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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

CGIL PALERMO 

E 

FEDERCONSUMATORI PALERMO

PREMESSA 

La CGIL Di PALERM0 Camera del Lavoro Metropolitana e la Associazione FEDERCONSUMATORI 

Palermo convengono sulla opportunità di sviluppare iniziative politiche, progetti comuni e 

modalità organizzative per sostenere, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, la crescita del 

movimento dei consumatori ed utenti e del movimento sindacale, al fine di rafforzare gli obiettivi 

comuni della difesa e promozione dei diritti individuali e collettivi dei cittadini anche nella loro 

specificità di consumatori e utenti.

L'attuale fase di grave crisi economica e finanziaria che da anni attanaglia la nostra provincia 

(caratterizzata da forte disoccupazione soprattutto giovanile, dalla riduzione del potere di acquisto

dei salari e delle pensioni, dalla crescita dei livelli di povertà e di disagio sociale) rende

estremamente difficile l'emergere di un nuovo modello di sviluppo ecosostenibile e socialmente 

equo. 

Occorre attivare percorsi di informazione e formazione non episodiche del cittadino affinché possa 

accrescere la propria capacità critica e consapevole per sostenere la transizione verso una 

economia "circolare" ed "a basse emissioni di carbonio" incentrata sulla sostenibilità del sistema,

affrontando le tematiche quali la qualità dei servizi resa ai cittadini, la tutela ambientale, il 

risparmioe l'efficienza energetica, le energie rinnovabili. 

Il Protocollo di Intesa intende implementare la nuova consapevolezza che si va diffondendo sugli 

strumenti e sulle azioni di tutela attivabili dalle associazioni dei consumatori, sulla funzione del 

consumo, sia nella direzione del benessere di vita delle persone che in riferimento alle ricadute sul 

mercato e sui soggetti produttivi. 

Questa attività è diventata sempre più strategica di fronte alla crescita di politiche aggressive e 

speculative dei grandi gruppi nazionali ed internazionali e alla continua messa in discussione del 



sistema di "stato sociale" pubblico e universalistico che ci obbliga a rivolgere la massima attenzione 

nei riguardi della tutela delle persone, specialmente ai soggetti sociali più deboli. 

CGIL e FEDERCONSUMATORI, pertanto, convengono sulla opportunità di investire risorse dedicate
all'incremento e alla conoscenza degli strumenti informativi in tema di diritti commerciali, Codice
del consumo, tutela dei consumatori e degli utenti, cittadinanza sociale, programmazione 

strategica e negoziata di sviluppo territoriale, programmazione comunitaria, tutela dei 

risparmiatori e dei malati.

La CGIL e la FEDERCONSUMATORI provinciali si impegnano ad individuare ed attivare modalità che 

consentano un potenziamento della base associativa, anche come elemento di una maggiore

rappresentanza e rappresentatività. A tal fine la CGIL previa sottoscrizione di contratto di 

comodato d'uso gratuito, da parte di Federconsumatori, mette a disposizione spazi idonei presso le 

proprie CDLz- Camere del lavoro zonali, per lespletamento della attività di consulenza e assistenza. 

Per queste ragioni si conviene: 

1. TESSERAMENTO 

Nell'ambito delle azioni che Cgil e Federconsumatori siciliane svolgono per la promozione 

dell'adesione alle rispettive organizzazioni, si decide di aviare un progetto comune sperimentale 

per la "reciproca promozione". 

a) A tutti gli iscritti della CGIL il costo della tessera annuale Federconsumatori di ¬ 40,00 è 

ridotto del 50% di quella ordinaria, pari a ¬ 20,00. 

b) per l'assistenza legale si applica la parcella minima, rispetto alle parcelle normalmente 

applicate. 

d) In tutte le sedi Cgil e Federconsumatori verranno esposti "poster informativi e 

promozionali" che illustreranno i vantaggi di tale sinergia ed inviteranno alla iscrizione.

La Federconsumatori si impegna ad espletare i servizi di informazione, consulenza ed e) 
assistenza mediante propri esperti qualificati. 

per campagne specifiche per le quali sia necessario l'assistenza specialistica consulenziale e 

legale, la Federconsumatori di impegna a riconoscere una tariffa privilegiata. 

2. CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE 

La CGIL Palermo, in ossequio alle indicazioni dei deliberati della CGIL nazionale in merito alla 

distribuzione delle donazioni del 5X1000, si impegna a fare una campagna comune in tutta la 

provincia, per pubblicizzare la possibilità di donazione del 5 per mille durante le campagne fiscali. 

In particolare, la Cgil si attiverà presso le proprie sedi al fine di: 

dare comunicazione ed informazione a tutti gli operatori del CAF del numero di Codice 

Fiscale di Federconsumatori. 

Al fine di facilitare la transizione verso una economia "circolare" ed "a basse emissioni di 

carbonio", incentrata sulla sostenibilità del sistema, I'Intesa si pone l'obiettivo di affrontare 

temi ed iniziative non episodiche in materia di qualità dei servizi resa ai cittadini, tutela 
ambientale, risparmioe efficienza energetica ed energie rinnovabili. 



La CGIL e la FEDERCONSUMATORI provinciali si impegnano ad individuare ed attivare modalità che 

consentano il reciproco ampliamento della base associativa, anche come elemento di una 

maggiore rappresentanza e rappresentatività.

3. INFORMAZIONE, FORMAZIONEE PROGETTAZIONE COMUNE 

Le sedi della Cgil e di Federconsumatori saranno a disposizione per attività congiunte di 

informazione e formazione in particolare per quadri che saranno impegnati nel lavoro di 

accoglienza e di "prima informazione" e per pubblicizzare la donazione del 5 per mille.

Cgil e Federconsumatori si impegnanoa sviluppare forme di collaborazione stretta per sviluppare 
sinergie e partenariati per progetti che abiano finalità e finalità condivisibili da entrambi le parti,

che abbiano come scopo comune la difesa, la tutela e la prevenzione per le categorie sociali più 

deboli. 

La Federconsumatori si impegna a mettere a disposizione una newsletter periodica per informare 

puntualmente su tutte le novità riguardanti la tutela del consumatore. L'insieme dei contenuti del 

Protocollo di Intesa necesitano di un forte impegno comune affidato agli organismi dirigenti ai vari 

livelli.

Al fine di monitorare l'attuazione del protocollo ed affrontare le eventuali problematiche che 

potrebbero insorgere verrà svolta annualmente nel mese di maggio apposita verifica congiunta. 

Il presente Protocollo decorre dal 19/05/2021, e si rinnoverà tacitamente salvo modifiche o 

disdetta di una delle parti. 

Palermo, 19/05/2021 

I Segretario Generale Il Presidente 

CGIL PALERMO FEDERCONSUMATORI PALERMO

Mario Ridulfo Lillo Vizzini
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