
 
 

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI 
AL XIX° CONGRESSO TERRITORIALE DELLA FIM-CISL Vicenza 

_________________ 
 

 approvato dal Consiglio Generale FIM-CISL Vicenza del 24 settembre 2021  
 

 

 
Articolo 1 

Il XIX° Congresso Territoriale della FIM - CISL è convocato a Vicenza dal 02 dicembre 2021 al 03 
dicembre 2021. 

. 

Le FIM-CISL Territoriali, presidi/assemblee congressuali o comunque denominati, sono le sole strutture 
che eleggono, nei propri congressi, i delegati al Congresso Regionale o Interregionale della FIM CISL e 
delle Unioni Sindacali Territoriali (UST). 

Articolo 2 

Le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro costituiscono la 1^ istanza congressuale ed eleggono i 
delegati ai Congressi territoriali della FIM CISL o ai Congressi regionali/interregionali, nel caso di 
Federazioni di categoria regionalizzate/inter-regionalizzate. 

Nelle liste, i componenti di provenienza RSA e/o RSU eletti nelle liste FIM CISL dovranno essere almeno il 
70% e non meno del 60% degli eletti. 

Nei Congressi territoriali, presidi/assemblee congressuali o comunque denominati, delle FIM CISL i 
componenti di provenienza RSA e/o RSU eletti nelle liste FIM CISL dovranno essere almeno il 50% dei 
delegati in lista per i Congressi regionali di Federazione di Categoria e non meno del 40% degli eletti. 

Nei Congressi territoriali delle Federazioni di categoria i componenti di provenienza RSA e/o RSU eletti 
nelle liste FIM CISL dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi delle UST e non 
meno del 40% degli eletti. 

Qualora risultasse eletto un numero inferiore rispetto a quello prescritto, si dovrà procedere allo 
scorrimento della graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo 
modificare il numero complessivo degli eletti. 

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle. 

Per la FIM CISL, a tutti i livelli, in considerazione della peculiare composizione della base associativa, 
deve essere garantita una percentuale, tra il 20% e il 30%, composta da rappresentanza di genere, 
rappresentanza di lavoratori immigrati o di seconda generazione e da giovani under 35. 

La percentuale di giovani delegate/i under 35 da prevedere nei regolamenti congressuali territoriali, 
regionali/interregionali e nazionale per l’elezione ai congressi di istanza superiore e per le elezioni dei 
rispettivi Consigli generali non dovrà essere inferiore al 10%. 

Qualora risultasse eletto un numero inferiore degli eleggibili rispetto alle tipologie sopraindicate, si 
dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino ai primi non eletti nella lista, senza con 
questo modificare il numero complessivo degli eletti. 
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Articolo 3 

Le varie fasi congressuali della FIM CISL in tutte le articolazioni territoriali, dovranno svolgersi sulla base 
del percorso indicato nel presente articolo con la precisazione che percorsi congressuali differenti, 
determinati da specifici assetti organizzativi, funzionali e di rappresentanza delle strutture FIM CISL 
dovranno essere dettagliatamente precisati nei rispettivi Regolamenti congressuali e, in ogni caso, 
dovranno essere conformi alle norme statutarie e regolamentari della FIM CISL. 

1. Congressi di base nei luoghi di lavoro, per l’elezione dei delegati ai Congressi territoriali della FIM 
CISL, o ai Congressi regionali/interregionali in caso di Federazioni di categoria regionalizzate/inter-
regionalizzate. 

2. Congressi delle Federazioni territoriali FIM CISL, presidi o comunque denominate, per l’elezione dei 
delegati ai Congressi delle Federazioni regionali/interregionali e dei delegati al Congresso UST; 

3. Congressi delle Federazioni regionali/interregionali di categoria per eleggere i delegati al Congresso 
della Federazione Nazionale di categoria e i delegati al Congresso USR/USI; 

4. Congressi delle Federazioni nazionali di categoria per eleggere i delegati al Congresso Confederale; 
Il numero dei delegati ai vari livelli congressuali è determinato secondo il quoziente di 
rappresentatività previsto dai relativi Regolamenti congressuali. 

Articolo 4 

Le assemblee congressuali di base della FIM CISL si dovranno svolgere entro il 15 Novembre 2021, 
tramite: 

• assemblee congressuali di fabbrica; 
• assemblee congressuali di zona per le realtà aziendali con un numero di iscritti inferiore a 40 iscritti. 

Le assemblee congressuali vanno convocate almeno otto (8) giorni prima della loro effettuazione. La 
convocazione deve contenere data, ora e luogo di svolgimento dell’assemblea e l’indicazione dei 
giorni, degli orari e dell’ubicazione dei seggi in cui si svolgeranno le votazioni finali. A tutti gli iscritti 
andranno consegnati con almeno otto giorni di anticipo le tesi congressuali predisposte dalla 
Federazione Nazionale. Il Collettivo FIM si riunirà per esaminarle e per definire la relazione che sarà 
presentata all’assemblea congressuale. 

Articolo 5 

Gli orari di votazione dovranno essere articolati in modo da consentire la più ampia partecipazione al 
voto degli iscritti. Gli orari di apertura dei seggi debbono consentire la partecipazione al voto di 
tutte i lavoratori iscritti alla FIM CISL. 

Articolo 6 

I delegati eletti al Congresso Territoriale dalle assemblee di base hanno una rappresentatività pari al n. 
degli iscritti certificati per il 2020 nei rispettivi luoghi di lavoro. 

Per tutti gli altri livelli dell’organizzazione la rappresentatività sarà pari alla media degli iscritti del 
territorio nel quadriennio 2017-2020, così come questa risulterà certificata dalla Confederazione. 

