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1. LOCALITÀ E DATA DI SVOLGIMENTO 

Il 16° Congresso Nazionale della Federazione Nazionale dei Lavoratori Edili Affini e del Legno 

(FeNEAL UIL) è convocato a MILANO MARITTIMA (RA), presso il PALACE HOTEL nei giorni 8-9-10 

ottobre 2014. 

 

2. ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI 

L’ordine del giorno dei lavori del 16° Congresso Nazionale della FeNEAL UIL sarà successivamente 

comunicato, in tempo utile prima dell’apertura del Congresso stesso. 

 

3.    DISCUSSIONE CONGRESSUALE 

3.1 RELAZIONE DELLA SEGRETERIA E DISCUSSIONE CONGRESSUALE 

La discussione congressuale si svolgerà sulla base della relazione svolta al Congresso dal 

Segretario Generale uscente, a nome della Segreteria nazionale uscente, e del "Progetto di tesi" 

varato dalla Commissione Nazionale Tesi, su delega del Consiglio Nazionale della FeNEAL UIL 

come da delibera del 12/02/2014, contenente indicazioni strategiche per lo svolgimento del 

dibattito congressuale. 

La Commissione Nazionale Tesi ha altresì il compito di raccogliere le risoluzioni che perverranno 

dai Congressi delle Federazioni Regionali e Territoriali o di Area metropolitana; tale Commissione 

predispone anche le tesi conclusive del 16° Congresso. 

3.2 PROCEDURE PER LA DISCUSSIONE CONGRESSUALE 

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione Nazionale Tesi che potrà 

invitare i proponenti ad unificare gli emendamenti simili ed esprimerà, su ogni proposta, il proprio 

parere. 

La Segreteria Nazionale della FeNEAL UIL ha facoltà di esprimere il proprio parere su tutte le 

proposte presentate dalle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana e dalle Federazioni 

Regionali della FeNEAL UIL. 

Tutte le proposte delle Federazioni Regionali e Territoriali dovranno essere portate a conoscenza 

delle delegate e dei delegati al 16° Congresso.  In tale sede potranno essere discusse solo le 

proposte presentate nei modi e tempi stabiliti dal presente Regolamento. 

Il Congresso potrà nominare al suo interno apposite Commissioni qualora rilevasse la necessità di 

elaborare risoluzioni che dovessero conciliare proposte diverse tra loro. 
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3.3 MODIFICHE DELLO STATUTO 

Lo Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale della FeNEAL UIL, ovvero dal 

Consiglio Nazionale se espressamente delegato da almeno i due terzi dei componenti il Congresso 

Nazionale.    

Eventuali modifiche al Regolamento di Attuazione dello Statuto, che forma parte integrante dello 

Statuto stesso, possono essere apportate, oltre che dal Congresso Nazionale, anche dal Consiglio 

Nazionale con deliberazioni prese con la maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei suoi 

componenti. 

Le proposte di modifica allo Statuto ed al suo Regolamento di attuazione avanzate dalle 

Federazioni Regionali e Territoriali, potranno essere sottoposte al 16° Congresso Nazionale solo se 

approvate dai rispettivi Congressi.  Tali proposte dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale 

della FeNEAL UIL entro i cinque giorni successivi alla data di chiusura del rispettivo Congresso. 

 

4. REGOLAMENTO CONGRESSUALE 

4.1 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO 

Il 16° Congresso Nazionale della FeNEAL UIL si effettua sulla base della media delle persone 

iscritte aventi diritto al voto negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Con l’apertura dei singoli congressi si intendono automaticamente restituiti nelle mani del 

Presidente del Congresso stesso tutti i mandati statutari attribuiti dal precedente Congresso. 

Il 16° Congresso Nazionale della FeNEAL UIL è composto da delegate e delegati elette/i nei 

Congressi Regionali della FeNEAL UIL. 

Partecipano di diritto al XVI Congresso Nazionale della FeNEAL UIL, ove non siano stati eletti 

come delegate o delegati: i componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti Bilaterali 

nazionali, dei Fondi Pensione e Sanitari di emanazione contrattuale di espressione della FeNEAL 

UIL e i componenti di Enti Confederali iscritti alla FeNEAL UIL.  

Partecipano inoltre di diritto al Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come 

delegate o delegati, le/i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del 

Collegio dei Revisori dei conti nazionali della FeNEAL UIL. 

Le Federazioni di Aosta, Bolzano e Trento sono da intendersi come strutture con valenza 

statutaria di Regioni. Nel Molise sarà celebrato esclusivamente il Congresso Regionale che 

accorperà i due congressi territoriali di Campobasso e Isernia. 
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4.2 RAPPRESENTATIVITÀ CONGRESSUALE 

a) Federazione Territoriale o di Area metropolitana 

Il Congresso della Federazione Territoriale o di Area metropolitana elegge le delegate ed i delegati 

al Congresso della Federazione Regionale e quelle/i al Congresso della Camera Sindacale 

Territoriale UIL.  Nelle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana tutte le elezioni avvengono 

con le norme emanate con il presente Regolamento. 

b) Federazione Regionale 

Il Congresso della Federazione Regionale elegge le delegate ed i delegati al 16° Congresso 

Nazionale della FeNEAL UI e quelle/i al Congresso dell’Unione Regionale UIL. Nelle Federazioni 

Regionali tutte le elezioni avvengono con le norme emanate con il presente Regolamento. 

