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Nel corso dell’esercizio la UIL ha proseguito nella realizzazione della propria 

missione istituzionale di sindacato dei cittadini, facendosi, tra l’altro, promotrice di 

iniziative inerenti le politiche previdenziali, del lavoro, della salute, fiscali, economiche e 

finanziarie.  

Sono state avviate e promosse iniziative, presidi, manifestazioni che hanno generato 

proposte per: 

- la salvaguardia degli “Esodati” rispetto alla riforma pensionistica; 

- la crisi economica: il ruolo delle donne; 

- la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro; 

- lavoro, fisco, crescita e previdenza; 

- le nuove regole previdenziali per i comparti di sicurezza, spettacolo, trasporti, 

minatori e sport; 

- iniziative in Italia, promosse dalla CES per rivendicare, a livello europeo, più 

crescita, più investimenti pubblici, più dialogo e più rispetto delle autonomie delle 

parti sociali per la salvaguardia dell’occupazione giovanile e femminile, per la 

difesa dei salari e dei diritti del mondo del lavoro. 

Nell’ambito delle proprie attività, la Confederazione si è preoccupata, tra l’altro, del 

costante ausilio sociale al cittadino attraverso le proprie strutture ed i propri servizi quali: 

- il CAF, per l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati; 

- l’ADOC, per la difesa degli interessi dei consumatori; 

- l’UNIAT, per promuovere politiche abitative ed interventi volti a sviluppare la 

sostenibilità ambientale delle aree urbane e la vivibilità territoriale per le categorie 

più svantaggiate; 

- il patronato ITAL, per la tutela e l’assistenza ai lavoratori sia sul territorio 

nazionale che all’estero. 

Particolare cura è stata posta, inoltre, alla integrazione dei sistemi rivolti alla sempre 

più valida efficienza dell’operatività anche per la funzionalità delle Camere Sindacali 

Provinciali, nell’obiettivo di semplicità ed efficacia dei rapporti intercorrenti. A tal fine sono 



stati ulteriormente perfezionati i sistemi di controllo interno implementando i processi di 

audit già avviati nei precedenti esercizi, senza trascurare il sistema amministrativo-contabile 

che ha subito aggiornamenti nell’obiettivo di procedure che consentano con ancor maggiore 

intensità il monitoraggio economico-patrimoniale delle strutture e contribuiscano alla 

novellata formazione di un bilancio che possa consolidare i dati dell’intero sistema. 

L’esercizio chiuso al 31/12/2012 ha visto il costante impegno dell’aggiornata 

gestione di Tesoreria che ha generato il miglioramento ulteriore dell’equilibrio economico-

finanziario ed il superamento dei già favorevoli obiettivi del bilancio preventivo, condizioni 

essenziali, propedeutiche al raggiungimento della generale missione della Confederazione. 

Sono state realizzate tutte le azioni programmatiche e gli interventi destinati a 

produrre utilità sociale e benefici a favore degli iscritti e della collettività. 

 

Nel corso dell’ultimo esercizio la UIL  ha consolidato il numero dei suoi iscritti. Tale 

risultato è l’indubbio, ulteriore riconoscimento all’impegno profuso nel corso degli anni e 

alla qualità delle prestazioni rese e della tutela dei lavoratori. 
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