, carcere): comunicazioni di iniziative della Camera del lavoro, schede 

illustrative sul servizio assistenza anziani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.23 

 

 

520 

fascicolo 

“Anziani Verona: documento Comune di Verona, documento avvocato Rossi” 

1995-1996  

Tutela della terza età, partecipazione della Camera del lavoro di Verona alle politiche e ai progetti 

del Comune di Verona (Commissione Progetto anziani), vertenze in merito: linee programmatiche 

della Commissione, documenti dei Servizi sociali, corrispondenza tra Camera del lavoro e 
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amministrazione comunale, riassunto incontro, circolari CGIL Veneto, documentazione prodotta 

dallo SPI Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.II.24 

 

 

 

 

Casa ed edilizia popolare (III) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Casa ed edilizia popolare 

Estremi cronologici 

1986-1998 

Consistenza 

7 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative al dibattito e al contributo della Camera del lavoro allo sviluppo delle 

politiche della casa degli enti locali a Verona e nel territorio; si tratta in particolare della 

partecipazione del rappresentante della CGIL all’attività dell’Istituto autonomo case popolari - IACP 

e dei rapporti con il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari - SUNIA. 

La documentazione consiste principalmente in verbali di riunioni, nomine, convocazioni, bilanci 

degli enti, documentazione tecnica, regolamenti, liquidazione di compensi. 

 

Unità archivistiche 

 

521 

fascicolo 
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“IACP: lettere da e per CGIL” 

1986-1987 (documento 1989) 

Partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro (Erino Gazzini) all’attività dell’Istituto 

autonomo case popolari - IACP: nomina, circolari CGIL nazionale e regionale, documentazione 

contabile attestante il versamento dei gettoni presenza, normativa sull’edilizia, corrispondenza tra 

Gazzini e il presidente IACP; numero di ‘Abitare IACP’, periodico bimestrale dello IACP Verona 

(marzo/aprile 1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.1 

 

 

522 

fascicolo 

IACP: struttura e organizzazione 

1986-1992 (documenti 1979-1983) 

Partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro (Erino Gazzini, poi Sergio Franceschini) 

all’attività dell’Istituto autonomo Case popolari - IACP: documentazione sull’organizzazione  e la 

struttura dell’ente; numero di ‘Abitare IACP’, periodico bimestrale dello IACP Verona 

(novembre/dicembre 1991); interpellanza urgente da parte di due consiglieri comunali su ISI nuovi 

estimi catastali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.2 

 

 

523 

fascicolo 

Concorsi IACP 

1989  

Partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro (Erino Gazzini) all’attività dell’Istituto 

autonomo case popolari - IACP, attività nelle commissioni concorsuali dell’Istituto: convocazioni 

delle commissioni giudicatrici, verbali delle sedute, regolamento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.3 

 

 

524 

fascicolo 

IACP: bilanci 1991-1992 

1992-1993  
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Partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro (Erino Gazzini, poi Sergio Franceschini) 

all’attività dell’Istituto autonomo case popolari - IACP: bilanci consuntivi per gli anni 1991-1992. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.4 

 

 

525 

fascicolo 

“Delibera CER: alienazioni, documenti CGIL CISL UIL” 

1994 (documenti 1992) 

Alienazione del patrimonio immobiliare di IACP e di altri enti previdenziali veronesi e regionali, 

vendita degli alloggi dell’Edilizia residenziale pubblica: piano di vendita della Regione Veneto, 

proposta di vendita degli alloggi del Comune di Verona, osservazioni di CGIL CISL UIL Veneto, 

normativa e dispense CGIL e SUNIA. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.5 

 

 

526 

fascicolo 

IACP: bilanci 1993-1994 

1994-1995  

Partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro (Erino Gazzini, poi Sergio Franceschini) 

all’attività dell’Istituto autonomo Case popolari - IACP: bilanci preventivi e consuntivi per gli anni 

1993-1994. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.6 

 

 

527 

fascicolo 

SUNIA 

1996-1998  

Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari - SUNIA, convenzione e intese tra Camera del 

lavoro e sindacato provinciale per l’erogazione dei servizi agli assistiti: convenzione e protocollo di 

intesa, convocazione Comitato direttivo, circolari CGIL regionale, norme sulla vendita degli alloggi 

pubblici, normativa, volantino per mobilitazione generale SUNIA SICET UNIAT. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VII.III.7 
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Ambiente e salute sul luogo di lavoro (VIII) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Ambiente e salute sul luogo di lavoro 

Estremi cronologici 

1978-1986 

Consistenza 

17 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’azione, e il dialogo della Camera del lavoro con gli enti competenti in 

materia di ambiente, a sostegno della tutela della salute dei lavoratori (ad esempio i servizi di 

medicina del lavoro), per l’applicazione del D.lgs. 626/1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma 

anche, più in generale, per la protezione dell’ambiente e il miglioramento delle politiche energetiche 

nazionali. Parte delle unità incluse nella serie riguardano l’attività della Consulta ambiente lavoro, un 

organo costituito in seno alla CGIL veronese all’inizio degli anni Novanta per seguire appositamente 

i temi legati al rapporto tra ambiente e lavoro. 

La documentazione consiste principalmente in normativa commentata su salute e sicurezza, proposte, 

protocolli di intesa, materiali tratti da convegni e incontri, opuscoli, articoli di quotidiani. 

 

Unità archivistiche 

 

528 

fascicolo 

“USL 25 Medicina del lavoro: presidio multizonale, proposta CGIL CISL UIL” 

1978-1984 (documenti 1986) 

Vertenza con USL, Regione ed enti locali per l’istituzione del Servizio di prevenzione, igiene e 

sicurezza negli ambienti di lavoro in applicazione della Legge 833/1978 e di altra normativa locale: 

normativa, appunti tratti da incontri con categorie e rappresentanze sindacali, corrispondenza e 
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richieste di incontro agli enti sanitari, loro delibere, relazioni e documentazione interna, piattaforme 

e proposte unitarie CGIL CISL UIL, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.1 

 

 

529 

fascicolo 

“Relazione [sui servizi di medicina preventiva]” 

1982-1983  

Relazioni sui servizi di medicina preventiva dell’età evolutiva e dei luoghi di lavoro svolti dall’USL 

25 (Verona). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.2 

 

 

530 

fascicolo 

“Convegno nazionale PSI ‘La prevenzione nelle riforme sanitarie’, Roma 3 maggio 1983” 

1983  

Convegno nazionale PSI ‘La prevenzione nella riforrma sanitaria’, Roma 3 maggio 1983: interventi 

dei relatori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.3 

 

 

531 

fascicolo 

“Studio comparato delle proposte di legge regionale su: Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi 

di lavoro … Posizione della Federazione CGIL CISL UIL [di Verona]” 

[1984]  

Opuscolo ciclostilato con la comparazione di tre proposte di legge sulla prevenzione, l’igiene e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (della Giunta regionale veneta, del PCI, dell’iniziativa popolare) e le 

osservazioni della Federazione CGIL CISL UIL di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.4 

 

 

532 
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fascicolo 

Varie ambiente 

1986-1996 (lacune nell’arco cronologico) 

Questioni diverse su ambiente e sicurezza sul luogo di lavoro: protocollo di intesa tra CGIL CISL 

UIL e Legambiente (1996), costituzione della Commissione provinciale per l’applicazione del D.lgs. 

626/1994, programma iniziative CGIL CISL UIL, SPISAL, inquinamento dell’Adige. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.5 

 

 

533 

fascicolo 

“Sentenza USL 26” 

1987-1988  

Sicurezza sul luogo di lavoro, costituzione come parti civili di FILLEA e Camera del lavoro di Verona 

contro l’USL 26 per non aver istituito il servizio di prevenzione infortuni e condanna dei vertici: 

comunicato FILLEA-Camera del lavoro di Verona, sentenza, resoconto dell’avvocato. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.6 

 

 

534 

fascicolo 

“Riunione FLC e Federazione su antinfortunistica” 

1988-1990  

Sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni, posizione e iniziativa della 

Federazione lavoratori delle costruzioni - FLC e della Camera del lavoro di Verona: dati sulla 

situazione sicurezza e infortuni sul lavoro raccolti dal sindacato, comunicato stampa, documento base 

d’azione e convocazione riunione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.7 

 

 

535 

fascicolo 

Sicurezza sul lavoro 

1990-1995  

Sicurezza sul luogo di lavoro (anche D.lgs. 626/1994), antinfortunistica, danno biologico, attività 

varia della Camera del lavoro di Verona: protocolli di intesa tra CGIL Verona e associazioni 
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industriali per la formazione, per l’istituzione di un Osservatorio in materia ambientale e e di igiene 

e sicurezza del lavoro, trasmissione di volantini, convocazioni di riunioni, opuscoli su misure di 

sicurezza nei comparti metalmeccanico e lapideo, protocollo di intesa CGIL CISL UIL nazionali e 

Confindustria per applicazione D.lgs. 626/1994. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.8 

 

 

536 

fascicolo 

“Ambiente energia” 

1990  

Politiche ambientali ed energetiche nazionali, attività, documentazione e iniziative in merito da parte 

della Consulta ambiente lavoro della Camera del lavoro di Verona: raccolta e trasmissione alle 

categorie di articoli e documentazione tratta da convegni, in particolare sul rapporto tra ecologia e 

azione sindacale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.9 

 

 

537 

fascicolo 

Consulta ambiente lavoro CGIL Verona 

1990-1991  

Attività della Consulta ambiente lavoro della Camera del lavoro di Verona in merito a sicurezza e 

salute nel luogo di lavoro: documenti prodotti, note per riunioni, appunti, comunicazioni della Camera 

del lavoro, comunicati stampa, proposte di seminari, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.10 

 

 

538 

fascicolo 

Consulta ambiente lavoro CGIL Verona, Giornate di studio per dirigenti e delegati, Avesa (Verona) 

13-14 febbraio 1991 

1991  

Giornate di studio per dirigenti e delegati sindacali organizzate dalla Consulta ambiente lavoro della 

Camera del lavoro di Verona sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro, Avesa (Verona) 13-14 

febbraio 1991. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.11 
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539 

fascicolo 

“‘Un pianeta in prestito’ (documentazione sulle problematiche energetiche), 28 febbraio 1991” 

1991  

Consulta ambiente lavoro della Camera del lavoro di Verona, iniziative e attività di documentazione: 

presentazione di una pubblicazione, raccolta di normativa italiana e straniera, numero di ‘Le Scienze’ 

(novembre 1990). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.12 

 

 

540 

fascicolo 

“Decreto 277/1991 Sicurezza nei posti di lavoro da direttive CEE” 

1991  

D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad 

agenti chimici, fisici e biologici: convocazione della Consulta ambiente e lavoro della Camera del 

lavoro di Verona, normativa, articoli da ‘Nuova rassegna sindacale’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.13 

 

 

541 

fascicolo 

“Ambiente territorio: documento aree metropolitane, la CGIL di Verona sulla condanna del dott. 

P. ULSS 25” 

1991  

Tematiche ambientali e territoriali diverse: comunicato della Camera del lavoro di Verona sulla 

condanna del coordinatore del Presidio multizonale di prevenzione dell’ULSS 25 di Verona, 

documento su costituzione delle aree metropolitane. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.14 

 

 

542 

fascicolo 
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“Produrre lavoro, qualificare l’ambiente [e varie sull’ambiente]” 

1994  

Documentazione tratta da seminari e incontri nazionali su ambiente e sicurezza sul luogo di lavoro, 

tra i quali ‘Produrre lavoro, qualificare l’ambiente’ (proposta comune di Legambiente e CGIL CISL 

UIL: documento programmatico, articoli di quotidiani, opuscolo, volantino. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.15 

 

 

543 

fascicolo 

“Antinfortunistica: convegno SNOP di Vicenza” 

1995  

Convegno nazionale ‘La sicurezza in edilizia. Un modello operativo di prevenzione e controllo’, 

Vicenza 22 settembre 1989: interventi dei relatori, atti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.16 

 

 

544 

fascicolo 

Seminario CGIL CISL UIL sul D.lgs. 626/1994 ‘Una sfida per lo sviluppo e la qualità del lavoro’, 

Vicenza 7 aprile 1994 

1995  

Seminario CGIL CISL UIL Veneto sul D.lgs. 626/1994 ‘Una sfida per lo sviluppo e la qualità del 

lavoro’: dispense prodotte per lo svolgimento del corso. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.VIII.17 

 

Scuola e formazione (IX) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Scuola e formazione 

Estremi cronologici 
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1986-2001 

Consistenza 

80 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità prodotte dalla Segreteria in merito a questioni inerenti la scuola (in particolare 

l’orientamento al mondo del lavoro), l’università, la formazione culturale e professionale degli adulti. 

La quasi totalità delle unità è stata aggregata da Roberto Fasoli. 

Criteri di ordinamento 

La serie è articolata in sottoserie in base all’omogeneità dei temi trattati. 

 

Orientamento, scuola, università (I) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Orientamento, scuola, università 

Estremi cronologici 

1986-1998 

Consistenza 

57 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti prevalentemente i progetti di orientamento scolastico e al mondo del 

lavoro elaborati dalla Camera del lavoro per gli studenti delle scuole del territorio. Gran parte della 

documentazione descritta riguarda la partecipazione all’attività del Comitato per l’orientamento 

scolastico e professionale Verona, fondato nel 1990 insieme ad altri enti e sindacati provinciali, 

proprio dalla CGIL di Verona, nella persona di Roberto Fasoli, incaricato dei temi della scuola e della 

formazione all’interno della Segreteria. Il Comitato poteva beneficiare del patrocinio del 
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Provveditorato agli studi, del Comune e della Provincia di Verona e del Comune di Villafranca 

Veronese. 

La documentazione è costituita principalmente da progetti e bozze di opuscoli e pubblicazioni a tema 

orientamento, opuscoli, relazioni e materiale tratto da convegni e seminari, verbali di riunioni, articoli 

di quotidiani. 

 

Unità archivistiche 

 

545 

fascicolo 

“Contributo di CGIL CISL UIL di Verona al dibattito sullo sviluppo dell’Università di Verona 

(copie) 1987” 

1987  

Università di Verona, contributo di CGIL CISL UIL al dibattito per lo sviluppo: documento unitario 

presentato alla Conferenza di Ateneo (Verona, 2-3 ottobre 1987), comunicato stampa, osservazioni 

alle linee di sviluppo del Rettore. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.1 

 

 

546 

fascicolo 

Varie istruzione e università 

1986-1996  

Questioni diverse relative a istruzione dell’obbligo e università (scuola materna, programmi di 

formazione, programmi di educazione ambientale): relazione del Comune di Verona sulla scuola 

materna, programma di lavoro per convegno nazionale sul corso di laurea in Scienze della 

formazione, richiesta contributo per programmi di educazione ambientale, progetto per la creazione 

di un osservatorio sull’educazione ambientale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.2 

 

 

547 

fascicolo 

“Progetto giovani ‘Orientamento’“ 

1989-1991  
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Attività della CGIL sull’orientamento scolastico: documentazione organizzativa (convocazioni agli 

incontri, verbali, note informative sulle iniziative) per la partecipazione della Camera del lavoro CGIL 

di Verona al Progetto giovani - Commissione orientamento del Comune di Verona; schede di 

iscrizione; questionari di gradimento; opuscoli; presente anche materiale prodotto nell’ambito 

dell’attività del Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.3 

 

 

548 

fascicolo 

“Progetto orientamento Verona” 

1990  

Attività della CGIL sull’orientamento scolastico: materiale informativo su iniziative in merito 

all’orientamento scolastico (Studio Koinè di Brescia) e professionale (Orientamento lavoro); 

dépliant; manifesto; corrispondenza; documentazione organizzativa (convocazioni agli incontri, 

verbali, note informative sulle iniziative) per la partecipazione della Camera del lavoro CGIL di 

Verona al Progetto giovani - Commissione orientamento del Comune di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.4 

 

 

549 

fascicolo 

“Orientamento: [documento] nazionale, materiali ISFOL” 

1990  

Copie del numero di ‘Osservatorio ISFOL. Formazione, orientamento, occupazione, nuove 

tecnologie, professionalità’, anno XII, n. 3, maggio-giugno. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.5 

 

 

550 

fascicolo 

“CGIL Orientamento” 

1989-1991  

Attività della CGIL sull’orientamento scolastico, attività e organizzazione del Comitato per 

l’orientamento scolastico e professionale Verona: corrispondenza organizzativa e amministrativa tra 

Presidenza, organi direttivi e soci fondatori; corrispondenza con gli istituti scolastici; convocazioni, 
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verbali e relazioni di assemblee e incontri; proposte delle segreterie CGIL CISL UIL; presente 

documentazione inerente l’attività di orientamento CGIL precedente alla costituzione del Comitato. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.6 

 

 

551 

fascicolo 

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona, documenti costitutivi e richiesta 

finanziamento 

1990-1992  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: atto costitutivo (1990), concessione 

dei patrocini da parte di enti e istituzioni, concessione personalità giuridica, elenco soci, presentazione 

dell’attività, richiesta finanziamento alla Regione Veneto, approvazione nuovo statuto (1992). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.7 

 

 

552 

fascicolo 

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona, attività anno scolastico 1990/91 

1990  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: relazione illustrativa dell’attività, 

presentazioni dei singoli progetti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.8 

 

 

553 

fascicolo 

“Orientamento” 

1990  

Attività della CGIL sull’orientamento scolastico, attività e organizzazione del Comitato per 

l’orientamento scolastico e professionale Verona: forum CGIL sull’orientamento, corrispondenza del 

Comitato con Provveditore scolastico, documenti organizzativi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.9 
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554 

fascicolo 

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona, attività anno scolastico 1991/92 

1991  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: relazioni illustrative dell’attività e di 

alcune iniziative e progetti (es. “Operazione orientamento 1991/92”, iniziative nel Comune di 

Villafranca Veronese). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.10 

 

 

555 

fascicolo 

“Orientamento, Comune di Villafranca” 

1991-1992  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona per le scuole superiori del Comune di 

Villafranca Veronese: nota sul progetto di orientamento, elenchi scuole, questionario di indagine per 

studenti, calendario interventi, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.11 

 

 

556 

fascicolo 

Opuscolo su ‘Orientamento scolastico e professionale’: materiali preparatori, bozze, correzioni e 

presentazione 

1992-1993  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: ‘L’orientamento al lavoro - 

Intervento nelle classi ultime degli istituti e scuole d’istruzione secondaria di II grado statali e non 

statali’ nell’ambito di ‘Operazione orientamento 1992/93’, materiali preparatori per la redazione 

dell’opuscolo: bozza e versione definitiva, dépliant; presente anche opuscolo ‘Itinera, progetto 

integrato di orientamento scolastico e professionale 1993/94’; presentazione, copie dei lucidi, copia 

dell’opuscolo, questionari da sottoporre agli studenti, questionari di gradimento dell’intervento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.12 

 

 

557 

fascicolo 
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“Fascicoli finiti ‘Orientamento al lavoro’“ 

1992  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: copie dell’opuscolo ‘L’orientamento 

al lavoro - Intervento nelle classi ultime degli istituti e scuole d’istruzione secondaria di II grado 

statali e non statali’ nell’ambito di ‘Operazione orientamento 1992/93’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.13 

 

 

558 

fascicolo 

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona Verona, attività anno scolastico 

1992/93 

1992  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: relazioni illustrative dell’iniziativa 

‘Operazione orientamento 1992/93’ e del progetto di orientamento ‘Dire, fare, orientare’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.14 

 

 

559 

fascicolo 

“Orientamento al lavoro: materiali” 

1992-1993  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: ‘Orientamento al lavoro 1993/94’: 

materiali preparatori per l’intervento nelle classi, appunti, elenco dei lucidi, materiale tratto da 

seminari; presente l’opuscolo preparato per l’analoga iniziativa dell’anno precedente. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.15 