4.3 ELEZIONE DELLE DELEGATE / DELEGATI 

Le Federazioni Regionali eleggono le proprie delegate ed i propri delegati al Congresso Nazionale 

FeNEAL UIL secondo le seguenti norme: 

 il calcolo delle persone iscritte aventi diritto ad essere rappresentate al 16° Congresso 

Nazionale FeNEAL UIL viene effettuato dal Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL sulla base 

della media del tesseramento riferito agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013; 

 le Federazioni Regionali eleggono 1 persona delegata ogni 500 iscritti. Per le frazioni si 

adotterà il criterio di calcolo di cui alla seguente tabella: 

 

Frazioni di Iscritti  Voti 

frazione fino a 200 iscritte/iscritti delega da 150 

frazione da 201 a 400 iscritte/iscritti delega da 300 

frazione da 401 a 499 iscritte/iscritti delega da 450 

 

Dovrà comunque essere garantita la reale rappresentatività di ciascun territorio della Regione. 

Il Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL, prima dei Congressi delle strutture regionali, 

provvederà a comunicare a queste ultime l'attribuzione dei voti rappresentati ed il numero delle 

delegate e delegati da eleggere spettanti ad ogni struttura territoriale, con il relativo valore delle 

deleghe piene e della loro eventuale frazione. 

4.4 DELEGHE. 

Non è ammesso il cumulo delle deleghe.   

In caso di impossibilità della delegata o del delegato effettivo a partecipare al Congresso 
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subentra, prima dell'inizio del Congresso stesso, la delegata o il delegato supplente.  Solo in sede 

congressuale e previa autorizzazione della Commissione Verifica Poteri, è possibile trasferire, 

sempre a causa di forza maggiore ed in assenza di delegati supplenti, la propria delega ad 

un'altra persona delegata (una più un'altra) purché appartenente alla stessa Federazione 

Regionale che ha eletto la persona delegata assente, secondo i criteri di cui al paragrafo 4.3.. 

Chi è delegata/delegato ad un Congresso di Unione Nazionale di altra categoria non può essere 

delegata o delegato al Congresso della FeNEAL UIL, a qualsiasi livello. 

Nell’ipotesi in cui ad una delegata/delegato al Congresso Nazionale FeNEAL UIL dovessero essere 

attribuite più deleghe di rappresentanza, il Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL terrà conto 

esclusivamente della delega attribuita in ordine strettamente cronologico e provvederà, previa 

comunicazione alla struttura interessata, ad attribuire la delega esuberante alla prima persona 

delegata supplente della stessa struttura che ha attribuito la delega annullata. 

Non sono ammesse deleghe in bianco; ogni trasferimento di delega in sede congressuale deve 

essere preventivamente autorizzato ed autenticato dalla Commissione Verifica Poteri. 

 

5.   I TEMPI DELLA FASE CONGRESSUALE 

5.1 CALENDARIO CONGRESSUALE 

La fase congressuale, così come deliberato dal Consiglio Confederale Nazionale del 21 gennaio 

2014, inizia il 24 marzo 2014 con i Congressi di base. 

I tempi congressuali dovranno essere scrupolosamente osservati per consentire un ordinato 

svolgimento di tutti i Congressi. 

Le fasi congressuali saranno articolate come di seguito: 

 

Periodo Congresso da svolgere 

24 marzo – 30 aprile 2014 Assemblee degli iscritti  

Congressi delle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana 

5 maggio – 20 giugno 2014 Congressi delle Federazioni Regionali 

Possono essere apportate deroghe al calendario congressuale solo se preventivamente 

concordate con la Segreteria Organizzativa della FeNEAL UIL e da questa autorizzate per iscritto. 

5.2 CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI. 

I Consigli delle Federazioni Regionali e delle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana 

devono essere convocati entro il 20 marzo 2014 per fissare la data e la località di svolgimento del 

proprio Congresso. 
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Una copia del verbale di riunione dei suddetti Organi di voto contenente le deliberazioni di cui 

sopra, deve essere inviata al Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL entro 5 (cinque) giorni 

dalla data di svolgimento della riunione dell’Organo di voto stesso. 

 

6. REGOLAMENTO PER LE ASSEMBLEE DI BASE 

Le Assemblee pre-congressuali nei luoghi di lavoro o zonali devono svolgersi in relazione alla data 

del Congresso della Federazione Territoriale o di Area metropolitana secondo il calendario 

predisposto dai Consigli Territoriali, da portarsi a conoscenza della Federazione Regionale e del 

Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL Nazionale e della Camera Sindacale Territoriale.    

Le Assemblee pre-congressuali dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti norme: 

a) per ogni Assemblea di base deve essere redatto un elenco in ordine alfabetico delle iscritte e 

degli iscritti in possesso della tessera FeNEAL UIL aventi diritto al voto; 

b) la convocazione dell'Assemblea di base può essere portata a conoscenza delle persone iscritte 

alla FeNEAL UIL anche mediante affissione in bacheca dell'avviso di convocazione 

dell'Assemblea stessa - che deve contenere data, orario e luogo di svolgimento - almeno 

cinque giorni prima della sua effettuazione e deve svolgersi nel posto di lavoro o nel luogo più 

vicino ad esso; 

c) all'apertura dell'Assemblea si procede alla nomina del Presidente e del Comitato Elettorale.  