Articolo 7 

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti delle strutture FIM-CISL in regola 
con i contributi ed in possesso della tessera confederale alla data del 31/12/2020. 

Articolo 8 

Il quoziente di rappresentatività per il Congresso territoriale è stabilito in ragione di 1 (uno) delegato 
ogni 50 iscritti, o frazione non inferiore a 25 iscritti. 
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Articolo 9 

L'ordine del giorno di tutti i Congressi deve comprendere i seguenti punti: 
1. Elezione della Presidenza e della Segreteria; 
2. Approvazione dei Regolamenti congressuali ed adempimenti conseguenti; 
3. Elezioni delle Commissioni: 
4. Commissione per il Regolamento 
5. Commissione Verifica poteri 
6. Commissione Statuto 
1. Commissione Elettorale 
2. Commissione Mozioni 
3. Relazione della Segreteria; 
4. Relazione del Collegio dei sindaci; 
5. Approvazione della modifica dello Statuto; 
6. Approvazione dei documenti congressuali; 
7. Approvazione di eventuali ordini del giorno; 
8. Elezione del Consiglio Generale della Federazione Territoriale; 
9. Elezione dei delegati al Congresso dell’Unione Sindacale Territoriale (UST) e dei delegati al Congresso 

Regionale della FIM CISL; 
10. Elezione del collegio dei Sindaci 

Articolo 10 

I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso, nelle sue articolazioni, possono trasferire il proprio 
mandato ad altro delegato; non possono però essere cumulate più di due deleghe compresa la 
propria. Non è ammesso il trasferimento di delega per i congressi di posto di lavoro in quanto è 
prevista la partecipazione diretta degli iscritti. 

Articolo 11 

I lavori dell’assemblea di base saranno introdotti da una relazione svolta a nome del collettivo di 
fabbrica o, in sua assenza, a nome della Segreteria del territorio. 

Tutti gli iscritti possono intervenire sulla relazione. Essi avranno la parola nell’ordine di iscrizione. La 
durata dell’intervento non può superare i 5 (cinque) minuti. 

A conclusione del dibattito, la presidenza del Congresso sottoporrà al voto un documento conclusivo 
elaborato dalla commissione per le mozioni. 

Vengono messi in votazione anche gli emendamenti i quali sono approvati se ottengono almeno il 50% 
+ 1 dei voti. 

Articolo 12 

Le elezioni dei delegati e dei componenti elettivi degli organismi si svolgono separatamente a scrutinio 
segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste. 

Ogni candidato può far parte di una sola lista. 

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato. Le liste che non rispettano le i limiti 
previsti sono nulle. 

Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno il 10% dei delegati aventi diritto di 
voto, e devono essere composte da candidati rappresentativi di diverse realtà di provenienza, di 
almeno 4 realtà aziendale. 
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Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore ad 1/3 degli eleggibili. 

Ogni presentatore non può firmare più di una lista. I candidati non possono firmare la presentazione di 
liste. 

La Commissione Elettorale, per le operazioni di votazione, raccoglie in una unica scheda le varie 
liste. 

Ogni elettore può votare non più di due terzi e non meno di 1/3 degli eleggibili, pena la nullità 
della scheda. 

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, salvo quanto previsto 
dalle norme di garanzia, indicate dall’art. 2 del presente Regolamento, per la presenza di genere, per la 
presenza di delegati immigrati e/o di seconda generazione, nonché per la presenza di giovani delegati 
under 35. 

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o 
superiore al 20% degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza 
dei 2/3 dei delegati, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati devono essere 
elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale. 

Nel caso di lista unica il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 20% degli 
eleggibili. 

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l’elezione delle/dei delegate/i alle istanze 
congressuali superiori. Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle. 
Le votazioni potranno svolgersi sia in maniera tradizionale che, in alternativa, tramite votazioni 
elettroniche. 

Articolo 13 

I componenti del Consiglio Generale Territoriale, la cui elezione è demandata alle assemblee di 
base, devono essere eletti prima della data di effettuazione del Congresso Territoriale. L’allegata 
tabella 1 fissa la distribuzione per le istanze di base che ne hanno diritto. 

Articolo 14 

I risultati del Congresso di base dovranno essere registrati in un apposito verbale da inviare alla 
Federazione territoriale e regionale a firma della Presidenza del Congresso e dei componenti della 
Commissione elettorale, e da inserire nell’apposita banca dati. 

Articolo 15 

I componenti il Collegio dei Sindaci sono eletti dai delegati al Congresso Territoriale. Il Presidente che 
sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà possedere i requisiti e/o i titoli di specifica 
competenza professionale (art. 21 dello Statuto FIM Nazionale). 

Articolo 16 

Al fine della verifica di corrispondenza dei principi statutari le FIM-CISL Territoriali invieranno i 
rispettivi Regolamenti Congressuali alla Segreteria Regionale/Interregionale entro il 15 ottobre 2021. 

Articolo 17 

I principi e le indicazioni del presente Regolamento per l’elezione dei delegati al Congresso, in 
tutte le sue articolazioni, devono essere recepiti nei Regolamenti Congressuali di tutte le strutture 
della FIM CISL. 

Articolo 18 
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Le norme del presente Regolamento potranno essere oggetto di eventuali integrazioni che verranno 
adottate dalla Confederazione, solo ed esclusivamente con riferimento alla necessità di disciplinare 
condizioni di emergenza dettate dall’epidemia da Covid-19. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento Congressuale 
FIM CISL Nazionale. 

 
TABELLA N. 1 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE 
DELLA FIM-CISL ELETTI DALLE ISTANZE DI BASE O DI ZONA 

 
 
 
FABBRICA/ZONA       NUMERO 
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