 

 

560 

fascicolo 

“Disagio e benessere a scuola. Progetto integrato” 

1992-1995  

Progetti veronesi di integrazione della disabilità, di orientamento e contro la dispersione scolastica: 

progetti di intervento approvati dal Provveditorato agli studi, relazione sull’istruzione professionale 

a Verona curata dall’Istituto professionale ‘Giorgi’, indagine conoscitiva sull’occupazione dei 

ragionieri 1991-1993 a cura dell’Istituto tecnico commerciale ‘Pasoli’, progetto per l’avvio di un 
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Osservatorio del benessere scolastico nella città di Verona presso l’Istituto ‘Provolo’, progetto 

integrato per l’orientamento e la continuità scolastica. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.16 

 

 

561 

fascicolo 

Orienta ‘93 

1993  

Orienta 1993 (anche Job ‘93) (Verona, 28-30 ottobre 1993): materiali, dépliant e opuscoli della 

manifestazione, dépliant e opuscoli informativi di enti vari sull’orientamento, rassegna stampa ACLI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.17 

 

 

562 

fascicolo 

“Assemblea generale Comitato [per l’orientamento scolastico e professionale]” 

1993  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: materiale raccolto nel corso 

dell’assemblea generale del 21 dicembre 1993: relazioni degli organi dirigenti, note illustrative dei 

progetti in corso. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.18 

 

 

563 

fascicolo 

“Stage CCIAA” 

1993-1997  

Progetto per la diffusione dei tirocini nei luoghi di lavoro e Progetto lavori socialmente utili per la 

diffusione della cultura degli stage e dei tirocini della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Verona: presentazione dei progetti (anche in bozza), cartelle stampa, corrispondenza, 

‘Stages sui posti di lavoro, indagine sull’esperienza fatta dagli studenti delle scuole superiori di 

Verona’, Agenzia per l’impiego del Veneto - Regione Veneto, Comitato per l’orientamento scolastico 

e professionale Verona di Verona, 1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.19 
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564 

fascicolo 

“Orientamento” 

1993-1996  

Attività del Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: presentazione sintetica 

delle finalità e degli interventi (1990-1996), corrispondenza, materiali dell’assemblea ordinaria 1996, 

1997, ‘Dire, fare, orientare. Progetto di formazione/aggiornamento per insegnanti di scuola media’, a 

cura del Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona, Verona, anno scolastico 

1993-1994, ‘Itinera. Progetto di orientamento scolastico e professionale 1995/1996’, a cura del 

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona, Verona, anno scolastico 1995-1996, 

appunti, bozze. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.20 

 

 

565 

fascicolo 

“Orienta ‘94” 

1993-1994  

Job&Orienta 1994 (Verona, 8-10 dicembre 1994): nota organizzativa sulla manifestazione, dépliant, 

manifesto, nota sull’edizione 1993 della fiera. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.21 

 

 

566 

fascicolo 

Orienta ‘94 

1994  

Job&Orienta 1994 (Verona, 8-10 dicembre 1994): relazione tenuta dalla Camera di commercio 

‘Come avviare un’impresa. Vademecum’; pubblicazione illustrativa della Legge 44/1986 del 

Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.22 

 

 

567 

fascicolo 
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“[Orienta ‘94, intervento su] Stage” 

1994  

Intervento di Fasoli alla manifestazione Job&Orienta 1994 (Verona, 8-10 dicembre 1994) dal titolo 

‘Lo stage in azienda. Legislazione, esperienze, prospettive’: bozza dell’intervento, materiale 

preparatorio, corrispondenza e note organizzative, dépliant sull’orientamento, pubblicazione 

‘Materiali per l’orientamento. Guida docenti per le attività di orientamento. Guida 

all’imprenditorialità giovanile per la scuola secondaria superiore’, a cura dell’Agenzia per l’impiego 

del Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.23 

 

 

568 

fascicolo 

“Rapporto OCSE sulla formazione” 

1994  

Articoli di quotidiani e periodici sul livello della formazione scientifica degli studenti italiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.24 

 

 

569 

fascicolo 

Scuola, articoli di giornali 

1994-1995  

Articoli di quotidiani e periodici in merito a varie tematiche relative alla scuola e alla politica 

scolastica in Italia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.25 

 

 

570 

fascicolo 

“Scuola a Verona [articoli di giornali]” 

1994-1995  

Articoli di quotidiani e periodici in merito a varie tematiche relative alla scuola e alla politica 

scolastica a Verona; ‘CGIL scuola, università, formazione professionale di Verona’, bollettino di 

informazione del sindacato nazionale scuola CGIL di Verona (febbraio 1985); materiale informativo 

su singoli progetti didattico-educativi e corsi 150 ore. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.26 

 

 

571 

fascicolo 

“Orientamento Comitato” 

1994-1995  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona, attività e progetto Itinera: comunicati 

del Comitato, richieste di finanziamento, articoli di quotidiani, opuscolo informativo ‘Itinera. 

Progetto di orientamento scolastico e professionale, 1994/95’, valutazioni e dati sul progetto Itinera 

1993/1994. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.27 

 

 

572 

fascicolo 

“Orientamento Verona” 

1994  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: Progetto Itinera 1994/95: 

corrispondenza organizzativa, questionario, scheda di adesione; dépliant di iniziative in merito; 

opuscolo ‘Dire, fare, orientare. Progetto di formazione/aggiornamento per insegnanti di scuola 

media’, anno scolastico 1993/94, a cura del Comitato. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.28 

 

 

573 

fascicolo 

“Orientamento al lavoro 1994/95 (testo finale)” 

[1994]  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: materiale preparatorio per la 

redazione dell’opuscolo: dati statistici su popolazione e occupazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.29 

 

 

574 
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fascicolo 

“Università: DDL Podestà” 

1994  

Disegno di legge del Ministro dell’istruzione Podestà sullo status giuridico e sul reclutamento dei 

professori universitari e dei ricercatori, iniziative di protesta da parte della Camera del lavoro e di 

CGIL CISL UIL Verona: normativa, volantini, comunicati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.30 

 

 

575 

fascicolo 

Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona: riforma dello statuto 

[1994]  

Proposta di modifica dello statuto del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi 

universitari in Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.31 

 

 

576 

fascicolo 

“Orientamento” 

1995  

Job&Orienta 1995: ‘In formazione. Orientamento, formazione professionale e mercato del lavoro’ 

(novembre/dicembre 1995). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.32 

 

 

577 

fascicolo 

“Piano di lavoro Scuola & Università - copie” 

1995-1996  

Programma di lavoro comune fra Provincia di Verona e Gruppo giovani dell’Associazione degli 

industriali, Gruppo giovani di Apindustria, le Segreterie CGIL CISL UIL, sui temi dell’istruzione, 

della formazione, dell’università (Verona, 7 luglio 1995): programma di lavoro (in originale, Verona, 

7 luglio 1995), protocollo d’intesa (in originale, Verona, 10 aprile 1996), corrispondenza, bozze di 

Programma, nota sullo stato della realizzazione del programma di lavoro (1996), intervento di 



212 
 

Roberto Fasoli alla tavola rotonda presso l’Associazione degli industriali ‘Istruzione, orientamento e 

formazione continua’ (Verona, 25 gennaio 1996). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.33 

 

 

578 

fascicolo 

Corso aggiornamento Itinera 1996/1997 

1995-1996  

Progetto Itinera - Corso di aggiornamento Master classi quinte: corrispondenza, elenco degli 

insegnanti aderenti al progetto, slide, ‘Progetto Itinera. L’orientamento al lavoro’, a cura del Comitato 

per l’orientamento scolastico e professionale Verona, Verona anno scolastico 1995-1996; schede di 

rilevazione dei risultati raggiunti compilate dagli insegnanti corsisti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.34 

 

 

579 

fascicolo 

“Lucidi e relazione Job ‘96” 

1996  

Intervento di Fasoli al Job&Orienta 1996 (Verona, 28-30 novembre 1996): bozze, fotocopie delle 

slide, convenzione Ministero del lavoro e Regione del Veneto (1996). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.35 

 

 

580 

fascicolo 

“Orientamento” 

1996  

Job&Orienta 1996 (Verona, 28-30 novembre 1996): opuscoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.36 

 

 

581 

fascicolo 
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“Orientamento. Comitato, Leonardo, CFP Provolo e mercato del lavoro” 

1996  

Incontri realizzati nell’ambito del Progetto Itinera del Comitato per l’orientamento scolastico e 

professionale Verona: corrispondenza con le scuole, slide delle presentazioni, dépliant, calendario 

degli incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.37 

 

 

582 

fascicolo 

“Investire in formazione, 15 luglio 1996” 

1996  

Progetto ‘Investire in formazione’: materiali relativi alla giornata di incontro del 15 luglio 1996 tra 

Gruppo giovani industriali, Apindustria e sindacato per affrontare il programma lavoro promosso 

nell’anno 1995 (volantini, manifesto, appunti, circolare), ‘Accordo per il lavoro’ sottoscritto il 24 

settembre 1996 tra Governo e le associazioni imprenditoriali (testo unico, materiale informativo 

prodotto CGIL Verona (testo base, testo definitivo)), volantino della giornata nazionale 

dell’orientamento promossa dai giovani industriali Verona (12 novembre 1996). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.38 

 

 

583 

fascicolo 

“Formazione e qualità” 

1996-1997  

Programma di lavoro sui temi dell’istruzione, della formazione e dell’università di Gruppo giovani 

dell’Associazione degli industriali - CGIL CISL UIL - Apindustria Verona: ‘Investire in formazione. 

Ad un anno dalla sottoscrizione del Programma di lavoro sui temi dell’istruzione, della formazione, 

dell’università. Bilanci e prospettive’ (15 luglio 1996) (con protocolli di intesa 1995-1996), proposte 

per il Forum della qualità, Progetto qualità della scuola veronese. Contiene anche: Inaugurazione 

dell’Anno accademico 1997-1998 del Magnifico rettore Mario Marigo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.39 

 

 

584 

fascicolo 

Lucidi per presentazioni di progetti 
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1996-1997  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona e attività di formazione - Presentazioni 

di Fasoli pubbliche e in giornate formative: lucidi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.40 

 

 

585 

fascicolo 

“Orientamento” 

1996-1998  

Attività del Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona: statuto del Comitato, 

presentazione sintetica delle finalità e degli interventi, appunti. Contiene anche: materiali relativi al 

progetto ‘Scoprire il lavoro’ realizzato dall’Università di Verona all’interno di una convenzione con 

il Consorzio universitario e il Comune di Verona (1995-1996). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.41 

 

 

586 

fascicolo 

“Progetto di riordino dei cicli scolastici, gennaio 1997” 

1997  

Attivo provinciale dei delegati sindacali di istituto ‘Patto per il lavoro: gli impegni e le politiche del 

governo, l’elaborazione e il ruolo del sindacato’ (Verona, 16 gennaio 1997): traccia dell’intervento 

di Roberto Fasoli, lucidi dell’intervento, materiali informativi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.42 

 

 

587 

fascicolo 

“Progetto riordino cicli scolastici. Lucidi” 

1997  

Analisi di Roberto Fasoli del progetto di riordino dei cicli scolastici: bozza di sintesi schematica, 

lucidi dell’analisi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.43 
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588 

fascicolo 

“Riordino dei cicli. 11 febbraio 1997 CGIL Veneto, rassegna stampa” 

1997  

La proposta di Berlinguer sulla riforma dei cicli: la CGIL a confronto’ (Mestre, 11 febbraio 1997): 

relazione di E. Barbieri, materiali di analisi della CGIL nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.44 

 

 

589 

fascicolo 

“Mondo del lavoro e riforma della scuola. Una prima discussione sul progetto di riordino dei cicli 

scolastici presentato dal governo. Giovedì 13 marzo 1997, ore 16.30-19.00. Sala convegni - Centro 

servizi. Banca popolare di Verona” 

1997  

Convegno ‘Mondo del lavoro e riforma della scuola. Una prima discussione sul progetto di riordino 

dei cicli scolastici presentato dal governo’ (Verona, 13 marzo 1997): cartella stampa, manifesto, 

pieghevole, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.45 

 

 

590 

fascicolo 

“Un orientamento per il ‘Comitato’. Seminario di studio Comitato per l’orientamento scolastico e 

professionale Verona. 4 marzo 1997. Centro studi Corte Molon” 

1997  

Seminario di studio del Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona (Verona, 4 

marzo 1997): appunti, materiali congressuali, corrispondenza, dépliant. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.46 

 

 

591 

fascicolo 

“Scuola, cittadinanza, lavoro. Riunione unitaria dei comitati direttivi e dei delegati di FIM, FIOM, 

UILM di Verona. Venerdì 20 giugno 1997” 
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1997  

Riunione unitaria dei comitati direttivi e dei delegati FIM FIOM UILM ‘Scuola, cittadinanza, lavoro’ 

(Verona, 20 giugno 1997): documentazione congressuale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.47 

 

 

592 

fascicolo 

“La cultura della qualità nella scuola” 

1997  

Ciclo di incontri ‘La cultura della qualità nella scuola’ (Verona, 26 febbraio, 10 marzo, 9 e 23 aprile, 

7 maggio 1997), organizzati nell’ambito del Programma di lavoro Gruppo giovani dell’Associazione 

degli industriali - CGIL CISL UIL - Apindustria Verona, in collaborazione con l’Università degli 

studi di Verona: dispense degli incontri, elenco delle adesioni, norma Uni EN 29004, Criteri 

riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi di qualità aziendali, ‘La qualità in azienda 

e a scuola. La filosofia, gli approcci, le indicazioni utili’, a cura di R. Di Nubila, consulente di 

formazione dell’Università di Padova (dispensa), ‘Progetto qualità&scuola ‘97’ (Belluno, 1997). 

Contiene anche: ‘Progetto qualità della scuola veronese, una proposta per ottimizzare i processi nel 

sistema di istruzione’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.48 

 

 

593 

fascicolo 

Convegno ‘Scuola e formazione professionale: ruoli, autonomie, risorse e parità nella riforma’ 

(Venezia, 12 settembre 1997) 

1997  

Convegno ‘Scuola e formazione professionale: ruoli, autonomie, risorse e parità nella riforma’ 

(Venezia, 12 settembre 1997): materiali congressuali, protocollo d’intesa tra Regione del Veneto, 

parti sociali e autonomie funzionali per la concertazione e la coesione (1997), ‘Conferenza dei 

presidenti delle regioni e delle province autonome, Istruzione scolastica, formazione professionale e 

lavoro. Il punto di vista delle regioni’ (1997); opuscoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.49 

 

 

594 

fascicolo 

“Corso aggiornamento ‘Itinera’ 1997-98” 
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1997  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona - Seminario di studio dedicato 

all’approccio esperienziale, educativo e sociale dell’orientamento (Verona, 1-2 settembre 1997): 

elenco degli iscritti, programma del seminario. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.50 

 

 

595 

fascicolo 

“Lione” 

1997  

Partecipazione di Roberto Fasoli al convegno organizzato dall’Associazione Trouver/Créer ‘Réussir 

l’individualisation des parcours’ (Lione - Villeurbanne, 28-29 ottobre 1997): bozza di intervento, 

slide, materiali congressuali, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.51 

 

 

596 

fascicolo 

“Università degli Studi di Verona in collaborazione con Coordinamento nazionale insegnanti di 

sostegno e Istituto Don Calabria ‘Riprogettare l’integrazione’, venerdì 17 - sabato 18 ottobre ‘97” 

1997  

Intervento di Roberto Fasoli al corso di aggiornamento a struttura congressuale organizzato da 

Università degli Studi di Verona in collaborazione con Coordinamento nazionale insegnanti di 

sostegno e Istituto Don Calabria ‘Riprogettare l’integrazione’ (Verona, 17-18 ottobre 1997): bozze, 

slide, dépliant. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.52 

 

 

597 

fascicolo 

Job ‘97 

1997  

Job&Orienta 1997 (Verona, 27-29 novembre 1997): opuscoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.53 
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598 

fascicolo 

“CID, ACSEI e varie” 

1997  

Costituzione di un’associazione per gli scambi internazionali e i progetti europei: corrispondenza, 

appunti, promemoria del responsabile Ufficio politica internazionale e immigrati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.54 

 

 

599 

fascicolo 

“CID e progetto giovani San Bonifacio; Progetto giovani Bussolengo” 

1997  

Progetti di formazione nel Veronese ed europei: presentazioni di progetti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.55 

 

 

600 

fascicolo 

“Orientamento. Testi, dispensa e video” 

1997  

Comitato per l’orientamento scolastico e professionale Verona - Contestazione dell’opuscolo ‘La 

Bussola’ da parte del vescovo B. Fasani su ‘Verona Fedele’: articoli di giornale; corrispondenza. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.56 

 

 

601 

fascicolo 

“Cicli scolastici” 

1997  

Riforma dei cicli scolastici: comunicati, interventi sindacali, di Confindustria e di altri enti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.I.57 



219 
 

 

Formazione degli adulti (II) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Formazione degli adulti 

Estremi cronologici 

1986-2001 

Consistenza 

23 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative al dibattito, al confronto con gli enti territoriali e alle iniziative promosse 

dalla Camera del lavoro in favore della formazione scolastica e professionale della popolazione 

lavoratrice, anche per l’adempimento della normativa sul diritto allo studio (ad esempio i “corsi delle 

150 ore” annue di permessi lavorativi retribuiti finalizzati al completamento dell’obbligo scolastico). 

La documentazione è costituita principalmente da piani e proposte formative, note organizzative per 

i corsi, circolari, decreti e comunicati del Provveditorato, materiale tratto da convegni. 