Quest’ultimo, effettuato lo scrutinio, redige un verbale in tre copie (una per la Federazione 

Territoriale o di Area metropolitana, una per la Camera Sindacale Territoriale, una rimane 

all'Organismo di base interessato). Ad ogni verbale deve essere obbligatoriamente allegata 

una copia dell'elenco delle persone iscritte aventi diritto al voto; 

d) le Assemblee di base sono valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza 

assoluta delle persone iscritte contenute nell’elenco di cui al precedente punto a) e, in 

seconda convocazione (che dovrà seguire almeno di un'ora la prima), qualunque sia il 

numero delle persone iscritte alla FeNEAL UIL presenti; 

e) l’elezione delle delegate e dei delegati al Congresso Territoriale deve avvenire in base alle 

norme elettorali emanate nel presente Regolamento; 

f) per consentire una reale ed ampia partecipazione potranno essere utilizzate anche le ore 

retribuite previste dai Contratti Collettivi di Lavoro e dallo Statuto dei lavoratori. 

6.1 PARTECIPAZIONE E SCOPI DELLE ASSEMBLEE DI BASE 

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di base con diritto di voto e possono essere elette/i 

tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla FeNEAL UIL alla data di convocazione del Congresso 

Nazionale della FeNEAL UIL da parte del Consiglio Nazionale, purché in regola con il versamento 
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della quota associativa. 

Scopi delle Assemblee di base sono: 

a) nominare le delegate ed i delegati per il Congresso Territoriale, secondo i seguenti criteri di 

calcolo: 

- Federazione Territoriale o di Area metropolitana fino a 250 iscritti: 1 delegato ogni 10 

iscritti; 

- Federazione Territoriale o di Area metropolitana da 251 fino a 500 iscritti: 1 delegato 

ogni 20 iscritti; 

- Federazione Territoriale o di area metropolitana da 501 fino a 1.500 iscritti: 1 delegato 

ogni 30 iscritti; 

- Federazione Territoriale o di Area metropolitana oltre i 1.500 iscritti: 1 delegato ogni 50 

iscritti. 

d) discutere i documenti predisposti per il dibattito congressuale. 

 

7. CONGRESSI DELLE FEDERAZIONI TERRITORIALI O DI AREA METROPOLITANA 

Il Congresso della Federazione Territoriale o di Area metropolitana assume e attribuisce in via 

provvisoria agli Organi eletti i nuovi poteri stabiliti dagli Organi nazionali di categoria e dagli 

Organi confederali. La definizione dei compiti e dei poteri è demandata allo Statuto della FeNEAL 

UIL che sarà approvato dal Congresso Nazionale e dal suo Regolamento di Attuazione.    

7.1 LAVORI E ORGANI DEL CONGRESSO TERRITORIALE 

Il Congresso nomina la Presidenza del Congresso stesso. 

Sono Organi del Congresso Territoriale: 

a) Presidenza 

La Presidenza è composta di 3 o più componenti e ne fanno parte, di diritto, i componenti la 

Segreteria Territoriale uscente. Alla Presidenza, di norma, devono essere rappresentate la 

Segreteria Nazionale e Regionale FeNEAL UIL. 

La Presidenza dirige i lavori congressuali e, una volta insediata, procede alla costituzione delle 

Commissioni congressuali: Commissione Verifica Poteri, Commissione Elettorale e Commissione 

per la stesura delle Risoluzioni Finali. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, 

la Presidenza formula le proposte da sottoporre al Congresso.  

b) Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri è composta di 3 o più componenti ed ha il compito di verificare 
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la regolarità dei verbali delle Assemblee di base e zonali e le deleghe al Congresso Territoriale. 

c) Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è composta di 3 o più componenti i quali non possono essere 

candidati. 

d) Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali 

La Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali è composta di 3 o più componenti ed ha 

il compito, tenuto conto del dibattito congressuale, di redigere la risoluzione finale del 

Congresso. 

È compito della Commissione esprimere pareri sui documenti presentati alla Presidenza prima 

che questi vengano posti all’esame del Congresso. 

La Commissione propone al Congresso la risoluzione finale per l’approvazione con voto palese. 

7.2   PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO TERRITORIALE 

Hanno diritto di partecipare al Congresso Territoriale o di Area metropolitana, con diritto di voto, 

tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente elette/i nelle Assemblee di base e i componenti dei 

consigli territoriali uscenti eletti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FeNEAL 

UIL, senza diritto di voto ove non siano stati elette/i delegate/i. 

Scopi del Congresso sono: 

a) esaminare e discutere l'attività del sindacato sulla base dei seguenti documenti: 

 la relazione del Consiglio Territoriale uscente;   

 le "tesi" organizzative relative alla propria funzione nel territorio;  

 il "Progetto di tesi" politiche e contrattuali predisposte per il dibattito congressuale 

approvate dal Consiglio Nazionale della FeNEAL UIL; 

 il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dal Consiglio Confederale 

Nazionale della UIL;   

b) approvare la mozione finale; 

c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso; 

d) eleggere il Consiglio Territoriale che, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari 

territori e del pluralismo di genere, dovrà prevedere la massima presenza di delegate/delegati 

dei luoghi di lavoro più significativi o delle Leghe più rappresentative; 

e) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti; 

f) eleggere: 

 gli iscritti delegati per il Congresso della Federazione Regionale, secondo le norme del 
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presente Regolamento; 

 gli iscritti delegati per il Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL, secondo le norme 

congressuali previste per le strutture confederali. 

Nell’ipotesi in cui  non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statutari, il Congresso 

Territoriale procederà alla elezione dei soli delegati ai Congressi della Federazione Regionale e 

della Camera Sindacale Territoriale, rinviando, ad un momento successivo la celebrazione del 16° 

Congresso Confederale, la composizione dei propri Organi statutari.  Nel periodo intercorrente tra 

la celebrazione del Congresso e la data di  composizione degli Organi statutari, la normale attività 

della Federazione Territoriale o di Area metropolitana sarà assicurata, in deroga alle norme 

vigenti, dalla Presidenza del Congresso.  La composizione degli Organi statutari dovrà avvenire 

entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 16° Congresso Confederale (entro il 21 

dicembre 2014). 

