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TITOLO I – FASE PREPARATORIA 
 
 

Capitolo 1 
 

FASE CONGRESSUALE E DOCUMENTI CONGRESSUALI 
 

 
1.1. Ai sensi del Titolo V dello Statuto del SILF, il Comitato Nazionale Precongressuale 

(di seguito C.N.P.) convoca il Congresso e ne formula l’ordine del giorno. 
 
1.2. Il I Congresso si svolgerà seguendo le seguenti fasi: 

a. Assemblee Congressuali di Base; 
b. Congressi Provinciali; 
c. Congressi Regionali; 
d. Congresso Nazionale. 

 
1.3. Il Regolamento congressuale ha valore sia per il I Congresso che per i Congressi 

straordinari delle strutture che si dovessero tenere tra il I ed il II Congresso, fatte 
salve le eventuali modifiche: statutarie approvate dal I Congresso; regolamentari 
decise successivamente. 

 
1.4. Nel caso di Congressi straordinari il presente Regolamento si applica al livello 

corrispondente, fatte salve le prerogative degli organi competenti del livello 
interessato. 

 
1.5. Il C.N.P. è convocato entro il giorno 19 febbraio 2020 per: 

a. discutere e approvare il Regolamento congressuale; 
b. eleggere, su proposta del Segretario Generale Provvisorio (di seguito S.G.P.), la 

Commissione Documenti Congressuali (di seguito C.D.C.) composta da 5 
componenti del C.N.P. eletti su lista bloccata, che curerà la redazione dei 
documenti congressuali sino al I Congresso Nazionale. 

 
1.6. Entro il giorno 12 ottobre 2020, la S.G.P. trasmette alla C.D.C. la proposta di 

documenti congressuali che attraverso i mezzi di divulgazione interni verranno inviati 
ai componenti del C.N.P. ed a tutte le strutture locali. 
 

1.7. Eventuali osservazioni o emendamenti (anche interamente sostitutivi) ai documenti 
congressuali predisposti dalla S.G.P. dovranno pervenire alla stessa C.D.C. entro le 
ore 20.00 del 19 ottobre 2020. Sarà cura della C.D.C. verificare la regolarità dei 
documenti e delle eventuali osservazioni e/o emendamenti, anche riguardo al rispetto 
delle tempistiche d’invio. 
 

1.8. La C.D.C., sulla base delle osservazioni e delle proposte emendative pervenute, 
curerà la predisposizione del documento congressuale o dei documenti congressuali 
che saranno posti all’attenzione del C.N.P. entro il giorno 28 ottobre 2020. 
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Capitolo 2 

 
PROCEDURA CONGRESSUALE E COMMISSIONE NAZIONALE DÌ 

GARANZIA CONGRESSUALE  
 
 
2.1 Il C.N.P. è convocato entro il giorno 04 novembre 2020 per:   

a. eleggere la Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale (di seguito 
C.N.G.C.) con il meccanismo indicato al successivo punto 9.1. lettera a. del 
presente Regolamento; 

b. ammettere i documenti congressuali predisposti dalla C.D.C..  
 
2.2 La C.N.G.C. è composta da 10 componenti C.N.P., il primo della lista bloccata eletta 

assume di diritto la carica di Presidente della C.N.G.C..  
 

2.3 Nella composizione della C.N.G.C. deve essere assicurato l'eventuale pluralismo 
congressuale.  

 
2.4 Entro il giorno 09 novembre 2020, la C.N.G.C., sulla base degli iscritti riferiti al 31 

ottobre 2020, in regola con i pagamenti: 

a. fissa il rapporto numerico iscritti/delegati ai Congressi: Nazionale, Regionali, 
Provinciali e di Base;  

b. individua la collocazione, ai fini congressuali, degli iscritti delle regioni e delle 
province in cui non è risultato possibile costituire strutture.    