 

Unità archivistiche 

 

602 

fascicolo 

150 ore 1986/87 

1986  

Organizzazione dei corsi scolastici serali per adulti (150 ore): corrispondenza con gli istituti scolastici 

e i sindacati, comunicati stampa, circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi, elenchi iscritti 

e insegnanti, appunti, manifesti, volantini, locandine. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.1 

 



220 
 

 

603 

fascicolo 

“Domande 150 ore” 

1986-1987 (documento 1983) 

Organizzazione dei corsi scolastici serali per adulti (150 ore): corrispondenza con gli istituti 

scolastici, elenchi iscritti e insegnanti, volantini, moduli di iscrizione, circolari del Provveditorato agli 

studi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.2 

 

 

604 

fascicolo 

“150 ore anno scolastico 1986/87: corso di aggiornamento docenti 150 ore Gruppo 150 ore-

Educazione permanente” 

1986-1987  

Documentazione prodotta dal Gruppo 150 ore-Educazione permanente in occasione del corso di 

aggiornamento per docenti 150 ore: tracce dei lavori, ipotesi di utilizzo fondi, relazioni di incontri e 

seminari; audiocassette con registrazioni di incontri; opuscoli, periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.3 

 

 

605 

fascicolo 

“Educazione permanente” 

1986 (documento 1980) 

Formazione scolastica degli adulti: normativa, interventi a convegni e seminari CGIL di altre 

province, progetti formativi, verbale di accordo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.4 

 

 

606 

fascicolo 

“Educazione adulti [corso di aggiornamento insegnanti]” 

1987  
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Preparazione del corso di aggiornamento per docenti dei corsi scolastici 150 ore: bozze di comunicati 

e documenti per il corso, appunti e note organizzative, elenchi iscritti e insegnanti; numeri de ‘Punto 

e a capo’ (luglio-agosto 1987) e ‘Filorosso’ (dicembre 1986), periodico mensile a cura della 

Federazione di Verona di Democrazia proletaria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.5 

 

 

607 

fascicolo 

“Scuola e 150 ore” 

1987  

Documentazione eterogenea in merito a iniziative sindacali per il rinnovo del contratto della scuola e 

i corsi serali per gli adulti: relazioni di interventi a convegni, volantini, decreto del Provveditorato 

agli studi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.6 

 

 

608 

fascicolo 

“Protocollo regionale” 

1990-1997  

Raccolta di materiali relativi alla contrattazione regionale in vista dell’elaborazione del programma 

triennale: protocolli di intesa con la Regione del Veneto, bozze di protocolli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.7 

 

 

609 

fascicolo 

“Corsi di formazione professionale per 150 ore: lettera alla Regione” 

1991  

Proposta di istituzione di corsi di formazione professionale in provincia di Verona CGIL CISL UIL 

Verona: richiesta di incontro, richiesta di contributo alla Regione Veneto, appunti e bozze. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.8 
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610 

fascicolo 

“Liceo artistico” 

1991  

Soppressione di una classe serale del Liceo artistico statale da parte del Provveditorato agli studi di 

Verona, coinvolgimento di CGIL CISL UIL Verona da parte dell’assemblea degli studenti: volantini, 

comunicati dell’assemblea, appunti tratti da riunioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.9 

 

 

611 

fascicolo 

Varie formazione professionale 

1991-1997  

Questioni diverse relative alla formazione professionale: convegno nazionale ISFOL (‘Relazione 

sullo stato della formazione professionale in Italia’), sistema di formazione professionale per giovani 

lavoratori edili Verona, tirocini formativi presso l’Istituto Don Calabria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.10 

 

 

612 

fascicolo 

“‘II Forum Europeu ‘Formaciò i inserciò prefessional del joves’, Badalona 9-11 desembre 1992” 

1992  

Convegno ‘Formaciò i inserciò prefessional del joves’, Badalona 9-11 desembre 1992, organizzato 

da PETRA: documentazione distribuita nel corso dei lavori, interventi dei relatori, contatti degli 

organizzatori (anche Roberto Fasoli), appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.11 

 

 

613 

fascicolo 

“Confindustria Venezia, ‘La formazione del futuro, cultura dello sviluppo e politica delle risorse 

umane’“ 

1993  
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Convegno organizzato da Confindustria ‘La formazione del futuro, cultura dello sviluppo e politica 

delle risorse umane’, Venezia marzo 1993: programma dei lavori, alcuni degli interventi dei relatori 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.12 

 

 

614 

fascicolo 

“Formazione lavoro: Comune di Verona (progetto)” 

1994  

Progetto di ricerca sulla formazione a Verona del Comune di Verona: indagini su bisogni di 

formazione, censimento delle offerte formative, delibere del Comune. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.13 

 

 

615 

fascicolo 

“AG Form [Consiglio di amministrazione]” 

1994-1997  

Attività di AG Form srl, società costituita da CGIL Veneto con finalità di consulenza, progettazione 

e realizzazione di attività di formazione professionale, partecipazione del rappresentante della 

Camera del lavoro di Verona (Sergio Franceschini) nel Consiglio di amministrazione: bilancio 1996, 

verbali e appunti da riunioni del Consiglio, programma di corsi di formazione, materiale per le 

discussioni. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.14 

 

 

616 

fascicolo 

“I programma triennale 1994 Regione Veneto” 

1994  

Raccolta materiali in vista dell’elaborazione del programma triennale: Primo programma triennale 

degli interventi regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e 

orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione (triennio 1993-1995). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.15 
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617 

fascicolo 

“Piano triennale sulla formazione Regione Veneto + Centri formazione professionale, Fondo 

sociale europeo 1993/94” 

[1994]  

Riepiloghi dell’attività dei corsi avviati dai centri di formazione professionale e dal Fondo sociale 

europeo in regione, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.16 

 

 

618 

fascicolo 

“Roberto Fasoli. Convegno europeo ‘La risorsa adulti - L’educazione permanente come via per la 

valorizzazione della professionalità, esperienza e cultura degli adulti’, Verona, 4-5-6 dicembre 

1996” 

1996  

Convegno europeo ‘La risorsa adulti: L’educazione permanente come via per la valorizzazione della 

professionalità, esperienza e cultura degli adulti’ (Verona, 4-5-6 dicembre 1996): materiali 

congressuali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.17 

 

 

619 

fascicolo 

“‘La risorsa adulti’ Verona, 4, 5, 6 dicembre 1996” 

1996  

Intervento di Fasoli al Convegno europeo ‘La risorsa adulti’ (Verona 4-6 dicembre 1996): lucidi, 

traccia di intervento, elenco degli iscritti al Gruppo di lavoro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.18 

 

 

620 

fascicolo 

“Programma triennale veneto, sintesi e appunti di materiali studiati” 

1997  
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Studio in vista dell’elaborazione del programma triennale: appunti dei materiali studiati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.19 

 

 

621 

fascicolo 

“Curriculum e corrispondenza con organizzazioni sindacali” 

1997-1998  

Assegnazione dell’incarico di collaborazione, rapporti con la Regione del Veneto e le organizzazioni 

sindacali: corrispondenza; estratti di verbali di deliberazione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.20 

 

 

622 

fascicolo 

Programma triennale degli interventi della Regione Veneto per la formazione professionale 1998-

2000 

1997  

Elaborazione del programma triennale: appunti, scalette, prime stesure, ultima stesura. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.21 

 

 

623 

fascicolo 

“Piano triennale” 

1998  

Programma regionale triennale 1998-2000 per la formazione professionale, l’informazione, 

l’orientamento e le politiche del lavoro: versione definitiva. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.22 

 

 

624 

fascicolo 
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Programma triennale degli interventi della Regione Veneto in materia di formazione professionale. 

2001-2003 

2001  

Trasmissione da parte della CGIL Veneto del programma degli interventi della Regione Veneto in 

materia di formazione professionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.IX.II.23 

 

Politica internazionale (X) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Politica internazionale 

Estremi cronologici 

1987-1999 

Consistenza 

28 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti il dibattito sul processo di integrazione dell’Unione europea e le 

iniziative promosse dalla Camera del lavoro per promuovere la pace, la solidarietà internazionali e 

l’integrazione sociale e lavorativa degli immigrati extracomunitari nel territorio veronese. 

Criteri di ordinamento 

La serie è articolata in sottoserie in base all’uniformità dei temi trattati. 

 

Unione europea (I) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 
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Denominazione 

Unione europea 

Estremi cronologici 

1988-1996 

Consistenza 

11 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative all’approfondimento del dibattito sull’integrazione degli stati europei e, 

contestualmente, sul ruolo del sindacato al suo interno, sui documenti fondativi dell’Unione e la 

costituzione della moneta unica. Parte della documentazione si riferisce ai rapporti tra Camera del 

lavoro e Movimento federalista europeo - MFE di Verona. 

La documentazione è costituita principalmente da corrispondenza, materiale informativo, materiale 

tratto da convegni e incontri, articoli di quotidiani e periodici. 

 

Unità archivistiche 

 

625 

fascicolo 

“Europa [Convegno nazionale CGIL ‘Per un programma europeo della CGIL’]” 

1988  

Convegno nazionale CGIL ‘Per un programma europeo della CGIL’, Roma 14-15 luglio 1988: 

interventi dei relatori del convegno; numeri di ‘Dossier Europa’, supplemento di ‘Nuova Rassegna 

sindacale’ (maggio- giugno 1988) 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.1 

 

 

626 

fascicolo 

“Movimento federalista europeo [- MFE di Verona: iniziative con CGIL Verona]” 

1991-1992  
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Movimento federalista europeo di Verona, rapporti e iniziative organizzate in collaborazione con la 

Camera del lavoro di Verona (rappresentante Sergio Franceschini), in particolare il convegno ‘Il 

risanamento della finanza pubblica e le condizioni per un’Italia europea’, Verona 18 dicembre 1991: 

trattato di Maastricht, corrispondenza, programma dei lavori, brochures, comunicato stampa, 

interventi dei relatori, appunti, materiale informativo in preparazione, articolo di quotidiano sul 

vertice di Maastricht. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.2 

 

 

627 

fascicolo 

Movimento federalista europeo 

1990  

Movimento federalista europeo - MFE, rapporti con la Camera del lavoro di Verona, incontri per 

elezioni, appello per una Costituente europea: corrispondenza tra Camera del lavoro e MFE, 

corrispondenza tra rappresentanti del Comitato veronese per la Costituente europea e organismi 

costituzionali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.3 

 

 

628 

fascicolo 

“Movimento federalista europeo [- MFE di Verona: riunione Comitato per la federazione 

europea]” 

1994  

Movimento federalista europeo di Verona, rapporti con la Camera del lavoro di Verona 

(rappresentante Sergio Franceschini), incontro del Comitato per la federazione europea: 

convocazioni, appunti tratti da incontri, corrispondenza di MFE con il Presidente del Consiglio dei 

ministri in vista della Conferenza intergovernativa del 1996 per la revisione dei trattati istitutivi 

dell’Unione europea. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.4 

 

 

629 

fascicolo 

Movimento federalista europeo: riunione Comitato per la federazione europea 

1996  
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Movimento federalista europeo di Verona, rapporti con la Camera del lavoro di Verona 

(rappresentante Sergio Franceschini), riunione del Comitato per la federazione europea, 

organizzazione della mobilitazione dei lavoratori per la manifestazione nazionale di Firenze (22 

giugno 1996) a favore dell’unificazione dell’Europa: corrispondenza, convocazioni, note 

organizzative, appunti tratti da incontri, ordine del giorno, numero di ‘Veneto lavoro’ (giugno 1996). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.5 

 

 

630 

fascicolo 

Movimento federalista europeo: Convegno di Bologna novembre 1996 

1996  

Convegno ‘Un governo europeo per vincere la disoccupazione’, Bologna 23 novembre 1996, 

organizzato dal Movimento federalista europeo - MEF e da CGIL CISL UIL: programma dei lavori, 

note organizzative, tesi presentate dal MEF, articolo di quotidiano. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.6 

 

 

631 

fascicolo 

“Movimento federalista europeo: documento dei trenta dott. Paolo Savona” 

1995  

Movimento federalista europeo - MFE, appello cosiddetto ‘documento dei trenta’ (proposto da Paolo 

Savona) per il risanamento del bilancio pubblico: documento, dépliant di ‘Per un’Italia europea’, 

presentazione del documento. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.7 

 

 

632 

fascicolo 

Europa: vertice di Edimburgo, Maastricht, varie 

1992-1993  

Costituzione della Comunità economica europea: articoli di quotidiani e periodici specializzati sul 

vertice di Edimburgo, il trattato di Maastricht e altri temi e normativa inerenti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.8 
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633 

fascicolo 

Corso ‘I processi di unificazione europea. Il nuovo ruolo del sindacato dopo Maastricht’, corso di 

formazione per quadri sindacali 

1993  

Corso per dirigenti sindacali ‘I processi di unificazione europea. Il nuovo ruolo del sindacato dopo 

Maastricht’, Verona 10-12 febbraio 1993, organizzato da CGIL CISL UIL Veneto, preparazione e 

materiali del corso: programma dei lavori, appunti, comunicazioni, dispense con gli interventi dei 

relatori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.9 

 

 

634 

fascicolo 

“Europa [informazione sociale]” 

1994-1995  

Progetti e iniziative per informare sindacati e cittadini sulle politiche sociali dell’Unione europea: 

bollettini, studio di fattibilità di progetti pilota, programmi di incontri e convegni 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.10 

 

 

635 

fascicolo 

Europa: moneta unica, lavoro, sindacati 

1996  

Moneta unica europea, problemi occupazionali, posizione dei sindacati: articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.I.11 

 

Extracomunitari, pace, immigrazione (II) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 
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Denominazione 

Extracomunitari, pace, immigrazione 

Estremi cronologici 

1987-1999 

Consistenza 

17 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’attività di documentazione e approfondimento sui temi 

dell’immigrazione, dell’integrazione lavorativa e sociale degli extracomunitari, della pace e della 

solidarietà internazionali, quindi le proposte e le iniziative della Camera del lavoro in merito 

attraverso il suo Ufficio politiche internazionali, il confronto e la collaborazione con gli enti locali. 

Alcune delle unità riguardano la costituzione e l’attività dell’Associazione CGIL CISL UIL per gli 

extracomunitari, fondata dai livelli territoriali delle confederazioni sindacali. 

La documentazione è costituita principalmente da corrispondenza, proposte di iniziative, materiale 

tratto da convegni, relazioni dell’attività svolta, opuscoli, materiale informativo. 

 

Unità archivistiche 

 

636 

fascicolo 

Varie politiche internazionali 

1987-1990  

Questioni diverse relative alle politiche internazionali (Comitato solidarietà con il popolo eritreo, 

Comitato veronese di solidarietà con il popolo del Cile, premio Nobel a Michail Gorbaciov). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.1 

 

 

637 

fascicolo 

“[Politica] internazionale: extracomunitari (legge, Meeting, Convenzione Comune di Verona…)” 
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1989-1990  

Politica internazionale della Camera del lavoro di Verona: costituzione dell’Associazione CGIL CISL 

UIL per gli extracomunitari (atto costitutivo e statuto), note e promemoria sulla situazione immigrati 

in provincia, corrispondenza con categorie in merito ad iniziative comuni, articoli di quotidiani, 

materiale informativo su manifestazioni e progetti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.2 

 

 

638 

fascicolo 

“Razzismo” 

1990  

Trasmissione da parte della Camera del lavoro di materiale tratto da un corso sul razzismo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.3 

 

 

639 

fascicolo 

“Extracomunitari: ex Magazzini generali, [rapporti con l’amministrazione comunale e iniziative 

della Camera del lavoro]” 

1990-1991  

Politica internazionale della Camera del lavoro di Verona, politica della casa per extracomunitari 

(dormitorio ex Magazzini generali), attività dell’associazione CGIL CISL UIL per gli 

extracomunitari: documenti unitari CGIL CISL UIL, appunti tratti da incontri unitari CGIL CISL 

UIL, corrispondenza con il Comune per la costituzione dell’associazione, inviti a iniziative a organi 

costituzionali, deliberazioni della Giunta comunale per affidamento dell’esecuzione di progetti a 

favore degli extracomunitari, note per conferenze stampa, schede e materiale informativo su progetti, 

articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.4 

 

 

640 

fascicolo 

“Delibera extracomunitari, [attività dell’Associazione CGIL CISL UIL per gli extracomunitari]” 

1990-1993  

Associazione CGIL CISL UIL per gli extracomunitari, attività e rapporti con il Comune di Verona: 

atto notarile di costituzione e statuto (1990), schede delle attività realizzate (1992 e primo semestre 
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1993), richieste di finanziamento al Comune (1993), deliberazioni del Consiglio comunale, protocollo 

di intesa e rinnovo, comunicato stampa, convocazioni per incontri, note su situazione internazionale 

(Cile, Jugoslavia), lettere a governanti di paesi del terzo mondo. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.5 

 

 

641 

fascicolo 

Varie extracomunitari 

1990-1998  

Questioni diverse relative agli extracomunitari in Italia (razzismo, Gruppo casa extracomunitari, altra 

iniziativa). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.6 

 

 

642 

fascicolo 

“Politica internazionale: Marocco ‘sciopero generale’, CGIL/COSATU” 

1990-1991  

Politica internazionale della Camera del lavoro di Verona: circolari CGIL e note informative su 

alcune iniziative internazionali CGIL (sindacato sudafricano COSATU, sciopero generale in 

Marocco). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.7 

 

 

643 

fascicolo 

Missione Kurdistan 30 novembre - 8 dicembre 1991 

1991  

Missione umanitaria in Kurdistan svolta dalla CGIL Verona tra il 30 novembre e l’8 dicembre 1991 

nell’ambito del Progetto sviluppo CGIL Veneto: relazione (corredata di documentazione fotografica 

e documenti redatti in scrittura araba) del responsabile dell’Ufficio politiche internazionali della 

Camera del lavoro di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.8 
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644 

fascicolo 

“Casa extracomunitari, CESTIM statuto” 

1991-1992 (documento 1994) 

Politica internazionale della Camera del lavoro di Verona, iniziative a favore di una politica 

dell’accoglienza e della casa per gli extracomunitari, ‘Progetto casa’ del Centro studi immigrazione 

- CESTIM di Verona: proposta per un centro di prima accoglienza, corrispondenza con Prefettura e 

Questura, documento e lettere di denuncia della situazione dei Magazzini generali, dormitorio per 

extracomunitari, relazione illustrativa del progetto casa per gli extracomunitari residenti a Verona e 

provincia a cura del Gruppo di iniziativa per la casa agli extracomunitari di Verona, appunti tratti da 

incontri (Camera di commercio, progetto Casa per gli extracomunitari); opuscolo ‘L’immigrazione a 

Verona, anno 1990’, a cura dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e della 

Camera di commercio di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.9 

 

 

645 

fascicolo 

Varie Ufficio immigrati 

1992  

Attività varia dell’Ufficio immigrati, collegato all’Ufficio politiche internazionali, iniziative, rapporti 

con enti del territorio: progetti di iniziative, corrispondenza con Questura e Provveditorato agli studi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.10 

 

 

646 

fascicolo 

Politica internazionale: iniziative per gli extracomunitari 

1992-1993  

Politica internazionale della Camera del lavoro di Verona, iniziative e progetti diversi in merito a 

immigrazione ed extracomunitari: circolari e corrispondenza in merito alla sottoscrizione a favore 

delle popolazioni dell’ex Jugoslavia, costituzione di una Consulta provinciale per l’immigrazione, 

progetto per la realizzazione di una micro impresa calzaturiera in Cile, comunicati stampa. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.11 

 

 

647 
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fascicolo 

“[Politica] internazionale: [Servizio immigrazione CGIL Verona]” 

1993 (documento 1995) 

Servizio immigrazione CGIL Verona presso l’Ufficio politiche internazionali della Camera del 

lavoro, attività svolta negli anni 1990-1993: relazioni dell’attività svolta a cura del responsabile 

dell’Ufficio politiche internazionali della Camera del lavoro di Verona, circolare INCA, appunti tratti 

da incontri, lettera e trasmissione dati su pratiche evase alle categorie. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.12 

 

 

648 

fascicolo 

“‘CGIL Scuola Verona ‘Culture altre: incontro-scontro o dialogo?’ corso di aggiornamento 

provinciale, Verona novembre 1994” 

1994  

Corso di aggiornamento ‘Culture altre: incontro-scontro o dialogo?’ organizzato da CGIL Scuola 

Verona in collaborazione con l’Ufficio politiche internazionali della Camera del lavoro: trasmissione 

del materiale del corso, opuscolo ‘Jugoslavia: una storia lacerata’, a cura dell’Ufficio politiche 

internazionali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.13 

 

 

649 

fascicolo 

“Immigrati Legge 40/98” 

1998-1999  

Collaborazione con le istituzioni locali (Comune, Provincia, Prefettura) in materia di politiche per 

l’immigrazione: corrispondenza, promemoria, Proposta di progetto-convenzione per un’associazione 

CGIL CISL UIL per gli immigrati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.14 

 

 

650 

fascicolo 

Situazione in Kosovo, accordi di Rambouillet: documentazione riprodotta a cura della CGIL di 

Verona 
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1999  

Guerra dei Balcani (Kosovo), accordi di Rambouillet: opuscolo ‘Situazione in Kosovo, accordi di 

Rambouillet: documentazione riprodotta a cura della CGIL di Verona’ contenente la documentazione 

prodotta dal Servizio studi della Camera dei deputati (aprile 1999), riprodotta a cura della CGIL di 

Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.15 

 

 

651 

fascicolo 

“Guerra: Kosovo, iniziative CGIL CISL UIL” 

1999  

Guerra dei Balcani (Kosovo), iniziative promosse da alcune categorie sindacali, CGIL CISL UIL di 

Verona, nazionali, regionali e provinciali, altre associazioni: volantini, comunicati, appelli, articoli e 

numeri di periodici (es. ‘Veneto lavoro’, agenzia quotidiana teletrasmessa della CGIL regionale 

Veneto). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.16 

 

 

652 

fascicolo 

Kosovo 

1999  

Guerra dei Balcani (Kosovo), iniziative promosse da alcune categorie sindacali, CGIL CISL UIL di 

Verona, nazionali, regionali e provinciali, altre associazioni: volantini, comunicati, appelli, articoli e 

numeri di periodici (es. ‘Veneto lavoro’, agenzia quotidiana teletrasmessa della CGIL regionale 

Veneto). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.X.II.17 

 

CGIL e quadro politico (XI) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 
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CGIL e quadro politico 

Estremi cronologici 

1972-2004; documento in copia 1945 

Consistenza 

49 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative alla partecipazione della Camera del lavoro ai principali eventi della politica 

nazionale e locale, ad esempio le elezioni politiche e amministrative, i referendum, nonché alla vita 

e all’attività delle componenti politiche interne alla CGIL e dei partiti di riferimento. 