Il numero dei delegati eletti dai Congressi Territoriali che partecipano al Congresso Regionale è 

stabilito in base ai seguenti criteri: 

 Federazione Regionale fino a 4.000 iscritti: 1 delegato ogni 100 iscritti; 

 Federazione Regionale da 4.001 fino a 8.000 iscritti: 1 delegato ogni 150 iscritti; 

 Federazione Regionale da 8.001 fino a 15.000 iscritti: 1 delegato ogni 200 iscritti; 

 Federazione Regionale oltre i 15.000 iscritti: 1 delegato ogni 250 iscritti. 

7.3   ELEZIONE DELLE DELEGATE E DELEGATI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE O DI AREA METROPOLITANA. 

L'elezione delle delegate e dei delegati della Federazione Territoriale o di Area metropolitana 

avverrà come di seguito: 

1. nel caso in cui si svolga il Congresso della Federazione Regionale in quella sede saranno eletti 

le delegate ed i delegati per il Congresso Nazionale della FeNEAL UIL e per l'Unione Regionale 

UIL; 

2. nel caso in cui la sede congressuale si svolga al solo livello Territoriale e non anche regionale 

le delegate ed i delegati per il Congresso Nazionale della FeNEAL UIL e dell'UR UIL saranno 

eletti direttamente dai Congressi Territoriali della FeNEAL UIL. 

Nella seconda delle due ipotesi, il numero delle delegate e dei delegati da eleggere per i 

Congressi delle Unioni Regionali viene indicato a ciascuna Federazione Regionale della FeNEAL 

UIL dall’Unione Regionale UIL, una volta stabilito il valore della delega, in ragione della media 

delle persone iscritte alla categoria medesima negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 nell'intera 

regione. 
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7.4 CONGRESSI STRAORDINARI DI SCIOGLIMENTO DELLE FEDERAZIONI TERRITORIALI O DI AREA 

METROPOLITANA E DI COSTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE 

I processi di accorpamento di due o più Federazioni Territoriali debbono avvenire nel rispetto di 

appositi presupposti, quali: 

a) l’individuazione delle Federazioni Territoriali da accorpare è di competenza della Segreteria 

Nazionale e di quella Regionale, sentite le Federazioni Territoriali interessate; 

b) essere motivati da esigenze oggettive, di natura finanziaria, organizzativa e/o contrattuale; 

c) essere attuati di concerto con la Segreteria Nazionale e Regionale; 

d) non causare dispersione di risorse umane. 

I processi di accorpamento che non avvengano nel rispetto di quanto sopra sono nulli ed 

inefficaci. 

7.4.1 CONGRESSO STRAORDINARIO DI SCIOGLIMENTO 

Nel caso in cui due o più Federazioni Territoriali procedano alla loro unificazione, il Congresso di 

ogni Federazione Territoriale coinvolta sarà un Congresso Straordinario di scioglimento che 

assume ed attribuisce in via provvisoria alla Presidenza del Congresso stesso, i poteri stabiliti dagli 

organi nazionali della FeNEAL UIL in conformità ai deliberati degli organi confederali, sino allo 

svolgimento del Congresso di unificazione della nuova struttura territoriale della FeNEAL UIL; 

quest’ultimo Congresso attribuirà ai nuovi organi eletti i poteri previsti dallo Statuto della FeNEAL 

UIL e dal suo Regolamento di Attuazione che sarà approvato dal Congresso Nazionale. 

Il Congresso Straordinario di scioglimento deve essere convocato dal Consiglio Territoriale di 

ciascuna delle Federazioni coinvolte nel processo di unificazione alla stregua di quello ordinario. 

Al fine di favorire lo svolgimento del successivo Congresso, costituente in continuità con i 

Congressi Straordinari delle strutture da sciogliere e unificare, la data e la località di svolgimento 

dei singoli Congressi Straordinari devono essere preventivamente concordate con la Federazione 

Regionale. 

La discussione congressuale si svolgerà unicamente sulla base della relazione svolta al Congresso 

Straordinario dal Segretario Generale della scioglienda Federazione Territoriale, sulle motivazioni 

strategiche che portano allo scioglimento della struttura ed alla successiva unificazione in una 

nuova macro area territoriale interprovinciale. 

Il Congresso Straordinario, oltre alla nomina della Presidenza del Congresso, della Commissione 

Verifica Poteri e della Commissione Elettorale, è chiamato a ratificare il conto consuntivo della 

Federazione Territoriale (consolidato alla data di svolgimento del Congresso stesso e 

preventivamente approvato dal Collegio Territoriale dei Revisori dei conti) nonché a deliberare, 

con uno specifico voto palese, sulla scioglimento della Federazione Territoriale e ad eleggere i/le 
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delegati/e che parteciperanno, in rappresentanza della disciolta Federazione Territoriale, al 

Congresso costituente la nuova struttura unificata. Il numero dei/delle delegati/e da eleggere è 

comunicato a ciascuna CST dalla propria UR. 

Una copia del verbale del Congresso Straordinario contenente la delibera di scioglimento e 

l’elenco dei delegati al Congresso costituente, (vedi facsimile allegato) deve essere 

tempestivamente consegnata alla Segreteria della Federazione Regionale, che provvederà a 

presentarla alla Commissione Verifica Poteri del Congresso costituente ed a trasmetterla al 

Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL. L’elenco dei/delle delegati/delegate eletti/e per il 

Congresso costituente deve essere siglato dalla Presidenza o, quanto meno, dal Presidente del 

Congresso Straordinario in ogni sua pagina. 

