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TAVOLA SINOTTICA DELLE SERIE DELL’ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA (CDLM) DI BOLOGNA 
GIÀ CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (CCDL) DI BOLOGNA, POI CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE (CDLT) DI BOLOGNA 

 

INVENTARIO 2011 
a cura di Marco Degli Esposti e Raffaella Pini, redatto nel 2008-2011 

INVENTARIO 1981 
a cura di Gianna Acerra, 
redatto nel 1980-1981 

INVENTARIO 1995 
a cura di Gabriele Bezzi e 
Paola Mita, redatto nel 
1989-1995 

INVENTARIO 2003 
a cura di Alessandra Di 
Giovanni, redatto nel 
2003 

N. Nome della serie N. Nome della sottoserie Nome della serie Nome della serie Nome della serie 
I Congressi1  

(1944-1996) 
  0.1 Congressi e 

convegni: nazionali, 
regionali, provinciali 

1. Congressi e statuto Congressi 

II Verbali2  
(1947-1978) 

  0.4 Organi direttivi: 
nazionali, regionali, 
provinciali 

2. Organi direttivi: 
Segreteria 

--- 

III Corrispondenza3  
(1946-1997) 

   
 

2. Organi direttivi: 
Segreteria 

Segreteria tecnica: 
corrispondenza e 
documenti 

  III.1 Corrispondenza organizzata 
senza titolario 

0.4 Organi direttivi: 
nazionali, regionali, 
provinciali 

  

  III.2 Corrispondenza dell’ufficio 
sindacale 

 7. Ufficio sindacale  

  III.3 Corrispondenza con la 
Federazione CGIL CISL UIL 

1.2 Organi direttivi 
CGIL CISL UIL: 
nazionali, regionali, 
provinciali 

  

  III.4 Titolario 1977-1982    
  III.5 Titolario 1983-1989    
  III.6 Titolario 1990    
  III.7 Titolario 1991    
  III.8 Titolario 1992    
  III.9 Titolario 1993-1996    
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IV Protocolli4  
(1973-1996) 

  0.4 Organi direttivi: 
nazionali, regionali, 
provinciali 

5. Protocollo 
corrispondenza 
Segreteria 

Protocolli della 
corrispondenza 

V Documentazione 
organizzata per 
argomento (1945-1989)5 

   17. Documentazione --- 

  V.1 Condizione femminile 0.7 Commissione 
femminile 
1.13 Questione 
femminile 

  

  V.2 Mercato del lavoro e 
occupazione 

0.8 Commissione 
giovanile, occupazione 
giovanile, formazione 
professionale 
1.7 Occupazione 
giovani, mercato del 
lavoro 

  

  V.3 Sanità e sicurezza sociale 0.9 Sicurezza sociale 
1.11 Riforma sanitaria 

  

  V.4 Trasporti 0.10 Trasporti 
1.12 Trasporti 

  

  V.5 Piani del lavoro 0.11 Piani del lavoro   
  V.6 Ricostruzione 0.12 Ricostruzione 

1.5 Politica energetica 
  

  V.7 Statuto dei diritti dei lavoratori 0.13 Statuto dei diritti 
dei lavoratori 

7. Ufficio sindacale  

  V.8 Rapporti tra le correnti 
sindacali 

0.14 Correnti sindacali 20. Varie  

  V.9 Processo unitario 0.15 Processo unitario 2. Organi direttivi: 
Segreteria 

 

  V.10 Problema della casa 0.16 Problemi della 
casa 
1.15 Problema della 
casa 
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  V.11 Prezzi 0.17 Prezzi 
1.6 Prezzi 

7. Ufficio sindacale  

  V.12 Antifascismo e terrorismo 0.23 Antifascismo 
0.24 Fatti di marzo 
1977 
0.25 Convegno 
Ultrasinistra 1977 

  

  V.13 Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

   

  V.14 Fisco, piani economici e 
industriali 

   

  V.15 Scuola, università e tempo 
libero 

1.17 Scuola   

  V.16 Cisl e Uil 7. Documenti non 
sindacali 

  