Criteri di ordinamento 

La serie è articolata in sottoserie in base all’omogeneità dei temi trattati. 

 

Elezioni e referendum (I) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Elezioni e referendum 

Estremi cronologici 

1987-2004 

Consistenza 

26 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative alla partecipazione della Camera del lavoro, e delle altre confederazioni 

sindacali veronesi, alle campagne di propaganda, allo sviluppo dei programmi elettorali e all’analisi 

dei risultati di importanti appuntamenti elettorali che hanno coinvolto la cittadinanza veronese: 
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elezioni politiche nazionali e regionali, elezioni amministrative di Comune di Verona e Provincia, 

referendum con quesiti particolarmente sentiti e importanti per il mondo sindacale e del lavoro. 

La documentazione consiste principalmente in documenti e proposte unitari CGIL CISL UIL, 

programmi elettorali, volantini e materiale informativo, dati delle votazioni, articoli di quotidiani. 

 

Unità archivistiche 

 

653 

fascicolo 

Elezioni politiche 1987 

1987  

Elezioni politiche 14 giugno 1987, campagna elettorale e analisi del voto a livello nazionale e locale: 

articoli di quotidiani nazionali e locali, sondaggi, appunti; supplemento de ‘L’Espresso’ (giugno 

1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.1 

 

 

654 

fascicolo 

“Analisi del voto 1987 (15 giugno) a Verona” 

1987  

Elezioni amministrative Comune di Verona 15 giugno 1987, analisi del voto: opuscolo ‘Analisi dei 

flussi dei comportamenti e delle tendenze nel voto veronese’ a cura del PCI Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.2 

 

 

655 

fascicolo 

“Convenzione democratica Verona” 

1993  

Elaborazione della ‘Convenzione democratica per Verona città europea’, appello per la costruzione 

di un programma di governo della città in vista delle elezioni amministrative del 1994: bozze; 

rassegna stampa; documento finale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.3 
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656 

fascicolo 

“Programma. Materiali vari” 

1994  

Elezioni politiche 27 e 28 marzo 1994: raccolta di programmi elettorali nazionali, ‘Appunti sul 

rapporto tra i programmi delle forze progressiste e quelli delle associazioni imprenditoriali’ di 

Roberto Fasoli; appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.4 

 

 

657 

fascicolo 

“Politiche ‘94. CGIL CISL UIL Verona. Documenti” 

1994  

Elezioni politiche 27 e 28 marzo 1994, campagna elettorale locale: manifesti e locandine di CGIL 

CISL UIL ‘Le ragioni dal lavoro nel rinnovamento dell’Italia’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.5 

 

 

658 

fascicolo 

Elezioni politiche 1994 

1994  

Elezioni politiche 27 e 28 marzo 1994, documenti unitari CGIL CISL UIL Verona e Legnago: 

documenti unitari (bozze e versioni definitive), anche sotto forma di volantini. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.6 

 

 

659 

fascicolo 

“Amministrative 1994 CGIL CISL UIL” 

1994  
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Elezioni amministrative per il Comune di Verona del 12 giugno 1994 (e ballottaggio del 26 giugno), 

proposte di CGIL CISL UIL Verona, primi passi della nuova amministrazione: schede 

programmatiche con le proposte delle confederazioni sindacali veronesi CGIL CISL UIL (redazione 

e stampa), volantini per incontri con la cittadinanza, domande da porre al candidato sindaco, 

insediamento del nuovo sindaco, documento programmatico deliberato dal Consiglio comunale, 

appunti tratti da incontri successivi all’elezione. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.7 

 

 

660 

fascicolo 

“Elezioni amministrative 12 giugno 1994” 

1994  

Elezioni amministrative 12 giugno 1994, campagna elettorale: ‘Elezioni amministrative 1994. Le 

proposte del sindacato confederale veronese’, locandina SPI CGIL, FTP CISL, UILP UIL Verona 

‘Documento programmatico per le elezioni amministrative al Comune di Verona’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.8 

 

 

661 

fascicolo 

“Verona & Veneto: elezioni amministrative 1994” 

1994  

Elezioni amministrative 12 giugno 1994, rassegna stampa: articoli di quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.9 

 

 

662 

fascicolo 

“Verona estate 1994: elezioni ed altro” 

1994  

Elezioni amministrative 12 giugno 1994, lavoro ed economia veronesi, rassegna stampa: articoli di 

quotidiani e periodici. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.10 
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663 

fascicolo 

“Programma ‘Prodi’ et varia umanità” 

1995-1996  

Attività del Coordinamento cittadino Comitati per l’Ulivo: appunti, articoli di giornale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.11 

 

 

664 

fascicolo 

12 referendum Radicali, 1995 

1995  

Campagna per il NO contro i 12 referendum proposti dal Club Pannella (quattro di materia sindacale) 

da parte di CGIL CISL UIL Verona: volantino. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.12 

 

 

665 

fascicolo 

“Elezioni amministrative. Documento CGIL, CISL, UIL e Pensionati CGIL, CISL, UIL” 

1998  

Elezioni amministrative comunali 24 maggio 1998, elaborazione del documento programmatico 

unitario ‘Per una città aperta e solidale. Qualità dello sviluppo, del lavoro, della vita sociale. Le 

proposte di CGIL CISL UIL di Verona’ e di altri documenti unitari: bozze, documento definitivo, 

documento SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL ‘Gli anziani per la Verona del 2000. Documento 

programmatico per le elezioni amministrative del Comune di Verona (24 maggio 1998)’, documento 

programmatico FILLEA CGIL, FILCEA CISL, FENEAL UIL ‘Appalti, programmazione, qualità 

della spesa e regolarità del settore delle costruzioni a Verona’, comunicati. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.13 

 

 

666 

fascicolo 

“Elezioni amministrative Verona. Materiali preparatori e bozze + programmi DS, Ulivo + Materiali 

Spi e unitari sindacati pensionati” 

1998  
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Elezioni amministrative comunali 24 maggio 1998, documenti programmatici dei soggetti locali: 

indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale, ‘Contributo provinciale CIDA 

[Confederazione italiana dirigenti di azienda] per il programma della nuova amministrazione 

comunale’, programma elettorale ‘Le idee dei democratici di sinistra per il governo di Verona’, 

Comitato direttivo CGIL di Verona 17-18 giugno 1998 ‘Risindacalizzare il lavoro: il programma a 

medio termine della CGIL di Verona’, relazione introduttiva del Segretario generale Roberto Fasoli, 

documenti elaborati dalla CGIL di Padova, programma elettorale del Movimento sociale Fiamma 

Tricolore, ‘Centrosinistra - Senza l’Ulivo non si vince’, di Roberto Fasoli, ‘Punto di svolta’, numero 

speciale elezioni amministrative Verona 1998. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.14 

 

 

667 

fascicolo 

“Elezioni amministrative [provinciali] Verona” 

1999  

Elezioni amministrative provinciali 13 giugno 1999: documento programmatico unitario 

‘Un’occasione importante per costruire il nostro futuro’ (versione definitiva). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.15 

 

 

668 

fascicolo 

“Documento CGIL CISL UIL su elezioni regionali” 

1999-2000  

Elezioni regionali 16 aprile 2000, revisione del documento programmatico unitario ‘La sfida della 

qualità’: bozze del documento programmatico, documento programmatico di Confindustria, relazione 

dell’Unione delle camere di commercio del Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.16 

 

 

669 

fascicolo 

“Elezioni regionali 16 aprile 2000” 

2000  

Elezioni regionali 16 aprile 2000, campagna elettorale: volantini elettorali, articoli di giornale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.17 
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670 

fascicolo 

“Elezioni regionali 16 aprile 00 SPI, ecc.” 

2000  

Elezioni regionali 16 aprile 2000, polemica con Fiorenzo Fasoli e Roberto Bottura per la 

pubblicazione di un articolo a firma Nadir Welponer sul periodico dei pensionati veronesi 

‘Cigiellepensionati’: articolo di giornali, corrispondenza. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.18 

 

 

671 

fascicolo 

“Referendum: comunicato CGIL CISL UIL Verona” 

1999  

Campagna contro la raccolta firme per i venti referendum proposti dai radicali - attività informativa 

della CGIL Verona e unitaria: comunicato unitario in risposta ai giovani Industriali di Verona (testo 

base con correzioni, testo definitivo, comunicato pubblicato sul quotidiano L’Adige (23 luglio 1999)); 

comunicato ‘No referendum Bonino-Pannella’ (bozza, volantino definitivo); dichiarazioni unitarie di 

CGIL CISL UIL di Verona; materiale informativo. Contiene anche: Corso per delegati INCA. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.19 

 

 

672 

fascicolo 

“Attivo sui referendum CGIL CISL UIL di Verona 15 febbraio 2000” 

2000  

Campagna per il no contro i sette referendum proposti dai radicali: Appello ‘No ai referendum 

antisociali’ (testo base, testo definitivo, volantino). Contiene anche: Comitato direttivo relazione 

introduttiva ‘La posizione e le iniziative del sindacato sui referendum ‘sociali’ promossi dai radicali’ 

(Verona, 27 gennaio 2000); appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.20 

 

 

673 
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fascicolo 

“Giornata di formazione sui referendum antisociali giovedì 27 aprile CGIL-Cdlt VERONA SPI-

CGIL Verona” 

2000  

Libretto informativo ‘I diritti sociali e referendum. Le sentenze della Corte Costituzionale’ a cura di 

Amos Andreoni (supplemento al numero 14 di ‘Rassegna sindacale’ dell’11 aprile 2000). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.21 

 

 

674 

fascicolo 

“Referendum” 

2000  

Campagna per il no contro i sette referendum proposti dai radicali: attività informativa, comunicati, 

volantini. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.22 

 

 

675 

fascicolo 

“Referendum” 

1999-2000  

Campagna per il no contro i sette referendum proposti dai radicali nazionali: elenco completo dei 

referendum, disciplina dei licenziamenti art. 18 Legge 300/70, raffronto legislativo a seguito dei 

quesiti referendiari (appunti, attività informativa, comunicati, volantini). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.23 

 

 

676 

fascicolo 

“Elezioni amministrative 26 maggio 2002, 9 giugno 2002” 

2002 (documenti 1994-1999) 

Elezioni amministrative del Comune di Verona (primo turno 26 maggio 2002, ballottaggio 9 giugno 

2002), richieste della CGIL e delle altre confederazioni sindacali di Verona ai candidati sindacali e 

partecipazione alla definizione dei programmi: bozze e documenti definitivi CGIL CISL UIL, 
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richieste ai candidati sindaci, programmi elettorali, convocazioni a riunioni, volantini, articoli di 

quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.24 

 

 

677 

fascicolo 

“[Elezioni] giugno 2002 Verona [rassegna stampa]” 

2002  

Elezioni amministrative del Comune di Verona (primo turno 26 maggio 2002, ballottaggio 9 giugno 

2002), rassegna stampa sulla campagna elettorale e la vittoria del candidato di centro-sinistra Paolo 

Zanotto: articoli di quotidani locali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.25 

 

 

678 

fascicolo 

“Verona infrastrutture Comune, documenti per elezioni amministrative [provinciali] 2004” 

2004  

Comune di Verona, incontri e relazioni della Camera del lavoro, elezioni amministrative provinciali 

2004: richieste di incontro, documenti preparatori, documenti conclusivi, documentazione sulla 

contrattazione territoriale di altre provincie, articoli di quotidiani; proposte programmatiche CGIL 

CISL UIL per le elezioni provinciali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.I.26 

 

Partiti politici (II) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Partiti politici 

Estremi cronologici 

1972-1998; documenti in copia 1924 e 1945 
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Consistenza 

21 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative alla partecipazione dei dirigenti della Camera del lavoro alla storia, alle 

vicende e alla vita dei partiti politici nazionali e locali, nonché al contributo alla riflessione su 

programmi e linee d’azione adottate anche per il governo del territorio. In particolare si tratta di 

documentazione riguardante il Partito comunista italiano - PCI, il Partito socialista italiano - PSI, i 

partiti e il fermento politico successivi allo scioglimento del PCI e in generale le formazioni del 

panorama politico successivo alla fine della cosiddetta prima repubblica. Alcune delle unità sono state 

aggregate dai segretari generali, o dai membri della Segreteria, quali militanti della formazione 

politica o del movimento di appartenenza. 

La documentazione consiste principalmente in materiale tratto da congressi e incontri di partito, 

materiale informativo, volantini, opuscoli, relazioni e interventi, appunti, articoli di quotidiani e 

periodici, bollettini di sezione. 

Criteri di ordinamento 

Per facilitare la consultazione, all’interno della serie le unità sono state raggruppate per formazione 

politica, ove individuabile, nell’ordine: PCI, PSI; in coda le unità miscellanee o non attribuibili ad 

una formazione politica precisa. 

Nota dell’archivista 

Documentazione affine prodotta dai partiti, relativa però a temi trattati in ambiti specifici dell’attività 

della Camera del lavoro, è stata riordinata in altre serie del complesso archivistico. 

 

Unità archivistiche 

 

679 

fascicolo 

“PCI P[arte] 1” 

1945 (copia)-1978 (documento 1924 (copia)) 

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della federazione veronese: raccolta di 

articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’, ‘Rinascita’) con le notizie degli eventi più 

rilevanti (elezioni, assemblee, congressi), dépliant di manifestazioni e iniziative veronesi. 



247 
 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.1 

 

 

680 

fascicolo 

“PCI P[arte] 2” 

1978-1981  

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della federazione veronese: raccolta di 

articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’, ‘Rinascita’) con le notizie degli eventi più 

rilevanti (elezioni, assemblee, congressi), volantini e numeri di bollettini di sezioni di zone, 

coordinamenti e aziende veronesi (es. fabbrica Mondadori, zona ZAI), dépliant di manifestazioni e 

iniziative veronesi, tabelle e prospetti degli iscritti al partito nelle fabbriche della provincia. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.2 

 

 

681 

fascicolo 

“PCI P[arte] 3” 

1981-1983  

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della federazione veronese: raccolta di 

articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’, ‘Rinascita’) con le notizie degli eventi più 

rilevanti (elezioni, assemblee, congressi), volantini e numeri di bollettini di sezioni di zone, 

coordinamenti e aziende veronesi (es. zona ZAI, gruppo consiliare PCI), dépliant di manifestazioni e 

iniziative veronesi, documenti approvati dal Comitato federale della Federazione di Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.3 

 

 

682 

fascicolo 

“PCI P[arte] 4” 

1983-1985  

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della federazione veronese: raccolta di 

articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’) con le notizie degli eventi più rilevanti (elezioni, 

assemblee, congressi), numeri di bollettini di sezioni di zone, dispense dal Convegno nazionale PCI 

‘Fare il comunista dove si lavora e si studia’, Cascina 4-6 gennaio 1985. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.4 
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683 

fascicolo 

“PCI P[arte] 5” 

1984-1990  

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della federazione veronese: raccolta di 

articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’) con le notizie degli eventi più rilevanti (elezioni, 

assemblee, congressi), volantini e numeri di bollettini di sezioni di zone, dépliant di manifestazioni e 

iniziative veronesi, numero de ‘Il lavoratore’, periodico della Federazione veronese (febbraio 1986). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.5 

 

 

684 

fascicolo 

“PCI P[arte] 6” 

1988-1990  

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della federazione veronese: raccolta di 

articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’) con le notizie degli eventi più rilevanti (elezioni, 

assemblee, congressi), dépliant di manifestazioni e iniziative veronesi, documenti per il XX 

Congresso provinciale del PCI. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.6 

 

 

685 

fascicolo 

“PCI 7” 

1990  

Partito comunista italiano -  PCI e Partito dei democratici della sinistra - PDS, storia del partito 

nazionale e della federazione veronese: raccolta di articoli di quotidiani e periodici nazionali 

(‘L’Unità’) con le notizie degli eventi più rilevanti (elezioni, assemblee, congressi). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.7 

 

 

686 

fascicolo 

“PCI 8” 
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1975-1990  

Partito comunista italiano -  PCI e Partito dei democratici della sinistra - PDS, storia del partito 

nazionale e della Federazione veronese: raccolta di articoli di quotidiani e periodici nazionali 

(‘L’Unità’) con le notizie degli eventi più rilevanti (elezioni, assemblee, congressi), volantini e 

numeri di bollettini di sezioni di zone, dépliant di manifestazioni e iniziative veronesi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.8 

 

 

687 

fascicolo 

“Storia del PCI” 

1972-1990  

Partito comunista italiano -  PCI, storia del partito nazionale e della Federazione veronese: raccolta 

di articoli di quotidiani e periodici nazionali (‘L’Unità’, ‘Rinascita’) con le notizie degli eventi più 

rilevanti (elezioni, assemblee, congressi), volantini e numeri di bollettini di sezioni di zone, dépliant 

di manifestazioni e iniziative veronesi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.9 

 

 

688 

fascicolo 

“PCI: Congresso PCI cittadino, questione M.” 