7.4.2    CONGRESSO COSTITUENTE 

Il Congresso costituente la nuova Federazione Territoriale della FeNEAL UIL deve essere 

convocato dal Consiglio Regionale della FeNEAL UIL e dovrà tenersi, di norma, nella stessa 

giornata di chiusura dei Congressi Straordinari di scioglimento. 

7.4.3    PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO COSTITUENTE 

Hanno diritto di partecipare al Congresso Straordinario di unificazione:  

a) con diritto di voto: tutte le delegate e tutti i delegati regolarmente elette/i nelle Assemblee di 

base ai Congressi Straordinari Territoriali di scioglimento;  

b) senza diritto di voto: i componenti dei Consigli Territoriali uscenti delle Federazioni Territoriali 

da unificare, eletti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FeNEAL UIL, ove 

non siano stati eletti delegati. 

7.4.4   SCOPI DEL CONGRESSO DEL CONGRESSO COSTITUENTE 

Scopi del Congresso sono: 

a) esaminare e discutere l'attività del sindacato sulla base dei seguenti documenti: 

 il "Progetto di tesi" politiche e contrattuali predisposte per il dibattito congressuale 

approvate dal Consiglio Nazionale della FeNEAL UIL; 

 il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dal Consiglio Confederale 

Nazionale della UIL;   

b) approvare la mozione finale; 

c) prendere atto delle risultanze dei conti consuntivi delle disciolte Federazioni Territoriali 

aggiornati alla data dei Congressi Straordinari di scioglimento; 

d) eleggere il Consiglio Territoriale che, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari 

territori e del pluralismo di genere, dovrà essere equilibrato nella rappresentanza delle 



Regolamento Congressuale e Norme Generali 2014 
 

12 XVI Congresso Nazionale della FeNEAL UIL 

 

diverse realtà territoriali unificate e prevedere la massima presenza di delegate/delegati dei 

luoghi di lavoro più significativi o delle zone più rappresentative; 

e) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti; 

f) eleggere: 

 gli iscritti delegati per il Congresso della Federazione Regionale, secondo le norme del 

presente Regolamento; 

 gli iscritti delegati per il Congresso della Camera Sindacale Territoriale, secondo le norme delle 

strutture confederali. 

7.4.5   LAVORI E ORGANI DEL CONGRESSO COSTITUENTE 

All’inizio del Congresso Costituente viene nominata la Presidenza del Congresso stesso. 

Sono Organi del Congresso Territoriale: 

g) Presidenza 

La Presidenza è composta di 3 o più componenti e ne fanno parte, di diritto, i componenti le 

Segreterie Territoriali delle Federazioni Territoriali sciogliende. Alla Presidenza, di norma, 

devono essere rappresentate la Segreteria Nazionale e Regionale FeNEAL UIL. 

La Presidenza dirige i lavori congressuali e, una volta insediata, procede alla costituzione delle 

Commissioni congressuali: Commissione Verifica Poteri, Commissione Elettorale e 

Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali. Per quanto non contemplato dal presente 

Regolamento, la Presidenza formula le proposte da sottoporre al Congresso.  

h) Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri è composta di 3 o più componenti ed ha il compito di 

verificare la regolarità dei verbali delle Assemblee di base e zonali e le deleghe ai Congressi 

Territoriali. 

i) Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è composta di 3 o più componenti i quali non possono essere 

candidati. 

j) Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali 

La Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali è composta di 3 o più componenti ed ha 

il compito, tenuto conto del dibattito congressuale, di redigere la risoluzione finale del 

Congresso. 

È compito della Commissione esprimere pareri sui documenti presentati alla Presidenza prima 

che questi vengano posti all’esame del Congresso. 
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La Commissione propone al Congresso la risoluzione finale per l’approvazione con voto 

palese. 

 

8.   CONGRESSI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI 

Il Congresso delle Federazioni Regionali della FeNEAL UIL assume ed attribuisce in via provvisoria 

agli Organi eletti i nuovi poteri stabiliti dagli Organi nazionali della FeNEAL UIL.  La definizione dei 

compiti e dei poteri è demandata allo Statuto della FeNEAL UIL che sarà approvato dal Congresso 

Nazionale e dal suo Regolamento di Attuazione.   

8.1 LAVORI E ORGANI DEL CONGRESSO REGIONALE 

Il Congresso nomina la Presidenza del Congresso stesso. 

Sono Organi del Congresso Regionale: 

a) Presidenza 

La Presidenza è composta di 3 o più componenti e ne fanno parte, di diritto, i componenti la 

Segreteria Regionale uscente. Alla Presidenza, di norma, deve essere rappresenta la Segreteria 

Nazionale della FeNEAL UIL. 

La Presidenza dirige i lavori congressuali e, una volta insediata, procede alla costituzione delle 

Commissioni congressuali: Commissione Verifica Poteri, Commissione Elettorale e Commissione 

per la stesura delle Risoluzioni Finali. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, la 

Presidenza formula le proposte da sottoporre al Congresso.  

b) Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri è composta di 3 o più componenti ed ha il compito di verificare la 

regolarità dei verbali dei Congressi Territoriali e le relative deleghe. 

c) Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è composta di 3 o più componenti i quali non possono essere 

candidati. 

d) Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali 

La Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali è composta di 3 o più componenti ed ha il 

compito, tenuto conto del dibattito congressuale, di redigere la risoluzione finale del Congresso. 

È compito della Commissione esprimere pareri sui documenti presentati alla Presidenza prima che 

questi vengano posti all’esame del Congresso. 