  V.17 Inca 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.18 Associazioni di categoria 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.19 Cooperative 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.20 Regione Emilia-Romagna 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.21 Provincia di Bologna 7. Documenti non 
sindacali 

  

  V.22 Comune di Bologna 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.23 Partito comunista italiano 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.24 Partito socialista italiano 7. Documenti non 
sindacali  

  

  V.25 Altri partiti e movimenti 7. Documenti non 
sindacali  

  

VI Questioni internazionali    3. Questioni Questioni internazionali 
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(1949-1995)6 internazionali 
  VI.1 Federazione sindacale 

mondiale 
0.19 Federazione 
sindacale mondiale 

  

  VI.2 Lotte per la pace 0.20 Lotte per la pace   
  VI.3 Manifestazioni di solidarietà 

internazionale 
0.21 Manifestazioni 
solidarietà 
internazionale 

  

  VI.4 Relazioni internazionali 0.22 Relazioni 
internazionali 

  

VII Convegni, conferenze e 
seminari (1948-1994)7 

  0.1 Congressi e 
convegni: nazionali, 
regionali, provinciali 

16. Convegni Conferenze, convegni, 
seminari, assemblee dei 
quadri 

VIII Studi (1949-1986)8   0.6 Ufficio studi 13. Ufficio studi 
15 Cress (Centro ricerche 
e studi sindacali) 

--- 

IX Stampa e propaganda 
(1950-1991)9 

  0.3 Stampa e 
propaganda 
0.18 Iniziative primo 
maggio 
0.28 Campagne 
elettorali 

10. Stampa e propaganda 
20. Varie 

--- 

X Formazione sindacale 
(1966-1984)10 

  0.5 Formazione 
sindacale 

14. Formazione sindacale --- 

XI Commissioni interne 
(1947-1968)11 

  0.33 Commissioni 
interne 

8. Commissioni interne --- 

XII Organizzazione  
(1945-1981)12 

  0.2 Organizzazione 12. Ufficio organizzazione --- 

XIII Amministrazione  
(1945-1982)13 

  0.2 Organizzazione 11. Ufficio 
amministrazione 

--- 

XIV Zone (1969-1982)14    4. Zone --- 
XV Vertenze legali  

(1946-1993)15 
  0.34 Ufficio vertenze 6. Ufficio contratti e 

vertenze 
--- 

XVI Fallimenti (1947-1986)16   0.34 Ufficio vertenze 6. Ufficio contratti e 
vertenze 

--- 
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XVII Licenziamenti  
(1946-1981)17 

  0.34 Ufficio vertenze 6. Ufficio contratti e 
vertenze 
7. Ufficio sindacale 

--- 

  XVI.1 Licenziamenti individuali e 
collettivi 

   

  XVI.2 Licenziamenti per rappresaglia 
politica 

   