1985-1987  

Partito comunista italiano - PCI. Federazione provinciale di Verona, vita del partito nella realtà 

veronese (Congresso provinciale, situazione economica, problemi interni, tesseramento, attività 

svolta, riunioni dei comitati esecutivo e federale): appunti di Gabriella Poli tratti da riunioni e incontri, 

materiale congressuale (congressi regionale e provinciale), relazioni e comunicazioni sull’attività e 

sulla situazione economica, proposte e linee di programma su questioni cittadine, prospetti e tabelle 

sul tesseramento, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.10 

 

 

689 

fascicolo 

“PCI, XIX Congresso provinciale, Verona 6-9 marzo 1986 ‘Pace…lavoro…sviluppo’“ 

1986  
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Partito comunista italiano - PCI. Federazione provinciale di Verona, XIX Congresso provinciale, 

Verona 6-9 marzo 1986, documentazione congressuale per lo svolgimento dei lavori: criteri e 

procedure per lo svolgimento, relazioni, emendamenti alle tesi, appunti tratti dagli interventi dei 

relatori, elenchi di nominativi, inserto de ‘L’Unità’ sui congressi PCI, numeri de ‘Il Lavoratore’, 

periodico della Federazione veronese del PCI (febbraio-marzo 1986), delega di Gabriella Poli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.11 

 

 

690 

fascicolo 

“1985: risultati elettorali” 

1985  

Raccolta di articoli di quotidiani locali (‘Gazzettino’ e ‘L’Arena’) in merito ai risultati delle elezioni 

amministrative in vari comuni della provincia e del referendum sulla scala mobile, appunti di 

Gabriella Poli tratti da incontri e riunioni del PCI veronese; programmi elettorali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.12 

 

 

691 

fascicolo 

Conferenza programmatica nazionale del PCI 1990 

1990  

Partito comunista italiano - PCI, Conferenza programmatica, Roma 22-24 ottobre 1990: interventi 

dei relatori, documentazione per lo svolgimento dei lavori, supplemento de ‘L’Unità’ ‘Lettera sulla 

cosa-PDS’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.13 

 

 

692 

fascicolo 

PSI CGIL Verona 

[1984]-1993  

Partito socialista italiano - PSI, rapporti con la CGIL Verona: lettera di sindacalista CISL a Giorgio 

Benvenuto (ex Segretario del PSI) sulla situazione del partito a Verona, intervento ad una riunione 

della componente socialista della CGIL Verona. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.14 
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693 

fascicolo 

PSI, Stati generali 1994 

1994  

Partito socialista italiano - PSI, Roma 29 gennaio 1994: interventi dei relatori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.15 

 

 

694 

fascicolo 

“Club” 

1990  

Fondazione di un partito nuovo della sinistra italiana, attività della ‘sinistra dei clubs’ per l’avvio 

della fase costituente, costituzione dell’associazione veronese Il Periscopio: bozza di statuto, moduli 

di adesione, note informative sull’associazione, opuscoli e documenti PCI per la fase costituente di 

una nuova forma partito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.16 

 

 

695 

fascicolo 

“L’Etat de grace [e altre associazioni della Sinistra dei clubs]” 

1990  

Fondazione di un partito nuovo della sinistra italiana, attività della ‘sinistra dei clubs’ per l’avvio 

della fase costituente, riunioni e attività dell’associazione veronese Il Periscopio e della romana 

L’Etat de grace: documenti, regolamento, atto costitutivo de L’Etat de grace, convocazione riunioni 

e documentazione preparatoria per Il Periscopio, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.17 

 

 

696 

fascicolo 
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Sviluppo economico e politica: affermazione della Lega nord/Liga veneta e movimenti federalisti 

in Veneto e a Verona 

1991-1998 (lacune nell’arco cronologico) 

Interventi e saggi in merito all’affermazione dei nuovi soggetti politici della Lega nord e Liga veneta 

nel territorio regionale, in particolare nel Veronese, in connessione con i mutamenti economico-

sociali. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.18 

 

 

697 

fascicolo 

“Cattolici e politica: libertà di scelta. 25 maggio 1993 Tnv - Verona” 

[1993]  

Riflessioni su chiesa, Stato, Democrazia cristiana: appunti, ‘Manifesto per una convenzione 

democratica’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.19 

 

 

698 

fascicolo 

“Forum Verona” 

1991-1993  

Costituzione e attività del Forum veronese per una sinistra europea: statuto, appunti, dépliant, articoli 

di giornale, comunicati stampa, bozze di interventi. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.20 

 

 

699 

fascicolo 

“Politica e centro sinistra” 

1995  

Attività delle forze politiche di sinistra: documentazione della I assemblea nazionale dei Cristiano 

sociali ‘Organizzare la speranza, i cristiani nella coalizione democratica’ (Chianciano, 18-19 febbraio 

1995); documentazione del Congresso provinciale straordinario del Partito democratico della sinistra 

PDS - federazione di Verona (Verona, 4-5 febbraio 1995). 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.II.21 
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Componenti CGIL (III) 

 

Tipologia del livello 

sottoserie 

Denominazione 

Componenti CGIL 

Estremi cronologici 

1984-1990 

Consistenza 

2 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative all’attività svolta dalle componenti politiche interne alla Confederazione 

(comunista, socialista, cosiddetta terza componente). La serie è costituita soltanto da fascicoli 

riguardanti la terza componente, di cui Roberto Fasoli, produttore delle unità, era un esponente. 

La documentazione consiste principalmente in documentazione tratta da riunioni e assemblee, 

convocazioni, nominativi e indirizzi, volantini. 

Nota dell’archivista 

Documentazione riguardante la terza componente della CGIL veronese è presente con maggiore 

consistenza nel fondo Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL di Verona, serie Componenti CGIL. 

 

Unità archivistiche 

 

700 

fascicolo 

“III Componente CGIL Veneto: indirizzi, abbonamenti Sinistra 80” 

1984-1988  

III componente della CGIL Veneto, rappresentanti negli organi direttivi della Confederazione e delle 

categorie: elenchi di nominativi e indirizzi, documentazione prodotta per lo svolgimento del V 



254 
 

Congresso CGIL Veneto, convocazione di una riunione regionale, volantino promozionale per 

‘Sinistra 80’, periodico della componente, abbonamenti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.III.1 

 

 

701 

fascicolo 

‘The times they are a-changing. Unità sindacale e riforma della politica: obiettivi per gli anni ‘90’, 

per un partito nuovo della sinistra’ 

1990  

Opuscolo con gli interventi di Roberto Fasoli e Renato Lattes alla riunione della III componente CGIL 

di Verona svoltasi il 19 gennaio 1990; documento conclusivo, relazione introduttiva, volantino 

relativi al manifesto ‘Per un partito nuovo della sinistra’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XI.III.2 

 

Attualità (XII) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Attualità 

Estremi cronologici 

1992-1995 

Consistenza 

8 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative al dibattito su temi di attualità e cronaca percepiti come particolarmente 

rilevanti per la vita del paese e/o del territorio, e alle iniziative promosse in merito dalla CGIL 

veronese, anche insieme alle altre confederazioni sindacali, ad esempio in occasione dei processi per 

la corruzione della politica (“Tangentopoli”) e delle stragi di matrice mafiosa degli anni Novanta. 
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La documentazione consiste principalmente in comunicati e documenti unitari CGIL CISL UIL, 

corrispondenza, relazioni e materiale tratto da convegni e incontri, volantini, articoli di quotidiani. 

 

Unità archivistiche 

 

702 

fascicolo 

“Borsellino Falcone, iniziative contro la mafia” 

1992  

Iniziative contro la mafia e la criminalità organizzata promosse dalla Segreteria della Camera del 

lavoro territoriale di Verona (comunicato unitario CGIL CISL UIL, sottoscrizione popolare), 

documentazione preparatoria: bozze e versione definitiva del comunicato, comunicato stampa, 

comunicati e corrispondenza con CGIL nazionale e regionale, corrispondenza con partiti, enti e 

istituzioni cittadine, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.1 

 

 

703 

fascicolo 

“Assassinio Falcone e manifestazione 25 maggio 1992” 

1992  

Manifestazione contro la mafia e la criminalità organizzata promossa il 25 maggio 1992 dalle 

segreterie CGIL CISL UIL Verona a seguito dell’uccisione del giudice Giovanni Falcone, 

preparazione della documentazione per la propaganda: volantino, bozze, lettere di trasmissione a enti 

e istituzioni cittadine. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.2 

 

 

704 

fascicolo 

“Manifestazione sciopero 26 maggio 1992 omicidio Falcone” 

1992  

Manifestazione contro la mafia e la criminalità organizzata promossa il 25 maggio 1992 dalle 

segreterie CGIL CISL UIL Verona a seguito dell’uccisione del giudice Giovanni Falcone, 

preparazione della documentazione per la propaganda: volantino, comunicato Associazione nazionale 

magistrati, appunti. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.3 

 

 

705 

fascicolo 

“Bomba a Firenze e manifestazione Verona 27-28 maggio 1993” 

1993  

Manifestazione promossa da CGIL CISL UIL Verona contro l’attacco di matrice mafiosa compiuto 

in via dei Georgofili a Firenze (27-28 maggio 1993), documentazione preparatoria: comunicati CGIL 

nazionale e regionale, bozze e versione definitiva del comunicato. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.4 

 

 

706 

fascicolo 

“Attentati Roma e Milano 27-28 luglio 1993” 

1993  

Mobilitazioe generale promossa da CGIL CISL UIL Verona contro gli attacchi di matrice mafiosa 

compiuti a Milano (via Palestro) e Roma (San Giovanni in Laterano) il 27 e 28 luglio 1993, 

documentazione preparatoria: comunicati CGIL Veneto e nazionale, messaggi di solidarietà CGIL 

CISL UIL Verona, volantino, appunti; comunicato CGIL CISL UIL Verona sul fallito attentato a 

Roma del 2 giugno 1993. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.5 

 

 

707 

fascicolo 

Giustizia: rassegna stampa 

1994-1995  

Articoli di quotidiani e periodici sul sistema della giustizia italiano, in particolare su Tangentopoli; 

comunicato unitario CGIL CISL UIL veronesi sulle dimissioni di Antonio Di Pietro. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.6 

 

 

708 
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fascicolo 

“‘Politica, economia e sistema delle tangenti’, Verona 18 novembre 1994” 

1994  

Convegno ‘Per una società senza tangenti’, Verona 18 novembre 1994, organizzato dalla 

Federavvocati e da ‘Rassegna degli avvocati italiani’, partecipazione di Roberto Fasoli per la CGIL 

Verona, documentazione preparatoria: bozze dell’intervento e versione definitiva. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.7 

 

 

709 

fascicolo 

“Giustizia: ‘Per una società senza tangenti’, [Verona] 18 novembre 1994” 

1994  

Convegno ‘Per una società senza tangenti’, Verona 18 novembre 1994, organizzato dalla 

Federavvocati e da ‘Rassegna degli avvocati italiani’, partecipazione di Roberto Fasoli per la CGIL 

Verona, documentazione preparatoria: appunti tratti da saggi per la preparazione dell’intervento, 

appunti tratti dagli interventi degli altri relatori. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XII.8 

 

Altre organizzazioni sindacali (XIII) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Altre organizzazioni sindacali 

Estremi cronologici 

1988-1996 

Consistenza 

8 unità archivistiche 

Contenuto 
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Comprende unità relative ad altre confederazioni e sigle sindacali non aderenti alla CGIL con cui la 

Camera del lavoro può aver stabilito un contatto o un rapporto, attraverso ad esempio la 

partecipazione ai congressi o ai lavori di altri organi direttivi. In particolare si tratta di CISL Verona, 

CISL Veneto e SIULP, il sindacato unitario della Polizia di Stato. 

La documentazione consiste principalmente in materiale tratto da congressi e incontri, 

corrispondenza. 

Criteri di ordinamento 

Le unità, all’interno della serie, sono state raggruppate in base al soggetto cui si riferiscono, quindi 

riordinate in ordine alfabetico a seconda della denominazione. 

 

Unità archivistiche 

 

710 

fascicolo 

“UST CISL Verona, IV Congresso territoriale, 8-9 maggio 1989” 

1989  

IV Congresso territoriale CISL Verona, 8-9 maggio 1989: note per lo svolgimento dei lavori, 

relazione del Segretario generale, dati sul mercato del lavoro in provincia, materiale informativo sui 

servizi CISL, numero del quotidiano della CISL ‘Conquiste del lavoro’ (15 febbraio 1989), proposte 

di modifiche allo Statuto, regolamento congressuale, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.1 

 

 

711 

fascicolo 

“VII Assemblea dei quadri ‘La sfida solidale tra progetto ed organizzazione, Verona 9-10 ottobre 

1991” 

1991  

VII Assemblea organizzativa territoriale UST CISL Verona, 9-10 ottobre 1991, in preparazione della 

VII Assemblea dei quadri, Roma 18-21 novembre 1991: opuscolo con proposte per il dibattito, 

relazione a nome della Segreteria UST CISL, dati su tesseramento e organizzazione CISL, ordine del 

giorno dell’Esecutivo, regolamento dell’Assemblea organizzativa, materiale informativo sui servizi 

CISL, appunti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.2 
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712 

fascicolo 

“VI Congresso CISL Veneto, 12, 13, 14 maggio 1993, Abano Terme (Pd)” 

1993  

VI Congresso regionale CISL Veneto: opuscoli con: tesi per il XII Congresso CISL (Roma, 28 giugno 

- 2 luglio 1993), temi di discussione, proposte di modifica allo Statuto, relazione della Segreteria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.3 

 

 

713 

fascicolo 

“XII Congresso CISL Verona 19-20 aprile 1993” 

1993  

XII Congresso CISL Verona 19-20 aprile 1993, documentazione distribuita al Congresso: tesi e 

regolamento congressuali, proposte di modifiche allo Statuto, materiale informativo sui servizi CISL. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.4 

 

 

714 

fascicolo 

SIULP 

1988-1992  

Relazioni, circolari, comunicati stampa SIULP Verona, nazionale e territoriali sullo stato della 

legalità e sicurezza prodotta in occasione di convegni e incontri. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.5 

 

 

715 

fascicolo 

“SIULP” 

1995-1996  

Relazioni della Camera del lavoro e CGIL CISL UIL con il Sindacato italiano unitario lavoratori 

Polizia - SIULP: corrispondenza tra Camera del lavoro e SIULP e associazione industriali, appunti 
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tratti da incontri, comunicati e documentazione CGIL e SIULP sullo stato della legalità e condizioni 

di lavoro, dossier sull’efficienza della Polizia di SIULP Veneto. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.6 

 

 

716 

fascicolo 

SIULP 

1996  

Relazioni della Camera del lavoro e CGIL CISL UIL con il Sindacato italiano unitario lavoratori 

Polizia - SIULP: corrispondenza tra Camera del lavoro e SIULP e associazioni industriali, relazione 

sull’amministrazione della giustizia 1995. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.7 

 

 

717 

fascicolo 

“IV Congresso provinciale SIULP Verona, 3 aprile 1996 Bardolino” 

1996  

IV Congresso provinciale SIULP Verona, Bardolino (Vr) 3 aprile 1996: relazione introduttiva, 

opuscolo sul IV Congresso nazionale SIULP. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIII.8 

 

Attività varia (XIV) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Attività varia 

Estremi cronologici 

1990-1998 

Consistenza 
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7 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative a vari ambiti dell’attività svolta dalla Segreteria della Camera del lavoro, 

non ulteriormente riordinabili in quanto miscellanee. Si segnala che alcune delle unità descritte 

riguardano le riunioni dei componenti di Segreteria all’inizio degli anni Novanta. 

La documentazione è costituita principalmente da appunti tratti da riunioni, corrispondenza. 

 

Unità archivistiche 

 

718 

fascicolo 

“Segreteria CGIL: riunioni del 20 marzo 1990, 23 marzo 1990, 2 aprile 1990, 17 aprile 1990, 27 

aprile 1990” 

1990  

Appunti presi durante le riunioni dei membri della Segreteria della Camera del lavoro di Verona da 

marzo a ottobre 1990; lettere di autore non identificato diretto ai componenti della Segreteria. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.1 

 

 

719 

fascicolo 

Segreteria: riunioni del 15 maggio 1991, 20 giugno 1991, 26 giugno 1991, 27 giugno 1991, 2 luglio 

1991 

1991  

Appunti presi durante le riunioni dei membri della Segreteria della Camera del lavoro di Verona nei 

mesi di maggio-luglio 1991. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.2 

 

 

720 

fascicolo 

“Enti: nomine” 

1991-1992  
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Partecipazione del rappresentante della Camera del lavoro all’attività di alcuni enti pubblici della 

provincia (Istituto autonomo case popolari - IACP e Commissione tecnica provinciale per l’attività 

di cava - CTPAC): richieste di proposte di nominativi di rappresentanti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.3 

 

 

721 

fascicolo 

“VR Sette articoli su sindacato e risposta a Spadaccino” 

1992  

Dibattito in merito all’editoriale ‘C’era una volta il sindacato’ pubblicato su ‘Verona Sette’, 16 ottobre 

1992, articoli sulle categorie: articoli di giornale, lettera al Direttore A. Spadaccino di Roberto Fasoli. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.4 

 

 

722 

fascicolo 

Documenti diversi: occupazione e mobilità, politica industriale, asili nido, orientamento 

professionale, situazione economica e sociale e azione sindacale 

1992-1993  

Occupazione e mobilità, politica industriale, orientamento professionale, situazione economica e 

sociale e azione sindacale CGIL CISL UIL Verona: elenchi di lavoratori richiedenti l’inserimento 

nelle liste mobilità, interviste e articoli su occupazione e situazione economica, circolari CGIL su 

decreto del Governo sull’occupazione, progetto di programma di lavoro su politica industriale, 

adesione a proposta di legge di iniziativa popolare sugli asili nido, relazione della CGIL Verona su 

situazione economica, lavorativa e sociale e prospettive dell’azione sindacale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.5 

 

 

723 

fascicolo 

Documenti diversi su attività e organizzazione 

1992-1997  

Questioni diverse relative all’organizzazione e all’amministrazione della Camera del lavoro 

(trattamento dati personali, pubblicazione ‘Il movimento sindacale a Verona’ di Maurizio Zangarini, 

sistema distribuzione posta, incontro con Radio popolare, lettera della Fondazione Giuseppe Di 

Vittorio e altro): corrispondenza. 
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Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.6 

 

 

724 

fascicolo 

Documenti diversi: incontri con Sindaco e Prefettura, convocazione Comitato direttivo, 

manifestazione nazionale universitari 

1998  

Incontri con il Sindaco per Magazzini generali, manifestazione nazionale per il diritto allo studio 

universitario, forniture INCA: bozze di lettere, corrispondenza in merito. 

Segnatura definitiva: CDLVr.S.XIV.7 

 

Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona (D) 

 

Tipologia del livello 

sub-fondo 

Denominazione 

Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona 

Estremi cronologici 

1987-1989 

Consistenza 

12 unità archivistiche 

Contenuto 

Il sub-fondo comprende unità prodotte dal Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona 

relative alla costituzione e all’attività svolta nel periodo coperto dalla documentazione conservata. 

Criteri di ordinamento 

Dato il carattere prevalentemente miscellaneo delle unità archivistiche conservate, il sub-fondo è stato 

riordinato in un’unica serie relativa a organizzazione interna e attività svolta. 
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Soggetto produttore 

 

Denominazione 

Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona 

Date di esistenza 

1987-[1990] 

Storia e funzioni 

Il Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona era un organo formatosi all’interno della 

Camera del lavoro. Nel 1987, dopo la formalizzazione della costituzione del Coordinamento 

nazionale, alcune delegate di diverse categorie sindacali aderenti alla CGIL veronese diedero vita al 

Coordinamento quale “luogo politico privilegiato (…), struttura autonoma di elaborazione politica 

che si propone la sperimentazione della pratica della differenza sessuale”. Il Coordinamento ereditò 

l’esperienza delle commissioni femminili esistite fino ad allora all’interno della CGIL veronese; esso 

poneva tra i suoi obiettivi: stimolare la riflessione su temi di grande rilevanza sociale legati al ruolo 

delle donne nella società e nel mondo del lavoro (maternità, aborto, violenza sessuale), raccogliere le 

esperienze, promuovere e stimolare iniziative comuni a tutte le federazioni di categoria CGIL a 

sostegno della contrattazione di genere (in particolare in merito alla conciliazione di tempo di vita e 

tempo di lavoro) e della presenza femminile nei luoghi di lavoro e nel sindacato. L’attività del 

Coordinamento era organizzata per gruppi di lavoro e gerarchicamente faceva riferimento al 

Coordinamento regionale CGIL, a sua volta dipendente dal nazionale; al Coordinamento 

intercategoriale, composto da un ristretto numero di delegate, facevano riferimento i coordinamenti 

istituiti nelle varie categorie. All’atto di nascita fu designata come responsabile Annamaria Lona, che 

verso la fine della primavera del 1990 passò ad altro incarico sindacale. 

In base alla testimonianza di alcune delle partecipanti dell’epoca, l’esperienza di quel Coordinamento 

intercategoriale non proseguì oltre il 1990, continuando invece in alcune federazioni di categoria. In 

Camera del lavoro un coordinamento donne si è ricostituito solo di recente. 

 

 

Organizzazione e attività (I) 
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Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Organizzazione e attività 

Estremi cronologici 

1987-1989 

Consistenza 

12 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’organizzazione del Coordinamento, in particolare la sua costituzione 

all’interno della CGIL veronese e i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale, l’attività 

svolta, ovvero il lavoro dei gruppi interni cui venivano affidati l’elaborazione e lo sviluppo di 

proposte e iniziative miranti a stimolare il dibattito sulla condizione delle donne nei luoghi di lavoro 

e all’interno del sindacato veronese, la partecipazione a convegni e incontri sui temi di riflessione. 

La documentazione consiste principalmente in documenti programmatici e proposte, verbali di 

riunioni, relazioni dell’attività svolta, normativa e materiale informativo. 