La Commissione propone al Congresso la risoluzione finale per l’approvazione con voto palese. 
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8.2   PARTECIPAZIONE E SCOPI DEL CONGRESSO REGIONALE  

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto al Congresso Regionale della FeNEAL UIL tutte le 

persone delegate regolarmente elette nei Congressi Territoriali o di Area metropolitana della 

FeNEAL UIL e i componenti dei Consigli Regionali uscenti eletti nel rispetto delle norme statutarie 

e regolamentari della FeNEAL UIL, senza diritto di voto ove non siano stati elette/i delegate/i. 

Scopi del Congresso sono: 

a) esaminare e discutere: 

 l'attività del Sindacato; 

 il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dalla Commissione Nazionale Tesi; 

 il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dall’Esecutivo Confederale Nazionale 

della UIL; 

 gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato; 

b) assumere e attribuire provvisoriamente ai nuovi Organi eletti i poteri previsti dalle norme 

esistenti e dallo Statuto della FeNEAL UIL; 

c) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso; 

d) approvare la mozione finale; 

e) eleggere, nell’ordine: 

1. il Consiglio Regionale della FeNEAL UIL; 

2. il Collegio dei Revisori dei conti regionale; 

3. il Collegio dei Probiviri regionale; 

4. le delegate ed i delegati per: 

 il Congresso Nazionale della FeNEAL UIL, secondo le norme del presente Regolamento; 

 il Congresso della Unione Regionale UIL, secondo le norme congressuali previste per le 

strutture confederali. 

Nell’ipotesi in cui non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statutari, il Congresso 

Regionale della FeNEAL UIL procederà alla elezione dei soli delegati ai Congressi dell’Unione 

Regionale e Nazionale della FeNEAL UIL rinviando, ad un momento successivo alla celebrazione 

del 16° Congresso Confederale, la composizione dei propri Organi statutari.  Nel periodo 

intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di composizione dei nuovi Organi 

statutari, la normale attività della Federazione Regionale sarà assicurata, in deroga alle norme 

vigenti, dalla Presidenza del Congresso.  La composizione degli Organi statutari dovrà avvenire 

entro i 30 giorni successivi la data di chiusura del 16° Congresso Confederale (21 dicembre 2014). 
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9. CONGRESSO NAZIONALE DELLA FENEAL UIL 

Il Consiglio Nazionale della FeNEAL UIL stabilisce modalità e tempi per l’effettuazione del 

Congresso Nazionale nel rispetto del presente Regolamento e delle Norme generali. 

9.1 LAVORI E ORGANI DEL CONGRESSO NAZIONALE  

Il Congresso nomina la Presidenza del Congresso stesso. 

Sono Organi del Congresso Nazionale: 

a) Presidenza 

La Presidenza è costituita dai componenti la Segreteria Nazionale e l’Esecutivo Nazionale 

uscenti.  

La Presidenza dirige i lavori congressuali e, una volta insediata, procede alla costituzione delle 

Commissioni congressuali: Commissione Verifica Poteri, Commissione Elettorale e Commissione 

per la stesura delle Risoluzioni Finali.  

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, la Presidenza formula le proposte da 

sottoporre al Congresso.  

a) Commissione Verifica Poteri 

La Commissione Verifica Poteri è composta di 3 o più componenti ed ha il compito di verificare 

la regolarità dei verbali dei Congressi Regionali e le relative deleghe. 

b) Commissione Elettorale 

La Commissione Elettorale è composta di è composta di 3 o più componenti i quali non 

possono essere candidati. 

c) Commissione per lo Statuto 

La Commissione è composta di 11 componenti e resta in carica fino al Congresso Nazionale. 

Essa ha il compito di proporre al Congresso le modifiche allo Statuto e al Regolamento di 

Attuazione dello Statuto.  

d) Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali 

La Commissione per la stesura delle Risoluzioni Finali è composta di 7 o più componenti ed ha 

il compito, tenuto conto del dibattito congressuale, di redigere la risoluzione finale del 

Congresso. 

È compito della Commissione esprimere pareri sui documenti presentati alla Presidenza prima 

che questi vengano posti all’esame del Congresso. 

La Commissione propone al Congresso la risoluzione finale per l’approvazione con voto palese. 
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9.2   PARTECIPAZIONE E SCOPI PRINCIPALI DEL CONGRESSO NAZIONALE  

Partecipano al Congresso Nazionale della FeNEAL UIL, con diritto di voto, le delegate ed i delegati 

eletti nei Congressi delle Federazioni Regionali della FeNEAL UIL e i componenti del Consiglio 

Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti uscenti eletti nel rispetto 

delle norme statutarie e regolamentari della FeNEAL UIL, senza diritto di voto ove non siano stati 

elette/i delegate/i.   

I principali scopi del Congresso sono: 

a) esaminare e discutere l'attività e l'azione futura della FeNEAL UIL sulla base della relazione del 

Segretario Generale nazionale uscente a nome della Segreteria Nazionale uscente; 

b) esaminare e discutere il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale approvato dalla 

Commissione Nazionale Tesi; 

c) esaminare e discutere il "Progetto di tesi" per il dibattito congressuale varato dal’Esecutivo 

Confederale Nazionale della UIL; 

d) assumere e attribuire provvisoriamente agli Organi eletti l'assetto gestionale ed i poteri previsti 

dallo Statuto della FeNEAL UIL che sarà approvato; 

e) approvare la mozione finale; 

f) approvare il rendiconto consuntivo di spesa aggiornato alla data del Congresso; 

g) eleggere, nell’ordine, e con votazioni distinte: 

1. il Consiglio Nazionale; 

2. il Collegio dei Revisori dei conti; 

3. il Collegio dei Probiviri; 

4. le delegate ed i delegati al 16° Congresso Confederale UIL. 