XVIII Indennità di contingenza 
e scala mobile  
(1945-1978)18 

  0.31 Costo del lavoro 6. Ufficio contratti e 
vertenze 

--- 

XIX Collocamento 
(1947-1981)19 

  0.34 Ufficio vertenze 6. Ufficio contratti e 
vertenze 

--- 

XX Aziende in crisi e cassa 
integrazione  
(1973-1984)20 

  0.34 Ufficio vertenze 
 

7. Ufficio sindacale --- 

XXI Lotte e contrattazioni 
(1945-1983)21 

  0.29 Sindacato e 
cooperazione 
0.30 Problema degli 
appalti 
0.32 Ufficio sindacale 
lotte 

7. Ufficio sindacale 
9. Lotte e contrattazione 

--- 

XXII Lotte in difesa delle 
libertà democratiche e 
sindacali (1948-1988)22 

  0.27 Lotte difesa 
libertà democratiche 

19. Comitati di difesa 
diritti sindacali e libertà 
democratiche 

--- 

XXIII Assise per la difesa delle 
libertà democratiche 
(1952-1955)23 

  0.26 Assise in difesa 
delle libertà 
democratiche 1955 

18. Assise per la difesa 
delle libertà 
democratiche 

--- 
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NOTE SULLA STORIA ARCHIVISTICA DELLE SINGOLE SERIE 

                                                             
1 La serie “Congressi” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.1 Congressi e convegni: nazionali, regionali, provinciali" e come "1. Congressi e statuto". Per la parte del fondo relativa al 
periodo della Camera del lavoro territoriale la serie era stata denominata "Congressi". 
2 La serie “Verbali” era stata individuata nei precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro condotti nel 
1981 e nel 1995 rispettivamente come parte della serie "0.4 Organi direttivi: nazionali, regionali, provinciali" e come parte della serie "2. Organi direttivi: Segreteria" (2.1-2.3). 
3 La serie “Corrispondenza” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come parte della serie "0.4 Organi direttivi: nazionali, regionali, provinciali" e come serie "1.2 Organi direttivi Cgil Cisl Uil: 
nazionali, regionali, provinciali", e come parte della serie "2. Organi direttivi: Segreteria" (2.4-2.64). Per la parte del fondo relativa al periodo della Camera del lavoro territoriale 
la serie era stata denominata "Segreteria tecnica: corrispondenza e documenti". 
4 La serie “Protocolli” era stata individuata nei precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro condotti 
nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come parte della serie "0.4 Organi direttivi: nazionali, regionali, provinciali", e come "5. Protocollo corrispondenza Segreteria". Per la parte 
del fondo relativa al periodo della Camera del lavoro territoriale la serie era stata denominata "Protocolli della corrispondenza". 
5 La documentazione era stata suddivisa nel corso del precedente intervento di riordinamento condotto nel 1981 nelle seguenti serie: "0.7 Commissione femminile"; "0.8 
Commissione giovanile, occupazione giovanile, formazione professionale"; "0.9 Sicurezza sociale"; "0.10) Trasporti"; "0.11) Piano del lavoro"; "0.12) Ricostruzione"; "0.13) 
Statuto dei diritti dei lavoratori"; "0.14) Correnti sindacali"; "0.15) Processo unitario"; "0.16) Problema della casa"; "0.17) Prezzi"; "0.23) Antifascismo"; "0.24) Fatti di marzo 
1977"; "0.25) Convegno ultranisinistra 1977". Buona parte della documentazione era stata inoltre descritta nella sezione "1. Federazione Cgil Cisl Uil" e articolata nelle serie: 
"1.5) Politica energetica"; "1.6) Prezzi"; "1.7) Occupazione giovani, mercato del lavoro"; "1.9) Piani di settore"; "1.10) Riforma delle pensioni" "1.11) Riforma sanitaria"; "1.12) 
Trasporti"; "1.13) Questione femminile"; "1.14) Assetto del territorio"; "1.15) Problema della casa"; "1.16) Pubblico impiego"; "1.17) Scuola"; "1.18) Organizzazione del lavoro"; 
"1.19) Costi del lavoro"; "1.20) Questioni tributarie"; "1.21) Riforma dello Stato"; "1.22) Partecipazioni statali"; "1.23) Riforma del credito"; "1.24) Agro-industria". Infine anche 
nella sezione "7. Documenti non sindacali (Partiti, Associazioni di massa, Amministrazioni pubbliche, Artigianato, Associazioni imprenditoriali, Enti vari)" furono verosimilmente 
individuati fascc. riferibili all'attività della Camera del lavoro, ma sfortunatamente non sono stati analiticamente descritti. Appare evidente come da tale ordinamento traspaia 
quella suddivisione delle carte, per argomento o per "affari" da trattarsi con particolare urgenza e continuità, anche con l'ausilio di un'azione integrata di più uffici, così come 
descritta nell'introduzione a "La memoria del sindacato", p. VIII. A seguito dell'intervento di riordinamento condotto nel 1995, tutte le serie sopra elencate confluirono sotto 
l'unica voce "17. Documentazione", pur mantenendo tuttavia una parziale autonomia, testimoniata dalla conservazione di nuclei distinti e rispecchiata nelle intestazioni sul 
dorso delle bb. 
6 La serie “Questioni internazionali” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del 
lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente nelle seguenti serie: "0.19) Federazione sindacale mondiale"; "0.20) Lotte per la pace"; "0.21) Manifestazioni solidarietà 
internazionale"; "0.22) Relazioni internazionali", e come "3. Questioni internazionali". Per la parte del fondo relativa al periodo della Camera del lavoro territoriale la serie era 
stata denominata "Questioni internazionali". 
7 La serie “Convegni, conferenze e seminari” era stata individuata nel precedente intervento di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera 
confederale del lavoro condotto nel 1981 come parte della serie "0.1 Congressi e convegni: nazionali, regionali, provinciali", documentazione poi confluita nella serie autonoma 
"16. Convegni" a seguito dell'intervento del 1995. Per la parte del fondo relativa al periodo della Camera del lavoro territoriale la serie era stata denominata "Conferenze, 
convegni, seminari, assemblee dei quadri". 
8 La serie “Studi” era stata individuata nei precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro condotti nel 
1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.6 Ufficio studi", e "13. Ufficio studi" e "15 Cress (Centro ricerche e studi sindacali)" 
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9 La serie “Stampa e propaganda” era stata individuata nel precedente intervento di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del 
lavoro condotto nel 1981 come "0.3 Stampa e propaganda", "0.18 Iniziative primo maggio" e "0.28 Campagne elettorali", serie tutte confluite nel corso del riordinamento del 
1995 nell'unica serie "10. Stampa e propaganda", con fascc. anche nella serie "20. Varie" (20.1). 
10 La serie “Formazione sindacale” era stata individuata nei precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del 
lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.5 Formazione sindacale" e "14. Formazione sindacale". 
11 La serie “Commissioni interne” era stata individuata nei precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.33 Commissioni interne" e "8. Commissioni interne". 
12 La serie “Organizzazione” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come una parte della serie "0.2 Organizzazione" e come "12. Ufficio organizzazione". 
13 La serie “Amministrazione” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come una parte della serie "0.2 Organizzazione" e come "11. Ufficio amministrazione". 
14 La serie “Zone” era stata individuata nel precedente intervento di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro condotto nel 
1995 come "4. Zone". 
15 La serie “Vertenze legali” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente "0.34 Ufficio vertenze", e come una parte delle serie "6. Ufficio contratti e vertenze". 
16 La serie “Fallimenti” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
rispettivamente come una parte della serie "0.34 Ufficio vertenze" e come una parte della serie "6. Ufficio contratti e vertenze". 
17 La serie “Licenziamenti” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
rispettivamente come una parte della serie "0.34 Ufficio vertenze" e come una parte delle serie "6. Ufficio contratti e vertenze" e "7. Ufficio sindacale". 
18 La serie “Indennità di contingenza e scala mobile” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera 
confederale del lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come serie "0.31 Costo del lavoro" e come parte della serie "6. Ufficio contratti e vertenze" (6.13). 
19 La serie “Collocamento” era stata individuata nel precedente intervento di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del lavoro 
condotto nel 1995 come una parte della serie "6. Ufficio contratti e vertenze". 
20 La serie “Aziende in crisi e cassa integrazione” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera 
confederale del lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come parte della serie "0.34 Ufficio vertenze" e parte della serie "7. Ufficio sindacale" (7.9). 
21 La serie “Lotte e contrattazioni” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della Camera confederale del 
lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.29 Sindacato e cooperazione", "0.30 Problema degli appalti" e "0.32 Ufficio sindacale lotte", e come "7. Ufficio 
sindacale" e "9. Lotte e contrattazione". 
22 La serie “Lotte in difesa delle libertà democratiche e sindacali” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo 
della Camera confederale del lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.27 Lotte difesa libertà democratiche" e "19. Comitati di difesa diritti sindacali e 
libertà democratiche". 
23 La serie “Assise per la difesa delle libertà democratiche” era stata individuata nei due precedenti interventi di riordinamento della documentazione relativa al periodo della 
Camera confederale del lavoro condotti nel 1981 e nel 1995 rispettivamente come "0.26 Assise in difesa delle libertà democratiche 1955" e "18. Assise per la difesa delle libertà 
democratiche". 