 

Unità archivistiche 

 

725 

fascicolo 

“Coordinamento donne [CGIL] Verona” 

1987-1988 (documento 1985) 

Coordinamento intercategoriale donne CGIL Verona, costituzione in seno alla confederazione e 

attività: relazioni, documenti programmatici (con programmazione dell’attività e dei gruppi di lavoro) 

e di presentazione redatti dalla responsabile Annamaria Lona, ordine del giorno, comunicazione, 

volantini, dati sulla presenza femminile nel sindacato, appunti; statuto di una cooperativa di 

produzione e lavoro Cooperativa grafica veronese - CGV arl. 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.1 
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726 

fascicolo 

“Pari opportunità e azioni positive: leggi, corsi ecc.” 

1986-1988  

Pari opportunità e promozione di azioni positive (progetti di ricerca e intervento nei luoghi di lavoro 

miranti a correggere pratiche, abitudini, regole che di fatto penalizzano le lavoratrici), 

documentazione di studio e informazione in appoggio all’attività del Coordinamento: normativa e 

proposte di legge, indagini prodotte da FISAC CGIL Verona e altre categorie non veronesi, contratti 

collettivi, questionario, numero di ‘FP’ (giugno 1987). 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.2 

 

 

727 

fascicolo 

Coordinamento donne CGIL Veneto 

1987-1988  

Corrispondenza con Coordinamento donne CGIL Veneto, trasmissione di documentazione prodotta 

dal nazionale, elenco delle componenti. 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.3 

 

 

728 

fascicolo 

Assemblea delle delegate e delle lavoratrici, Roma 29-30 settembre 1987 

1987  

Assemblea delle delegate e delle lavoratrici CGIL, Roma 29-30 settembre 1987, documentazione 

raccolta in occasione dell’incontro: orientamenti generali di programma, interventi dei relatori, 

documento conclusivo, supplemento al numero di ‘Nuova rassegna sindacale’ dedicato 

all’Assemblea nazionale. 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.4 

 

 

729 

fascicolo 

Coordinamento donne CGIL nazionale 

1987-1988  
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Corrispondenza, circolari, trasmissione di documentazione prodotta dal Coordinamento donne CGIL 

nazionale, convocazioni, relazioni, proposte, ordini del giorno, documenti per le discussioni; 

opuscolo ‘Nasce sindacato donna’. 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.5 

 

 

730 

fascicolo 

“Coordinamento donne CGIL Veneto ‘Metti una A al posto della O’, assemblea regionale delle 

delegate CGIL, 23 novembre 1987 … Padova …” 

1987  

Assemblea regionale delle delegate CGIL ‘Metti una A al posto della O’, Padova 23 novembre 1987, 

documentazione raccolta in occasione dell’incontro: inserto riassuntivo dell’assemblea nazionale, 

note e documentazione su pari opportunità e contrattazione decentrata. 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.6 

 

 

731 

fascicolo 

“Legge 194 e varie, violenza sessuale” 

1988-1989  

Aborto e violenza sessuale, documentazione di studio e informazione in appoggio all’attività del 

Coordinamento: normativa e disegni di legge, comunicazioni del Coordinamento nazionale, 

deliberazione e documentazione prodotta dall’ULSS 25 di Verona, volantini di iniziative, numero di 

‘Veneto PCI notizie’ (gennaio 1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.7 

 

 

732 

fascicolo 

Convegno nazionale ‘194 - Autodeterminazione, prevenzione dell’aborto, salute della donna’, 

Padova 30-31 maggio 1988 

1988  

Convegno ‘194 - Autodeterminazione, prevenzione dell’aborto, salute della donna’, Padova 30-31 

maggio 1988, sulla Legge 194/1978 relativa alla tutela sociale della maternità e sull’interruzione 

volontaria della gravidanza: dépliant, documentazione distribuita in occasione dei lavori (interventi 
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dei relatori), documento conclusivo, supplemento a numero di ‘Nuova rassegna sindacale’ (agosto 

1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.8 

 

 

733 

fascicolo 

“Pensioni” 

1988  

Età pensionabile e pensione delle lavoratrici, documentazione di studio e informazione in appoggio 

all’attività del Coordinamento: interventi di relatori a incontri e convegni, normativa, ordine del 

giorno Coordinamento nazionale, articoli di quotidiani, supplemento a ‘Nuova rassegna sindacale’ 

sul seminario nazionale ‘Le donne nel sistema pensionistico’, Roma 5 luglio 1988. 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.9 

 

 

734 

fascicolo 

“Piattaforme e accordi Verona” 

1988  

Contrattazione decentrata con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici, 

documentazione in appoggio all’attività del Coordinamento: piattaforma per il rinnovo del contratto 

UFI (settembre 1988), accordo integrativo aziendale Glaxo spa (21 luglio 1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.10 

 

 

735 

fascicolo 

“Forum donne PCI aprile 1988 [e altri]” 

1988  

Documentazione raccolta in occasione del forum promosso dalle donne comuniste ‘Il tempo delle 

donne’, Roma 15-17 aprile 1988 e di altri incontri: interventi dei relatori, opuscolo ‘Le donne della 

sinistra europea a confronto’ (marzo 1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.11 
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736 

fascicolo 

Manifestazione nazionale di Roma, 26 marzo 1988 

1988  

Manifestazione nazionale unitaria (Coordinamenti CGIL CISL UIL) delle lavoratrici, Roma 26 marzo 

1988, ‘Le donne per il lavoro e contro la violenza’: circolari e comunicazioni del Coordinamento 

CGIL nazionale e CGIL Veneto, documento unitario dei coordinamenti CGIL CISL UIL, 

documentazione del Coordinamento CGIL Verona per la raccolta di sottoscrizioni e contributi, scheda 

di adesione, numero di ‘Punto e a capo’, mensile della CGIL di Verona (marzo 1988). 

Segnatura definitiva: CDLVr.D.I.12 

 

Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL Comprensorio di Verona (SNS) 

 

Tipologia del livello 

fondo 

Denominazione 

Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL Comprensorio di Verona 

Estremi cronologici 

1977-1986 

Consistenza 

65 unità archivistiche 

Contenuto 

Il fondo è costituito da documentazione prodotta dalla Segreteria del Sindacato nazionale scuola - 

SNS CGIL di Verona, e da CGIL Università di Verona, all’epoca settore di SNS dotato di una certa 

autonomia, divenuto sindacato autonomo a livello nazionale all’inizio del 1986, con documentazione 

residuale prodotta dal Sindacato nazionale università - SNU di Verona. Le carte sono state aggregate 

da Roberto Fasoli, Segretario generale del sindacato veronese fino al 1983, passato poi al Settore 

Università. Per via del periodo cronologico coperto (gli anni dell’unità sindacale di CGIL CISL UIL 

1972-1984), è presente documentazione prodotta dalla Federazione unitaria dei lavoratori della scuola 

- FLS. 
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I documenti riguardano alcuni ambiti dell’organizzazione e dell’attività del sindacato: la preparazione 

e lo svolgimento dei lavori dei congressi comprensoriali, regionali e nazionali di categoria, e di quelli 

confederali; il bilancio economico; la discussione e il dibattito sulle politiche generali riguardanti il 

mondo del lavoro; la discussione sul rinnovo dei contratti di categoria; l’organizzazione dei corsi per 

adulti “delle 150 ore” di permessi retribuiti per il diritto allo studio previsto dallo Statuto dei 

lavoratori; il dibattito e l’attività della cosiddetta terza componente CGIL, la corrente interna alla 

Confederazione (maggioritaria nel SNS veronese) dei non iscritti ai due maggiori partiti della sinistra 

italiana (PCI e PSI). 

Criteri di ordinamento 

In base alle informazioni tratte dai documenti del fondo e alla testimonianza dello stesso Roberto 

Fasoli, personalmente “responsabile” della formazione dei fascicoli descritti, si può affermare che le 

unità archivistiche sono state aggregate per lo svolgimento degli incarichi sindacali ricevuti in 

Segreteria; per questo motivo il fondo non è stato considerato archivio personale, ma fondo del 

Sindacato scuola di Verona.  

Durante la fase di schedatura dell’intero complesso descritto in questo inventario non è stato possibile 

rilevare un sistema di classificazione dei documenti per le carte costituenti il fondo, né altro criterio 

formale di aggregazione delle carte predeterminato rispetto alla loro sedimentazione; invece le unità 

sono state formate in base all’affare trattato, quindi aggregate a seconda dell’ambito di attività di 

appartenenza in buste dotate di titoli esplicativi. Sulla base di tali aggregazioni documentarie è stata 

individuata la struttura logica da attribuire al fondo, per serie archivistiche, assecondando le diverse 

funzioni svolte dal sindacato. Il fondo è stato quindi articolato in due sezioni e un sub-fondo. Alle 

due sezioni afferiscono le unità prodotte dal Sindacato scuola, rispettivamente nell’ambito 

dell’organizzazione della struttura e dell’amministrazione economica, e nell’ambito dello 

svolgimento dell’attività politico-sindacale vera e propria. Il sub-fondo comprende documentazione 

di tipo organizzativo e sindacale prodotta dal Settore Università interno al Sindacato scuola, fino a 

poco oltre la conclusione del percorso congressuale del 1985-1986 che portò alla costituzione del 

Sindacato nazionale Università - SNU CGIL a livello nazionale e territoriale. 

Di seguito di dà la struttura ad albero del fondo con le denominazioni delle articolazioni e le sigle, 

lettere, numeri romani identificativi: 

 

- Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL di Verona (fondo) SNS 

o Organizzazione (sezione) O 
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 Congressi (serie) I 

 Altri organi e assemblee II 

 Bilancio III 

 Formazione sindacale IV 

o Attività della Segreteria (sezione) S 

 Politiche generali (serie) I 

 Contrattazione collettiva II 

 Corsi 150 ore III 

 Componenti CGIL IV 

o CGIL Università (sub-fondo) U 

 Congressi (serie) I 

 Contrattazione collettiva II 

 Varie III 

 

Soggetto produttore 

 

Denominazione  

Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL di Verona ([1996]-2002) 

Altre denominazioni 

Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL Comprensorio di Verona ([1980]-[1996]) 

Date di esistenza 

[1968]-2002 

Storia e funzioni 

Il Sindacato nazionale scuola - SNS CGIL di Verona era l’articolazione territoriale (comprensoriale 

fintantoché esistettero i comprensori) di SNS CGIL nazionale, sindacato nato nel 1967 in anni di 

profondo rinnovamento per la CGIL e il sindacalismo in generale. Potevano aderire tutti i lavoratori 

della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado, dell’università e della formazione 

professionale. Secondo le disposizioni dello statuto della categoria del 1981, scopi 

dell’organizzazione erano: la difesa degli interessi economici, professionali e morali, il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale scolastico; il rispetto dei loro diritti 
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sindacali e civili sul luogo di lavoro e nella società; l’elevazione professionale e culturale di tutti i 

lavoratori della scuola. Compito del livello comprensoriale era la direzione generale delle strutture 

SNS presenti negli istituti del territorio e dei relativi coordinamenti locali, nonché di tutti gli iscritti 

nell’ambito del comprensorio. 

Nel 1986 il Settore università divenne sindacato autonomo (Sindacato nazionale università - SNU) al 

termine del percorso congressuale 1985-1986. Nel 2002 il nuovo sindacato di università e ricerca, 

che aveva riunito queste due categorie nel 1997, si federò con SNS dando vita alla Federazione 

lavoratori della conoscenza - FLC, inizialmente “federazione di secondo livello”, divenuta a tutti gli 

effetti federazione di natura congressuale nel 2006. 

 

 

 

Organizzazione (O) 

 

Tipologia del livello 

sezione 

Denominazione 

Organizzazione 

Estremi cronologici 

1978-1984 

Consistenza  

18 unità archivistiche 

Contenuto 

La sezione raduna le serie relative agli aspetti dell’organizzazione del sindacato: le riunioni del 

Congresso, quindi la partecipazione alla vita organizzativa dell’intera Federazione di categoria, 

regionale e nazionale, e della CGIL veronese e dei livelli gerarchici superiori; aspetti più 

propriamente amministrativi e gestionali, quali la contabilità e il bilancio; la formazione dell’apparato 

del Sindacato. 
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Criteri di ordinamento 

Le serie, formate in base all’individuazione dei principali ambiti organizzativi interni del SNS, sono 

state descritte e messe in sequenza partendo dalla documentazione riguardante i lavori degli organi 

statutari del Sindacato scuola (i congressi territoriali e dei livelli gerarchici superiori, altri organi 

convocati periodicamente, come le conferenze di organizzazione), quindi le unità relative 

all’amministrazione economica e quelle sulla formazione sindacale. 

 

Congressi (I) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Congressi 

Estremi cronologici 

1980-1981 

Consistenza 

6 unità archivistiche 

Contenuto 

La serie comprende unità riguardanti la preparazione, lo svolgimento e l’analisi dei lavori dei 

congressi del Sindacato scuola; nella serie sono state incluse anche le unità prodotte in occasione 

della partecipazione di Roberto Fasoli ai congressi dei livelli gerarchici superiori di SNS e della CGIL 

veronese in quanto, nella discussione dei documenti congressuali, nonché nei meccanismi di 

votazione dei rappresentanti territoriali, risultano strettamente collegati e dipendenti l’uno dall’altro. 

La documentazione consiste principalmente in relazioni e interventi di segretari e delegati, elenchi di 

nominativi da votare, documenti congressuali e verbali di assemblee, ma anche bilanci, rapporti 

sull’attività sindacale svolta, deleghe. 

Nota dell’archivista 
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Documentazione relativa ai congressi del Sindacato scuola veronese per anni seguenti a quelli 

compresi in questa serie è presente anche nel sub-fondo CGIL Università di Verona, serie Congressi. 

 

Unità archivistiche 

 

737 

fascicolo 

“Congresso CGIL fondazione Camera del lavoro territoriale (comprensori), 1980 6, 7, 8 febbraio 

+ materiale Congresso regionale CGIL Scuola 1980” 

1980  

II Congresso SNS CGIL Veneto (Cismon di Valmarino (Tv), 16-17 febbraio 1980): appunti su 

elezione delegati, verbali assemblee precongressuali, note ai documenti politici; documentazione 

prodotta dal Congresso della Camera del lavoro territoriale: documento politico di costituzione, 

regolamento congressuale. 

Segnatura definitiva: SNS.O.I.1 

 

 

738 

fascicolo 

“II Congresso regionale CGIL Scuola, 16-17 febbraio Cison di Valmarino (Tv)” 

1980  

II Congresso SNS CGIL Veneto (Cismon di Valmarino (Tv), 16-17 febbraio 1980): documento 

politico approvato dal Congresso, note ai documenti politici. 

Segnatura definitiva: SNS.O.I.2 

 

 

739 

fascicolo 

“Congressi CGIL Scuola Verona, Legnago, San Bonifacio, giugno 1981” 

1981  

I Congresso SNS CGIL Comprensorio Verona-Baldo-Garda (Verona, 12-13 giugno 1981): 

documento conclusivo, n. 33 di ‘FLS’ notiziario della Federazione lavoratori Scuola CGIL SISM-

CISL UIL Verona (maggio 1981), scaletta per la relazione di Roberto Fasoli (segretario generale 

uscente), appunti, prospetti degli organi dirigenti, bozze dei documenti presentati, verbali congressi 

comprensoriali di categoria, opuscolo con bozza non corretta delle tesi per il IV Congresso nazionale. 

Segnatura definitiva: SNS.O.I.3 
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740 

fascicolo 

“Congresso CGIL Verona 1981, contiene: documento su ‘Sviluppo Verona’ + documento Comune 

di Verona” 

1981  

II Congresso comprensoriale Camera del lavoro territoriale di Verona (Verona, 29-30 giugno 1981): 

programma dei lavori, relazione del Segretario generale (Ennio Peretti) e documenti preparatori per i 

lavori, documenti presentati dalle categorie, dall’INCA, prospetto del tesseramento, bilanci, n. 1 di 

‘CGIL Verona Informazione sindacale’, n. 20 di ‘Rassegna sindacale’ (maggio 1981), n. 1 ‘Verona 

oggi’, periodico dell’amministrazione comunale (gennaio 1981); opuscoli ‘Lo sviluppo a Verona: 

sindacato, partiti, istituzioni’ (bozze), ‘Verona ZAI 1950-1980’. 

Segnatura definitiva: SNS.O.I.4 

 

 

741 

fascicolo 

“Congresso regionale CGIL Scuola, ottobre 1981” 

1981  

III Congresso SNS CGIL Veneto (Mestre, 3-4 ottobre 1981): relazione introduttiva, mozione 

conclusiva e bozze, elenchi delegati, documentazione preparatoria ai lavori, opuscolo con 

‘Documentazione sul negoziato governo-sindacati per un patto contro l’inflazione’ (1981). 

Segnatura definitiva: SNS.O.I.5 

 

 

742 

fascicolo 

“IV Congresso nazionale CGIL Scuola, 27 ottobre 1981 Catanzaro” 

1981  

IV Congresso nazionale SNS CGIL, Catanzaro 27 ottobre 1981: scaletta per intervento, opuscolo con 

tesi programmatiche, temi di analisi e orientamento, regolamento congressuale, modifiche statutarie, 

numeri sul congresso di ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola, Università, Formazione professionale’ 

(1981), documenti e mozioni conclusive dei congressi comprensoriale e regionale, documento 

politico di delegati, bozze di emendamenti, proposta per organizzazione lavori. 

Segnatura definitiva: SNS.O.I.6 
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Altri organi e assemblee (II) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Altri organi e assemblee 

Estremi cronologici 

1983-1984 

Consistenza 

8 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative alla preparazione e allo svolgimento dei lavori delle conferenze di 

organizzazione del Sindacato scuola e della CGIL del 1983. 

La documentazione consiste principalmente in convocazioni, documenti preparatori alle discussioni, 

dichiarazioni di voto, atti e documenti licenziati, appunti. 