5. l’Assemblea Nazionale con funzione di analisi e di progettazione politico - strategica. 

Nell’ipotesi in cui  non si riesca a definire la composizione dei nuovi Organi statutari, il Congresso 

Nazionale della FeNEAL UIL procederà alla elezione dei soli delegati al 16° Congresso 

Confederale, rinviando, ad un momento successivo la composizione dei propri Organi statutari.  

Nel periodo intercorrente tra la celebrazione del Congresso e la data di  composizione degli Organi 

statutari, la normale attività della FeNEAL UIL Nazionale sarà assicurata, in deroga alle norme 

vigenti, dalla Presidenza del Congresso.  La composizione degli Organi statutari dovrà avvenire 

entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del 16° Congresso Confederale (entro il 21 

dicembre 2014). 
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10.   NORME GENERALI PER LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE 

I Congressi, ai fini della composizione degli Organi di voto (Consigli), dovranno dare particolare 

rilevanza alla presenza di delegate/delegati operanti nei luoghi di lavoro e nelle strutture di base. 

10.1 DENOMINAZIONE ORGANI DECISIONALI. 

I Congressi sono chiamati ad eleggere i seguenti Organi di voto decisionali e di controllo: 

a) FEDERAZIONE TERRITORIALE O DI AREA METROPOLITANA: 

 "Consiglio Territoriale"; 

 "Collegio dei Revisori dei conti"; 

- può inoltre eleggere, ove ritenuto opportuno, l’ “Assemblea Territoriale” che è un organo 

consultivo, non decisionale; 

b) FEDERAZIONE REGIONALE: 

 "Consiglio Regionale"; 

 "Collegio dei Revisori dei conti"; 

 "Collegio dei Probiviri"; 

- può inoltre eleggere, ove ritenuto opportuno, l’ “Assemblea Regionale” che è un organo 

consultivo, non decisionale; 

c) FEDERAZIONE NAZIONALE: 

 "Consiglio Nazionale"; 

 "Collegio dei Revisori dei conti"; 

 "Collegio dei Probiviri"; 

 "Assemblea Nazionale”; 

10.2 POTERI ELETTORALI DEI CONSIGLI. 

L'Organo denominato "Consiglio Territoriale" della Federazione Territoriale o di Area 

metropolitana è l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere nell'ordine,  con votazioni distinte e 

voto palese: 

1. il “Segretario Generale”; 

2. la “Segreteria Territoriale”; 

3. il “Tesoriere”. 

L'Organo denominato "Consiglio Regionale" della Federazione Regionale è l'unica sede decisionale 

abilitata ad eleggere, nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese: 
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1. il “Segretario Generale”; 

2. la “Segreteria Regionale”; 

3. il “Tesoriere”. 

In ragione delle specifiche esigenze politiche ed organizzative, il Consiglio Regionale può eleggere 

anche un organo politico intermedio denominato "Esecutivo Regionale", che deve comprendere 

tra i suoi componenti oltre al Segretario Generale anche la Segreteria Regionale ed il Tesoriere. 

L'Organo denominato "Consiglio Nazionale" della Federazione Nazionale della FeNEAL UIL è 

l'unica sede decisionale abilitata ad eleggere  nell'ordine, con votazioni distinte e voto palese: 

1. il “Segretario Generale”; 

2. la “Segreteria Nazionale”; 

3. il “Tesoriere”; 

4. l’ “Esecutivo Nazionale di Categoria”; 

5. il “Presidente”. 

A tutti i livelli il Tesoriere, in quanto Organo statutario autonomo, non deve essere ricompreso tra 

i componenti della Segreteria. 
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allegato A) al "Regolamento Congressuale" 

 

NORME ELETTORALI 

 

 

1) ELETTIVITÀ DELLE CARICHE 

Tutte le cariche nelle strutture della FeNEAL UIL, di ogni ordine e grado, sono elettive. 

2) ELEZIONI DI I° E DI II° GRADO. 

Le elezioni nelle Assemblee di Base o zonali sono di primo grado nel senso che hanno diritto di 

voto tutte le persone iscritte, in possesso della tessera FeNEAL UIL ed in regola con il 

pagamento della quota associativa. 

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per 

interposta persona.  

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado: ciò vale a dire che il voto si esprime attraverso 

una delegata o delegato già eletto Ogni delegata/delegato dispone di tanti voti per quanti 

sono gli iscritti da lei/lui rappresentati. 

3) ELEZIONE DEGLI ORGANI  STATUTARI. 

La elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli organi di voto e di controllo avviene, di 

norma, con voto palese su lista unica concordata. Si può attuare la procedura del voto segreto 

soltanto se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di 

delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture. In 

questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero 

massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un 

numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti 

da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno 

riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con 

la maggiore anzianità di iscrizione alla FeNEAL UIL. 

La richiesta di attivazione del voto segreto può essere avanzata soltanto se coloro che la 

sottoscrivono rappresentano almeno due strutture che abbiano approvato ed attuato il voto 

segreto in tutte le loro fasi congressuali.  

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e dei delegati per le istanze superiori 

avviene con voto palese su lista unica concordata. 
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4) RICORSI 

Contro eventuali irregolarità e/o infrazioni che venissero commesse in sede di elezioni, ogni 

elettrice/elettore può presentare ricorso scritto da depositarsi entro il termine di 5 (cinque) 

giorni dallo scrutinio all’Organo preposto della struttura interessata. L’esito del ricorso deve 

essere comunicato al ricorrente almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l’apertura 

dell’Assise congressuale di livello superiore. I ricorsi presentati alla Commissione Elettorale 

Centrale della FeNEAL UIL devono essere decisi entro il termine massimo di 10 giorni dalla 

data della ricezione. 