 

Unità archivistiche 

 

743 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione CGIL Scuola: Comitato centrale, Montecatini 28-29 ottobre 1983” 

1983  

Conferenza di organizzazione SNS CGIL 1983: note di orientamento per la Conferenza tratte dalle 

discussioni del Comitato centrale di Montecatini, bozza del documento finale, normativa sugli 

insegnanti; numeri di ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università Formazione professionale’ (1983), 

numero di ‘Rassegna sindacale’ con temi per la Conferenza di organizzazione (1983). 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.1 

 

 

744 
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fascicolo 

“Conferenza di organizzazione SNS CGIL Verona, Camera del lavoro territoriale 28 novembre 

1983” 

1983 (documento 1984) 

Conferenza di organizzazione SNS CGIL Verona, Verona 28 novembre 1983: bozze e versioni 

definitive di documento finale e mozione, elenchi dei componenti degli organi direttivi, appunti 

organizzativi, bozza della lettera di saluto del Segretario generale uscente (dimissionario) Roberto 

Fasoli, verbale della Conferenza, manifesto, locandina; numero di ‘CGIL Scuola Università 

Formazione professionale di Verona’, bollettino di informazione del SNS CGIL (maggio 1984), 

numero di ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università Formazione professionale’ (1983). 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.2 

 

 

745 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione CGIL di Verona ‘Politiche e strutture del sindacato per trasformare 

la società’, 29-30 novembre 1983” 

1983 (documenti 1982) 

Conferenza di organizzazione CGIL Verona ‘Politiche e strutture del sindacato per trasformare la 

società’, Verona 29-30 novembre 1983: appunti, dépliant, documenti CGIL CISL UIL preparatori 

alla discussione, ordine del giorno, schede di documentazione sull’organizzazione della CGIL 

veronese. 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.3 

 

 

746 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione CGIL Verona, 29-30 novembre 1983” 

1983  

Conferenza di organizzazione CGIL Verona ‘Politiche e strutture del sindacato per trasformare la 

società’, Verona 29-30 novembre 1983: atti della Conferenza di organizzazione, documenti politici, 

organizzativi, di discussione, documento conclusivo, bozze di dichiarazione di voto di Roberto Fasoli, 

bozze di documento politico, elenchi componenti organi dirigenti, indagine sui segretari generali 

CGIL Verona, convocazione per i segretari generali di categoria, scaletta intervento. 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.4 

 

 

747 
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fascicolo 

“Conferenza di organizzazione SNS CGIL Veneto, Mestre Regionale CGIL 3 dicembre 1983” 

1983 (documento 1982) 

Conferenza di organizzazione SNS CGIL Veneto, Mestre 3 dicembre 1983: lettera aperta, note e 

documenti sull’organizzazione CGIL in regione, atti dell’Assemblea regionale CGIL CISL UIL 

Scuola (10 dicembre 1982), bozza e versione definitiva del documento finale. 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.5 

 

 

748 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione CGIL Veneto, Abano Terme [Pd] 5-6 dicembre 1983” 

1983-1984  

Conferenza di organizzazione CGIL Veneto, Abano Terme (Pd) 5-6 dicembre 1983: dépliant, bozza 

di documento finale, documentazione IRES, documenti preparatori alla discussione su 

organizzazione delle strutture sindacali, tesseramento, finanziamento, delegati e altro; numeri di 

‘Strumenti di lavoro’ (novembre 1983 e dicembre 1984), numero di ‘Rassegna sindacale’ con temi 

per la Conferenza di organizzazione, Statuto CGIL. 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.6 

 

 

749 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione CGIL Scuola, Rimini 9-10 dicembre 1983” 

1983  

Conferenza di organizzazione SNS CGIL, Rimini 9-10 dicembre 1983: regolamento della 

Conferenza, relazione introduttiva del Segretario generale (Gianfranco Benzi), appunti e scalette per 

lavori e interventi di Roberto Fasoli; numeri di ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università Formazione 

professionale’ (1983). 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.7 

 

 

750 

fascicolo 

“Conferenza di organizzazione CGIL, Rimini 14-18 dicembre 1983” 

1983  
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Conferenza di organizzazione CGIL, Rimini 14-18 dicembre 1983: documenti delle commissioni, 

documento conclusivo, interventi di relatori, documenti informativi di servizi e apparati CGIL; 

supplemento al n. 47 di ‘Rassegna sindacale’ (dicembre 1983). 

Segnatura definitiva: SNS.O.II.8 

 

Bilancio (III) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Bilancio 

Estremi cronologici 

1978-1984 

Consistenza 

2 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti la redazione dei bilanci per alcune annate di SNS CGIL Verona e della 

Federazione lavoratori della scuola - FLS, quindi gli accordi tra i sindacati della scuola locali aderenti 

alle diverse confederazioni per la gestione economica della fine dell’unità sindacale tra CGIL CISL 

e UIL.  

La documentazione consiste principalmente in bilanci dei sindacati veronesi, regionali e nazionali, 

bozze di bilancio, verbali, inventari di beni, protocolli di intesa. 

 

Unità archivistiche 

 

751 

fascicolo 

“Bilancio FLS [Verona] 1978-1984” 

1978-1984  
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Bilanci preventivi e consuntivi della Federazione lavoratori della scuola - FLS di Verona, anni 1978-

1984: bozze di bilanci e bilanci periodici, inventario dei beni mobili della sede; protocolli di intesa 

tra i sindacati scuola CGIL CISL e UIL per lo scioglimento della FLS a partire dall’1 marzo 1984. 

Segnatura definitiva: SNS.O.III.1 

 

 

752 

fascicolo 

“Bilancio [SNS CGIL Verona 1982-1984]” 

1979-1984  

Bilanci preventivi e consuntivi di SNS CGIL Verona (Comprensorio Verona-Baldo-Garda), anni 

1982-1984: bozze di bilanci e bilanci, appunti, verbali e relazioni sul bilancio degli organi direttivi; 

circolari, comunicazioni e documentazione amministrativo-contabile inerente i rapporti economici 

con FLS Verona, SNS CGIL Veneto, Camera del lavoro territoriale di Verona (anche per l’utilizzo 

della sede) e SIMS CISL; bilanci di SNS CGIL Veneto e nazionale, bilanci CGIL Verona, 

regolamenti CGIL per il trattamento del personale di apparato. 

Segnatura definitiva: SNS.O.III.2 

 

Formazione sindacale (IV) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Formazione sindacale 

Estremi cronologici 

1983-1985 

Consistenza 

2 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti la partecipazione a corsi formativi organizzati da CGIL Veneto e 

categorie per i funzionari del sindacato. 
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La documentazione consiste principalmente in dispense e materiale distribuito agli incontri, numeri 

di periodici. 

 

Unità archivistiche 

 

753 

fascicolo 

“CGIL regionale Veneto, Convegno sulla formazione sindacale nella CGIL del Veneto, giovedì 17 

novembre 1983” 

1983  

Convegno sulla formazione sindacale nella CGIL del Veneto: documentazione distribuita in 

occasione dei lavori: comunicazione, proposta di dispensa, supplemento al n. 37 di ‘Rassegna 

sindacale’ (‘Una vita dedicata a chi lavora’, speciale dedicato a Giuseppe Di Vittorio), numero di 

‘Centralità del lavoro’, periodico mensile FILCEA (novembre 1983). 

Segnatura definitiva: SNS.O.IV.1 

 

 

754 

fascicolo 

“[Formazione sindacale:] materiali regionali (1984-1985), FILZIAT Verona (1984)” 

1984-1985  

Corso CGIL Veneto ‘Ipotesi complessive di riforma sel salario e della contrattazione’ (Roma, 18-19 

luglio 1984), corso FILZIAT CGIL ‘Evoluzione del modello di contrattazione e sua attuale crisi. 

Proposte di riforma del sistema contrattuale’ (Verona, 12-14 settembre 1984): dispense, documenti 

degli organi direttivi CGIL, supplemento al n. 17 di ‘Rassegna sindacale’ (aprile 1984). 

Segnatura definitiva: SNS.O.IV.2 

 

Attività della Segreteria (S) 

 

Tipologia del livello 

sezione 

Denominazione 

Attività della Segreteria 
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Estremi cronologici 

1977-1985 

Consistenza 

30 unità archivistiche 

Contenuto 

La Segreteria, a sua volta espressione del Comitato direttivo, rinnovata o confermata in concomitanza 

dei congressi, era l’organo esecutivo del Sindacato, di gestione continuativa della sua attività; essa 

doveva attuare le deliberazioni del Comitato direttivo e a questo dare conto dell’attività svolta. Era 

un organo collegiale, formato da un numero di componenti (segretari) variabile, diretti e coordinati 

da un Segretario generale, che fungeva da rappresentante legale del Sindacato a livello territoriale. 

La sezione raduna serie archivistiche corrispondenti ai diversi settori dell’attività della Segreteria del 

sindacato, a partire dal dibattito sulle politiche nazionali riguardanti in generale tutta la popolazione 

lavoratrice (nella fattispecie gli accordi sul costo del lavoro), in merito al dibattito e all’attuazione 

delle politiche sindacali promosse dal Sindacato nazionale (in particolare, i rinnovi del contratto 

collettivo nazionale e l’organizzazione dei “corsi 150 ore” in adempimento del diritto allo studio dei 

lavoratori), i rapporti e il dibattito sul quadro politico nazionale (in particolare le discussioni in merito 

ad alcuni temi rilevanti per la vita del sindacato in seno alla terza componente di CGIL e SNS, a 

livello locale, regionale e nazionale). 

Criteri di ordinamento 

La sezione è articolata in serie formate in base all’individuazione delle principali attività svolte dalla 

Segreteria del sindacato. 

 

Politiche generali (I) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Politiche generali 
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Estremi cronologici 

1983-1984 

Consistenza 

8 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti il contributo della Camera del lavoro, e il dibattito al suo interno, in 

merito a tematiche generali riguardanti il paese e il mondo del lavoro, come occupazione, fisco, 

prezzi, tariffe e costo del lavoro, solitamente al centro delle trattative tra Governo e parti sociali. In 

particolare la serie riguarda gli accordi sul costo del lavoro del 1983 e del 1984, ovvero i cosiddetti 

lodo Scotti e decreto di S. Valentino sulla scala mobile non sottoscritto dalla CGIL. Per via delle 

gravi implicazioni di quest’ultimo a livello sindacale (pose fine al patto federativo unitario CGIL 

CISL UIL), i documenti possono riguardare anche i rapporti tra la CGIL e le altre confederazioni. 

La documentazione è costituita principalmente da circolari CGIL, comunicazioni, volantini, 

manifesti, note organizzative per manifestazioni, articoli di quotidiani. 

 

Unità archivistiche 

 

755 

fascicolo 

“I compleanno dell’accordo del 22 gennaio 1983, fatti e misfatti” 

1983-1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino): protocollo di accordo tra 

Governo, sindacati e padronato di verifica dell’accordo tra Governo, Confindustria e CGIL CISL UIL 

del 22 gennaio 1983 (accordo Scotti); documentazione inerente la trattativa tra Governo e sindacati 

su occupazione, fisco, prezzi, tariffe e costo del lavoro tra 1983 e 1984: articoli di periodici 

specializzati, circolari CGIL, ordini del giorno e documenti degli organi direttivi CGIL nazionale e 

regionale, della Federazione unitaria CGIL CISL UIL, comunicati, dichiarazioni; volantini e 

documenti delle categorie e rappresentanze sindacali; manifesto SNS CGIL Verona; volantini e 

documenti CISL. 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.1 

 

 

756 
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fascicolo 

Stampa su decreto del 15 febbraio 1984 e manifestazione a Roma del 24 marzo 

1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino): copie di quotidiani con 

articoli sul decreto e la manifestazione di protesta a Roma del 24 marzo 1984. 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.2 

 

 

757 

fascicolo 

Su unità sindacale e patto federativo 

1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino), fine del patto federativo del 

1972 e tentativi di ripresa del confronto unitario: volantini CGIL e CISL, relazione SNS CGIL 

Veneto, n. 1 ‘Notiziario FISAC CGIL’ Verona (marzo 1984). 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.3 

 

 

758 

fascicolo 

“Sciopero del 17 febbraio a Verona e attività del Coordinamento dei consigli dei delegati” 

1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino), iniziative di protesta 

sindacale promosse da CGIL Verona e SNS CGIL Verona, membro del Coordinamento dei consigli 

dei delegati: note organizzative, elenchi dei componenti; comunicati del Coordinamento, ordini del 

giorno e documenti conclusivi delle assemblee autoconvocate, manifesto; documenti prodotti da 

coordinamenti di altre province; moduli per la promozione del referendum abrogativo. 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.4 

 

 

759 

fascicolo 

“Telex [CGIL su trattativa e decreto]” 

1984  
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Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino): comunicazioni, trasmissioni 

di documenti e note informative della Segreteria nazionale CGIL sull’andamento della trattativa 

Governo-sindacati e sul decreto del 14 febbraio 1984. 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.5 

 

 

760 

fascicolo 

“Mozioni [categorie, assemblee e rappresentanze sindacali]” 

1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino): mozioni, ordini del giorno, 

dichiarazioni, richieste di categorie CGIL, assemblee aziendali e rappresentanze sindacali locali 

rivolte alla Segreteria nazionale CGIL riguardo alla trattativa Governo-sindacati. 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.6 

 

 

761 

fascicolo 

“[Documentazione] CGIL [e Camera del lavoro di Verona sul decreto del 14 febbraio 1984 e sulla 

manifestazione del 24 marzo]” 

1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino), reazioni e iniziative 

sindacali CGIL: volantini, relazioni, note, documenti di esponenti e organi direttivi CGIL nazionale 

(anche tratti dal periodico ‘Rassegna sindacale’) e locale; documenti raccolti e prodotti in riunioni del 

Comitato direttivo della Camera del lavoro territoriale di Verona (in particolare del 29 febbraio e 2 

marzo 1984); circolari, comunicazioni, volantini, note organizzative sulla manifestazione di Roma 

del 24 marzo 1984; volantini e documenti CISL; articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: SNS.S.I.7 

 

 

762 

fascicolo 

“[Manifestazione a Roma del 24 marzo 1984, pullman CGIL] Scuola [Verona]” 

1984  

Decreto sulla scala mobile del 14 febbraio 1984 (detto di San Valentino), manifestazione nazionale a 

Roma 24 marzo 1984: documentazione organizzativa per la trasferta degli iscritti del SNS CGIL 

Verona (moduli, elenchi dei partecipanti). 
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Segnatura definitiva: SNS.S.I.8 

 

Contrattazione collettiva (II) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Contrattazione collettiva 

Estremi cronologici 

1980-1983 

Consistenza 

4 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende le unità riguardanti il dibattito e la partecipazione del Sindacato scuola veronese alla 

contrattazione collettiva di settore, ovvero, più precisamente, all’elaborazione delle piattaforme 

contrattuali rivendicative e al rinnovo del contratto nazionale scuola. 

La documentazione consiste principalmente in proposte, ipotesi, bozze e piattaforme rivendicative, 

relazioni e materiale tratto da incontri e convegni, numeri di periodici sindacali. 

 

Unità archivistiche 

 

763 

fascicolo 

Piattaforma unitaria e contratto scuola 1979-81 

1980-1981  

Piattaforma contrattuale e contratto scuola 1979-81: partecipazione della Segreteria SNS CGIL 

Verona ai lavori per la definizione di piattaforma e contratto: ipotesi di piattaforma e piattaforma 

CGIL CISL UIL, documenti conclusivi, relazioni e interventi in assemblee e organi direttivi SNS 

CGIL nazionali e locali in merito all’approvazione della piattaforma e del contratto scuola; normativa, 

comunicati stampa, volantini; documentazione tratta da ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università 
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Formazione professionale’ (1980-1981), vari numeri di periodici sindacali, ad esempio ‘Sindacato e 

scuola CGIL’, ‘Scuola veronese’, periodico del SINASCEL CISL. 

Segnatura definitiva: SNS.S.II.1 

 

 

764 

fascicolo 

“Contratti [di varie categorie sindacali] 1982-84” 

1981-1982  

Piattaforme contrattuali, ipotesi e bozze di piattaforma, ipotesi di accordo nazionale per varie 

categorie di lavoratori (es. sanità, funzione pubblica, statali, enti pubblici, ferrovieri, metalmeccanici 

ecc.). 

Segnatura definitiva: SNS.S.II.2 

 

 

765 

fascicolo 

Piattaforma contrattuale 1982-84 

1982  

Piattaforma contrattuale scuola 1982-84: partecipazione della Segreteria SNS CGIL Verona ai lavori 

per la definizione di piattaforma e contratto: piattaforma contrattuale, relazioni, note di commento, 

sintesi, proposte; relazioni, sintesi, interventi raccolti e prodotti in occasione del seminario direttivo 

nazionale di Rimini (2-4 marzo 1982) per l’individuazione delle coordinate per il rinnovo 

contrattuale; atti dell’Assemblea regionale CGIL CISL UIL scuola (10 dicembre 1982), 

documentazione prodotta in occasione dell’approvazione del testo della piattaforma CGIL CISL UIL 

all’Assemblea nazionale dei delegati scuola CGIL CISL UIL (Roma, 15-16 dicembre 1982); numeri 

di ‘Sindacato e scuola CGIL’ e ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università Formazione professionale’. 

Segnatura definitiva: SNS.S.II.3 

 

 

766 

fascicolo 

“Contratto scuola 1982-85” 

1982-1983  

Contratto scuola 1982-85: partecipazione della Segreteria SNS CGIL Verona ai lavori per la 

definizione di piattaforma e contratto: calendari e verbali delle assemblee di consultazione nei luoghi 

di lavoro sull’ipotesi di piattaforma contrattuale 1982-84, comunicazioni SNS CGIL Veneto, 
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normativa, relazioni e valutazioni sull’ipotesi di accordo e sull’accordo, tabelle salariali, numeri di 

‘Sindacato e scuola CGIL’, anche contenente il verbale di accordo tra Governo e sindacati scuola sul 

contratto 1982-85, numeri di ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università Formazione professionale’ 

(1983) e altri periodici sindacali. 

Segnatura definitiva: SNS.S.II.4 

 

Corsi 150 ore (III) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Corsi 150 ore 

Estremi cronologici 

1980-1985 

Consistenza 

8 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità prodotte per l’organizzazione dei cosiddetti “corsi delle 150 ore”, ovvero corsi 

scolastici finalizzati, nel caso di questa serie, al conseguimento della licenzia media, destinati 

principalmente ai lavoratori (ma anche a pensionati, casalinghe e giovani), i quali, se regolarmente 

iscritti, potevano usufruire di 150 ore di permessi retribuiti dal datore di lavoro. I corsi comparvero 

per la prima volta a livello nazionale nel 1973 con il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, anche 

in applicazione del diritto alla formazione e informazione riconosciuto ai lavoratori dalla Legge 

300/1970 (Statuto dei lavoratori). L’organizzazione ufficiale dei corsi era della Federazione unitaria 

CGIL CISL UIL Verona, ma di fatto era il Sindacato scuola ad occuparsi dei rapporti con il 

Provveditorato agli studi, del reclutamento degli insegnanti disponibili e delle iscrizioni. 

La documentazione consiste principalmente in note organizzative, elenchi di istituti scolastici, 

prospetti di iscritti e insegnanti, manifesti, volantini, comunicati, corrispondenza con il 

Provveditorato, circolari. 
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Unità archivistiche 

 

767 

fascicolo 

“Documenti ‘150 ore’“ 

1980-1985  

Formazione scolastica degli adulti: interventi a convegni e seminari, progetti formativi, verbali di 

incontri CGIL, questionario sullo stato delle 150 ore del Centro europeo dell’educazione - CEDE. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.1 

 

 

768 

fascicolo 

“150 ore 1981/82, 1982/83, 1983/84, propaganda + iscrizioni” 

1981-1983  

Organizzazione dei corsi scolastici serali per adulti (150 ore) per la Federazione unitaria CGIL CISL 

UIL: corrispondenza con gli istituti scolastici e i sindacati, comunicati stampa, circolari ministeriali 

e del Provveditorato agli studi, elenchi iscritti e insegnanti, appunti, manifesti, volantini, locandine. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.2 

 

 

769 

fascicolo 

“150 ore: varie” 

1981-1983  

Circolari, decreti e comunicati del Provveditorato agli studi, appunti, invito a convegno, modulo di 

iscrizione ai corsi, lettera gruppo di studenti-lavoratori; ‘Le 150 ore a Roma’, bollettino a cura della 

Federazione CGIL CISL UIL di Roma (1981/82, n. 1) 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.3 

 

 

770 

fascicolo 

“Circolari e ordinanze” 

1981-1982  
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Numeri di ‘Agenzia stampa. CGIL Scuola Università Formazione professionale’ con, in evidenza, 

circolari e normativa. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.4 

 

 

771 

fascicolo 

“Inchiesta” 

1983  

Preparazione del questionario di gradimento dei corsi serali per adulti 150 ore: modelli di 

questionario, bozza. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.5 

 

 

772 

fascicolo 

“150 ore 1984/85” 

1984  

Organizzazione dei corsi scolastici serali per adulti (150 ore) per la Federazione unitaria CGIL CISL 

UIL: corrispondenza con gli istituti scolastici e i sindacati, comunicati stampa, circolari ministeriali 

e del Provveditorato agli studi, elenchi iscritti e insegnanti, appunti, manifesti, volantini, locandine. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.6 

 

 

773 

fascicolo 

“Iscrizioni 150 ore 1985/86” 

1985  

Organizzazione dei corsi scolastici serali per adulti (150 ore): corrispondenza con gli istituti scolastici 

e i sindacati, comunicati stampa, circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi, elenchi iscritti 

e insegnanti, appunti, manifesti, volantini, locandine. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.7 

 

 

774 
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fascicolo 

“Insegnanti” 

post 1985  

Organizzazione dei corsi scolastici serali per adulti (150 ore): elenchi insegnanti. 

Segnatura definitiva: SNS.S.III.8 

 

Componenti CGIL (IV) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Componenti CGIL 

Estremi cronologici 

1977-1983 

Consistenza 

10 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità relative all’attività svolta dalle componenti politiche interne al Sindacato scuola e 

alla Confederazione (le componenti comunista, socialista e la cosiddetta terza componente). La serie 

descritta è costituita solo da fascicoli riguardanti la terza componente, maggioritaria all’interno di 

SNS Verona. Roberto Fasoli, “responsabile” della sedimentazione delle carte, ne era uno degli 

esponenti. 

 

Unità archivistiche 

 

775 

fascicolo 

“Componente nazionale e Verona (scuola)” 

1977-0  
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III componente nel Sindacato nazionale scuola - SNS: documento per il III Congresso SNS CGIL 

nazionale, scaletta per documento ‘Mozione tre’, appunti su documenti congressuali. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.1 

 

 

776 

fascicolo 

“Componente CGIL nazionale: relazione Lettieri 4-5 gennaio 1980, documento ‘Fabbrica e Stato’, 

relazione Giovannini Ariccia 27-28 marzo 1982” 

1980-1982  

III componente nella CGIL nazionale, documenti presentati in riunioni e incontri: relazione di 

Antonio Lettieri presentata alla riunione di Roma del 4-5 gennaio 1980, documento della rivista 

‘Fabbrica e Stato’ [1981], relazione di Elio Giovannini ‘Crisi del sindacato, crisi della sinistra’ 

presentata ad Ariccia il 27-28 marzo 1982. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.2 

 

 

777 

fascicolo 

“Documenti preparatori per assemblea su ‘Il sindacato nella crisi’, gennaio 1982” 

1982  

III componente nella CGIL nazionale, Assemblea nazionale dei delegati 16-17 gennaio 1982, 

materiale preparatorio alla discussione: documenti preparatori, ipotesi di documenti, relazioni 

presentate in assemblee e incontri, articoli di periodici, proposte di piattaforma per lotta all’inflazione, 

numeri di quotidiani di ‘Democrazia proletaria’ (1982), ‘Quotidiano dei lavoratori’ (1981). 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.3 

 

 

778 

fascicolo 

“Cartellina assemblea su ‘Il sindacato nella crisi’, 27 febbraio 1982” 

1982  

III componente nella CGIL veronese, assemblea (o convegno o dibattito) ‘Il sindacato nella crisi’, 

Verona 27 febbraio 1982: invito e programma dei lavori, opuscoli di Democrazia proletaria, 

documenti e emendamenti presentati da Roberto Fasoli e altri a riunioni della Federazione unitaria 

CGIL CISL UIL. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.4 
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779 

fascicolo 

“III Componente, materiali riunione 20-21 dicembre Roma 1982 + appunti nel quaderno” 

1982  

III componente nella CGIL nazionale, veneta e veronese, assemblea nazionale di Roma 20-21 

dicembre 1982, dibattito sulla piattaforma unitaria CGIL CISL UIL su scala mobile e costo del lavoro: 

atti dell’assemblea nazionale ‘Per una nuova piattaforma per il lavoro e l’unità sindacale nella crisi 

degli anni ‘80’, ipotesi di lavoro e proposte di discussione, appunti, articoli di quotidiani 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.5 

 

 

780 

fascicolo 

“Nota preliminare per il convegno nazionale … iniziative Napoli-Padova, documento Veneto su 

elezioni giugno 1983, appunti su componente” 

1983  

III componente nella CGIL nazionale e iniziative collegate: nota preliminare presentata al convegno 

nazionale del 1983, iniziative per un’alternativa di sinistra dopo l’accordo Governo-sindacati (gruppo 

napoletano Sinistra ‘80, incontro a Padova), volantone della III componente CGIL Veneto in 

occasione delle elezioni del giugno 1983, intervento di Roberto Fasoli ad una riunione del Comitato 

direttivo Federazione unitaria Verona. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.6 

 

 

781 

fascicolo 

“Sindacato e consultazione [sulla proposta CGIL CISL UIL sul costo del lavoro]: materiali veneti 

in preparazione Assemblea nazionale componente, Roma 20-21 dicembre 1982” 

1982  

III componente nella CGIL nazionale, veneta e veronese, preparazione dell’assemblea nazionale di 

Roma 20-21 dicembre 1982, dibattito sulla piattaforma unitaria CGIL CISL UIL su scala mobile e 

costo del lavoro: proposte di discussione, scalette di interventi, appunti, interventi di relatori a vari 

incontri nazionali e locali della III componente CGIL; dichiarazione di voto di Roberto Fasoli e altri; 

volantini, notiziari e documenti di Democrazia proletaria - DP Verona; documento del Direttivo 

nazionale CGIL CISL UIL. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.7 
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782 

fascicolo 

“Assemblea dibattito ‘Dopo l’accordo: quale sindacato per l’alternativa di sinistra?’ con Elio 

Giovannini, I iniziativa del CIUPAS, 18 febbraio 1983” 

1983  

III componente nella CGIL veronese, assemblea dibattito ‘Dopo l’accordo: quale sindacato per 

l’alternativa di sinistra?’ organizzata dal Centro di iniziativa unitaria per l’alternativa di sinistra - 

CIUPAS di Verona, partecipazione di Roberto Fasoli: bozze dell’intervento e versione definitiva, 

volantini, articolo di Elio Giovannini. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.8 

 

 

783 

fascicolo 

“Materiali seminario di studio CIUPAS, 26 marzo 1983 La pineta Verona” 

1983  

III componente della CGIL veronese, seminario di studio presso La pineta 26 marzo 1983, 

partecipazione di Roberto Fasoli all’approfondimento del dibattito sull’accordo Governo-sindacati 

sul costo del lavoro: volantino e documentazione preparatoria alla discussione: articoli di giornali, 

documenti CGIL nazionale. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.9 

 

 

784 

fascicolo 

“Elezioni 26-27 giugno [1983]: II iniziativa del CIUPAS 16 giugno 1983, I iniziativa regionale 11 

giugno 1983 Mestre, dichiarazioni di voto per DP” 

1983  

III componente nella CGIL veronese, voto alle elezioni politiche del 26-27 giugno 1983, 

partecipazione di Roberto Fasoli alle iniziative promosse dal Centro di iniziativa unitaria per 

l’alternativa di sinistra - CIUPAS di Verona (tavola rotonda ‘Un voto per costruire l’alternativa di 

sinistra’), dal gruppo Sinistra 80: appunti e scalette per interventi, bozze e versioni definitive di 

documenti e dichiarazioni politiche, bozze di lettera per ‘Il Manifesto’, articoli di quotidiani; numeri 

de ‘La talpa giovedì’, supplemento de ‘Il Manifesto’. 

Segnatura definitiva: SNS.S.IV.10 
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CGIL Università di Verona (U) 

 

Tipologia del livello 

sub-fondo 

Denominazione 

CGIL Università di Verona 

Estremi cronologici 

1985-1986 

Consistenza 

17 unità archivistiche 

Contenuto 

Il sub-fondo comprende unità prodotte da CGIL Università Verona relative all’attività svolta dal 

settore e dal Sindacato nazionale università - SNU Verona a pochi mesi dalla costituzione del 

sindacato autonomo nel febbraio del 1986. 

Criteri di ordinamento 

Nel sub-fondo è stata inclusa sia la documentazione prodotta dal Settore università del Sindacato 

scuola sia quella prodotta dal Sindacato nazionale università subito dopo la sua costituzione.  

Le serie sono state formate in base all’individuazione dei principali ambiti organizzativi interni di 

CGIL Università, quindi descritte e messe in sequenza partendo dalla documentazione riguardante i 

lavori dei congressi territoriali e dei livelli gerarchici superiori (regionale e nazionale), le unità 

relative all’attività più propriamente sindacale (contrattazione collettiva e vertenze), infine 

documentazione miscellanea non altrimenti riordinabile. 

 

Soggetto produttore 

 

Denominazione  
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CGIL Università [1968]-1986 

Date di esistenza 

[1968]-1986 

Storia e funzioni 

In seno a SNS era istituito il Settore Università il quale, secondo lo statuto del Sindacato scuola del 

1981, beneficiava di particolari norme transitorie, in attesa di ulteriori modifiche statutarie miranti a 

modificarne l’organizzazione: in particolare, a livello territoriale era strutturato in consigli dei 

delegati di ateneo e da comitati esecutivi da questi eletti; a livello nazionale l’organo di gestione 

politica era il Comitato esecutivo di settore. Attraverso il percorso congressuale 1985-1986 CGIL 

Università si rese autonomo come Sindacato nazionale università - SNU. 

CGIL Università di Verona era l’articolazione territoriale (comprensoriale) del settore, interno a SNS 

CGIL di Verona. 

 

Congressi (I) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Congressi 

Estremi cronologici 

1985-1986 

Consistenza 

13 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti la preparazione, lo svolgimento e l’analisi dei lavori del Congresso di 

CGIL Università, settore del Sindacato scuola, nel dicembre del 1985, inizio del percorso 

congressuale di formazione del Sindacato nazionale università - SNU; nella serie sono state incluse 
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anche le unità prodotte in occasione della partecipazione di Roberto Fasoli ai congressi dei livelli 

gerarchici superiori, ovvero dei congressi Sindacato scuola veronese, Veneto e nazionale, in quanto, 

nella discussione dei documenti congressuali, nonché nei meccanismi di votazione dei rappresentanti 

territoriali, risultano strettamente collegati e dipendenti l’uno dall’altro. 

La documentazione consiste principalmente in convocazioni, volantini, relazioni, elenchi di 

nominativi, schede di votazione, documenti congressuali e verbali, ordini del giorno e mozioni, 

emendamenti, documenti conclusivi, appunti. 

 

Unità archivistiche 

 

785 

fascicolo 

“Congresso CGIL Università, 11 dicembre 1985 presso CGIL Verona” 

1985  

Preparazione del Congresso CGIL Università in preparazione del III Congresso comprensoriale SNS 

CGIL (di cui era uno dei settori): inviti, note preparatorie alla discussione, articolo di quotidiano. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.1 

 

 

786 

fascicolo 

“Congresso SNS CGIL, 16-17 dicembre 1985, materiali preparatori” 

1985  

Preparazione del III Congresso comprensoriale SNS CGIL: deleghe, programma dei lavori, note per 

la discussione, questionario organizzativo, appunti, volantini, comunicati sindacali, convocazioni 

assemblee precongressuali, dati riassuntivi, elenco invitati, elenco delegati, proposta organi eletti. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.2 

 

 

787 

fascicolo 

“Atti III Congresso comprensoriale SNS CGIL Verona, 16-17 dicembre 1985 Sala Di Vittorio 

CGIL Verona” 

1985  
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Preparazione degli atti del III Congresso comprensoriale SNS CGIL: verbale del Congresso 

comprensoriale, verbali delle assemblee precongressuali, documento finale, bozze e appunti su 

relazione introduttiva, elenchi delegati e invitati, andamento dei lavori, votazioni, emendamenti allo 

statuto, ordini del giorno. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.3 

 

 

788 

fascicolo 

III Congresso comprensoriale della Camera del lavoro di Verona: materiali in cartella, relazione 

di Gabriella Poli, seminario, organizzazione, articoli per la stampa, elenco delegati, Comitato 

direttivo, delegati al regionale, documento finale, emendamenti, ordini del giorno 

1985  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, preparazione e svolgimento nei 

documenti raccolti da Roberto Fasoli: relazioni, proposte, note organizzative CGIL, documento 

conclusivo del Comitato direttivo, materiale informativo INCA, relazione programmatica della 

Giunta provinciale; programmi di iniziative; documento generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per 

il lavoro, unità e democrazia sindacale’ approvato dal Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 

ottobre 1985; documenti finali dei congressi CISL e UIL Verona; bozze e opuscolo con la relazione 

introduttiva di Gabriella Poli, Segretaria generale della Camera del lavoro di Verona; appunti, bozze 

della relazione di Roberto Fasoli ‘Unità e democrazia sindacale. Le politiche organizzative’ tenuta al 

seminario di studio e approfondimento dei documenti preparatori per l’XI Congresso nazionale della 

CGIL, schede sulle mozioni congressuali, materiale raccolto in occasione di altri seminari; dati 

organizzativi (prospetti tesserati, delegati, calendari lavori ecc.); articoli di quotidiani in merito alla 

preparazione e all’esito del Congresso; appunti e dati sui delegati, sulle votazioni, sulla 

partecipazione; delega di Roberto Fasoli; bozze e versione definitiva del documento finale del 

Congresso; bozze degli emendamenti alle mozioni e al documento finale, esiti delle votazioni; bozze 

degli ordini del giorno. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.4 

 

 

789 

fascicolo 

“VIII Congresso CGIL: materiali vari” 

1985  

III Congresso della Camera del lavoro territoriale di Verona, preparazione, documentazione 

eterogenea: bollettini CGIL Veneto; articoli di quotidiani e periodici; appunti di Roberto Fasoli per 

incontri in Camera del lavoro; manifestino e documentazione delle componenti interne; documento 

generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia sindacale’ approvato dal 

Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985; sintesi tesi congressuali; bozze di dépliant. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.5 
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790 

fascicolo 

“I Congresso regionale SNS CGIL settore Università, 22 gennaio 1986 Padova” 

1986  

Preparazione del I Congresso regionale SNS CGIL settore Università: bozze e appunti per il 

documento conclusivo, documenti dei direttivi nazionali Università, documenti conclusivi vari e altro 

materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.6 

 

 

791 

fascicolo 

“Relazione al I Congresso regionale CGIL Università, Padova 22 gennaio 1986” 

1986  

Preparazione del I Congresso regionale SNS CGIL settore Università: bozze e appunti per la relazione 

di Roberto Fasoli, bozza di statuto della Federazione scuola università CGIL, delega di Roberto 

Fasoli, altro materiale preparatorio. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.7 

 

 

792 

fascicolo 

“[IV] Congresso regionale Veneto SNS CGIL, Vicenza 24-25 gennaio 1986” 

1986  

IV Congresso regionale del SNS CGIL Veneto: relazione introduttiva, contributi alla discussione, 

ordini del giorno, mozioni, documento conclusivo, appunti. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.8 

 

 

793 

fascicolo 

“Congresso CGIL Scuola: materiali, tesi nelle varie stesure” 

1985-1986 (documento 1984) 
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Preparazione del V Congresso nazionale SNS CGIL, Roma 17-20 febbraio 1986: numeri de ‘Agenzia 

stampa CGIL Scuola Università Formazione professionale’, tesi congressuali, appunti, materiali 

preparatori per la Commissione di organizzazione. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.9 

 

 

794 

fascicolo 

“Relazione Benzi e organizzazione” 

1985-1986  

Preparazione del V Congresso nazionale SNS CGIL, Roma 17-20 febbraio 1986: numeri de ‘Agenzia 

stampa CGIL Scuola Università Formazione professionale’, relazione introduttiva, appunti 

organizzativi, documento generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia 

sindacale’ approvato dal Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.10 

 

 

795 

fascicolo 

“Congresso nazionale SNS CGIL” 

1985-1986  

Preparazione del V Congresso nazionale SNS CGIL, Roma 17-20 febbraio 1986: contributi alla 

discussione, numero de ‘Agenzia stampa CGIL Scuola Università Formazione professionale’, bozza 

e sintesi dell’intervento di Roberto Fasoli, sua dichiarazione sui lavori congressuali, scalette e 

appunti, articoli di quotidiani. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.11 

 

 

796 

fascicolo 

“Materiali in cartella” 

1985-1986  

Svolgimento del V Congresso nazionale SNS CGIL, Roma 17-20 febbraio 1986: materiale contenuto 

nella cartella congressuale di Roberto Fasoli: delega, statuto CGIL, numeri de ‘Agenzia stampa CGIL 

Scuola Università Formazione professionale’, bozza di Statuto della Federazione scuola università 

CGIL, documento generale dell’XI Congresso CGIL ‘Patto per il lavoro, unità e democrazia 

sindacale’ approvato dal Consiglio generale CGIL, Ariccia, 11-12 ottobre 1985, documentazione 



301 
 

organizzativa SNS CGIL, interventi dei relatori ad un seminario nazionale sull’insegnamento in Italia, 

opuscoli, note sulle tesi congressuali. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.12 

 

 

797 

fascicolo 

“V Congresso nazionale SNS CGIL: esito votazioni su documenti confederali e ordini del giorno, 

Roma 17-20 febbraio [1986]” 

1986  

Svolgimento del V Congresso nazionale SNS CGIL, Roma 17-20 febbraio 1986: emendamenti al 

documento generale, emendamenti alle mozioni, ordine del giorno. 

Segnatura definitiva: SNS.U.I.13 

 

Contrattazione collettiva (II) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Contrattazione collettiva 

Estremi cronologici 

1985-1986 

Consistenza 

3 unità archivistiche 

Contenuto 

Comprende unità riguardanti l’attività caratterizzante del lavoro sindacale, ovvero la contrattazione 

collettiva di settore e decentrata, in questo caso per vertenze riguardanti l’Università di Verona, 

ateneo nato da un distaccamento dell’Università di Padova nel 1982. Nella serie è inclusa 

documentazione relativa ad alcune manifestazioni e iniziative organizzate in occasione di varie 

vertenze ad alcuni mesi dalla nascita del Sindacato nazionale università - SNU. 
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La documentazione è costituita principalmente da piattaforme rivendicative e accordi, bozze, 

normativa, circolari, appunti. 

 

Unità archivistiche 

 

798 

fascicolo 

“Università [inquadramento del personale non docente]” 

1985 (documenti anni Ottanta) 

Inquadramento del personale non docente di università e enti collegati: documento approvato dal 

Comitato direttivo nazionale SNS/Università CGIL, normativa, circolari ministeriali. 

Segnatura definitiva: SNS.U.II.1 

 

 

799 

fascicolo 

“Università: [sciopero del 24 giugno 1986]” 

1986  

Iniziative di protesta sindacale per vertenza Università relativa soprattutto allo status giuridico dei 

ricercatori, in particolare lo sciopero del personale docente dell’Università di Verona del 24 giugno 

1986: comunicato stampa, manifesto, ordine del giorno del Sindacato nazionale università, linee e 

proposte di piattaforma rivendicativa, volantino, documento della Segreteria nazionale, appunti, 

numeri di ‘Agenzia stampa. CGIL Università’ (maggio 1986). 

Segnatura definitiva: SNS.U.II.2 

 

 

800 

fascicolo 

“Consorzio universitario: [bozza di accordo dicembre 1986]” 

1985-1986  

Accordo tra CGIL CISL UIL e Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari 

Verona per l’applicazione al personale del DPR 347/1983 (disciplina per il personale dipendente degli 

enti locali): bozze di accordo, prospetti retributivi, corrispondenza con l’ente, elenchi del personale, 

appunti, normativa. 

Segnatura definitiva: SNS.U.II.3 
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Varie (III) 

 

Tipologia del livello 

serie 

Denominazione 

Varie 

Estremi cronologici 

1986 

Consistenza 

1 unità archivistica 

Contenuto 

Comprende un’unità miscellanea contenente documentazione relativa all’amministrazione 

economica e all’attività del Sindacato università. 

 

Unità archivistiche 

 

801 

fascicolo 

“Università [varie 1986]” 

1986  

CGIL Università, documentazione varia relativa all’attività e all’amministrazione: conto economico 

1985, documento PCI ‘Università di Verona: dai problemi della gestione al progetto pubblico di 

sviluppo’ (febbraio 1986), articoli di quotidiani sull’università italiana, numeri di ‘Agenzia stampa. 

CGIL Università’ (marzo 1986). 

Segnatura definitiva: SNS.U.III.1 
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