Gli Organi abilitati a decidere sui ricorsi di primo ed unico grado sono: 

 

Livello congressuale nel quale viene 
contestata l’irregolarità ovvero l’infrazione 

Organo competente a decidere sul ricorso 

Assemblea precongressuale  

nei luoghi di lavoro e/o zonali 

COMMISSIONE ELETTORALE  

della Federazione Territoriale 

Congresso  

della Federazione Territoriale  

o di Area metropolitana 

COMMISSIONE ELETTORALE  

della Federazione Regionale  

Congresso  

della Federazione Regionale 

COMMISSIONE ELETTORALE  

della Federazione Nazionale 

 

5) CANDIDATE E CANDIDATI ALLA ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE 

Possono essere candidate/candidati alla elezione delle cariche sindacali tutte le persone che 

sono iscritte alla FeNEAL UIL alla data di convocazione del 16° Congresso Confederale purché 

in regola con il versamento della quota associativa. 

E’ vietata la presentazione delle candidate e dei candidati accompagnata da mozioni di 

corrente. 

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti di eleggibilità 

e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto. 

6) PRESIDENTE DEL SEGGIO 

Il Presidente del seggio appone sulla delega un segno convenzionale per far fede dell'avvenuta 

votazione. Parimenti, nell’elenco in suo possesso, segnerà a fianco del nominativo l'indicazione 

che l'elettrice o l’elettore ha votato. 

7) SPOGLIO DELLE SCHEDE E RISULTATI 

Ultimata la votazione il Comitato Elettorale provvede allo spoglio delle schede e redige il 

verbale contenente i risultati dello scrutinio in tre copie:  una copia rimane presso la struttura 
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interessata;  una copia è trasmessa, allegata al verbale del Congresso, alla struttura UIL di 

livello immediatamente superiore;  la terza copia è di competenza del Comitato elettorale che 

procede, con le modalità previste al precedente punto 3), alla certificazione delle persone 

elette. 

8) PREAVVISO DELLO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI 

Della convocazione di ogni Congresso delle Federazioni Territoriali o di Area metropolitana 

della FeNEAL UIL deve essere data comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale, alla 

Segreteria Regionale della FeNEAL UIL e alla Segreteria della Camera Sindacale Territoriale, 

almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. 

Della convocazione di ogni Congresso di Federazione Regionale della FeNEAL UIL deve essere 

data comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa della FeNEAL UIL Nazionale nei 

termini indicati al paragrafo 5.2 del presente “Regolamento”. 

Una copia del verbale trasmesso al Servizio Organizzazione della FeNEAL UIL, debitamente 

sottoscritto dal Presidente del Congresso e dai Presidenti della Commissione Verifica Poteri e 

della Commissione Elettorale, dovrà essere conservato agli atti della struttura. 
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allegato B) al "Regolamento Congressuale" 
 
 
 

Riepilogo delle competenze congressuali 
 
 

1) IL CONGRESSO TERRITORIALE DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE O DI AREA METROPOLITANA 

 elegge: 

1.1. il Consiglio Territoriale; 

1.2. il Collegio dei Revisori dei Conti; 

1.3. le delegate/delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale ed a quello della 

Federazione Regionale. In assenza della costituzione della Federazione Regionale 

elegge le delegate/delegati al Congresso Nazionale della FeNEAL UIL e al Congresso 

dell’Unione Regionale U.I.L.; 

può eleggere: 

1.4 l’Assemblea Territoriale, formata dai componenti il Consiglio Territoriale FeNEAL-UIL, dai 

Probiviri e dai Revisori dei conti territoriali, e da un numero di RSA-RSU-RLS-RLST 

stabilito dal Congresso in rappresentanza dei vari settori. 

2) IL CONGRESSO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE  

 elegge: 

2.1. il Consiglio Regionale della Federazione Regionale; 

2.2. il Collegio dei Probiviri; 

2.3. il Collegio dei Revisori dei conti; 

2.4 le delegate/delegati al Congresso Nazionale della FeNEAL UIL e al Congresso 

dell’Unione Regionale; 

può eleggere: 

2.5 l’Assemblea Regionale, formata dai componenti il Consiglio Regionale FeNEAL-UIL, dai 

Probiviri e dai Revisori dei conti regionali, dai Segretari Territoriali non eletti nel 

Consiglio Regionale, e da un numero di RSA-RSU-RLS-RLST stabilito dal Congresso ed 

indicati dalle Federazioni Territoriali con il criterio della rappresentanza dei vari settori 

della Federazione. 

3) IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA FENEAL UIL  

 elegge: 
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5.1. il Consiglio Nazionale; 

5.2 il Collegio dei Probiviri; 

5.2. il Collegio dei Revisori dei conti; 

5.3. l’Assemblea Nazionale; 

5.4. il Presidente; 

5.5. le delegate ed i delegati al 16° Congresso Confederale. 

L’Assemblea Nazionale della FeNEAL-UIL è formata dai componenti il Consiglio Nazionale 

FeNEAL-UIL, dai Probiviri e dai Revisori dei Conti Nazionali, dai Segretari Territoriali e 

Regionali Generali non eletti nel Consiglio Nazionale e da un numero di RSA-RSU-RLS-RLST-

CAE stabilito dal Congresso indicati dalle Federazioni Regionali con il criterio della 

rappresentanza dei vari settori della Federazione. 