 
2.5 La C.N.G.C.  predispone i verbali tipo da adottare in tutti i Congressi. 
 
2.6 La C.N.G.C. è titolare esclusiva dell’interpretazione autentica del Regolamento 

Congressuale ed ha il compito di garantire la corretta interpretazione e applicazione 
dello stesso.  La C.N.G.C. avrà tra i suoi compiti quello di: pronunciarsi riguardo alle 
richieste di interpretazione del presente Regolamento; giudicare gli eventuali ricorsi.  
 

2.7 La C.N.G.C.  assume le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. Ogni decisione della C.N.G.C. è inappellabile. 
 

2.8 Le richieste di interpretazione del Regolamento Congressuale dovranno essere 
inviate, con posta elettronica, al Presidente della C.N.G.C. e sottoscritte da almeno 
10 iscritti. La C.N.G.C.  è tenuta a rispondere alle richieste di interpretazione entro 
cinque giorni dal ricevimento delle stesse. 
 

2.9 I ricorsi alla C.N.G.C. devono essere presentati entro 48 ore dal verificarsi del fatto 
contestato, inviandoli, con posta elettronica, al Presidente della C.N.G.C.. 
 

2.10 La C.N.G.C.  è tenuta a rispondere ai ricorsi entro cinque giorni dal ricevimento degli 
stessi e, comunque, non oltre la data di inizio del Congresso del livello territoriale 
superiore.  
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2.11 Le decisioni della C.N.G.C. sono rese immediatamente note tramite posta elettronica 
agli interessati. Al riguardo, il primo firmatario del ricorso dovrà rilasciare - in calce al 
ricorso - tutte le informazioni necessarie per consentire una rapida comunicazione. 

 
 

TITOLO II – ATTIVITÁ CONGRESSUALE 
 

 
Capitolo 3 

 
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÁ CONGRESSUALE 

 
 
3.1. Per l’avvio della campagna congressuale, la C.N.G.C. avrà cura di: 

a. diffondere i materiali congressuali preventivamente ammessi dal C.N.P.; 
b. stimolare le riunioni degli organismi dirigenti ai vari livelli congressuali, i quali 

assumeranno i materiali congressuali senza votarli.   
 

3.2. L’attività congressuale dovrà tassativamente rispettare il seguente calendario: 

a. i Congressi di base, provinciali e regionali dal 16 novembre al 06 dicembre 
2020; 

b. il Congresso Nazionale è convocato entro il 13 dicembre 2020 dalla C.N.G.C.. 
 
3.3. Il calendario congressuale è vincolante. Un diverso comportamento da parte di una 

singola struttura non determina il blocco o il rinvio della campagna congressuale. 
Eventuali ritardi inerenti l'iter congressuale debbono essere immediatamente 
comunicati alla C.N.G.C.. 

 
 

Capitolo 4 
 

ASSEMBLEE CONGRESSUALI DI BASE 
 
 

4.1. Le Assemblee Congressuali di Base devono favorire la più ampia partecipazione del 
personale. 
 

4.2. Il Congresso di Base è composto dall’Assemblea generale degli iscritti del luogo di 
lavoro.  

 
4.3. Può partecipare a tale Congresso, con il solo diritto di parola, anche il personale non 

iscritto al SILF, appartenente allo stesso posto di lavoro.  
 

4.4. Il Comitato locale fornisce ad ogni seggio elettorale l’elenco degli aventi diritto al voto. 
 

4.5. Per criteri di razionalizzazione e di funzionalità il Comitato Locale Precongressuale 
può decidere di accorpare in un'unica data ed in un unico luogo i congressi della 
Assemblee di Base ed il Congresso provinciale.   
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4.6. All'inizio dei lavori l’Assemblea Congressuale di Base elegge il Presidente 

dell’Assemblea. 
  

4.7. L’Assemblea Congressuale di Base, tramite il suo Presidente definisce, nel rispetto 
di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, la lista dei candidati per 
l’elezione dei delegati al congresso provinciale, nel rispetto del rapporto 
iscritti/delegati previsto per le istanze congressuali. 
 

4.8. I seggi per l’elezione dei delegati potranno rimanere aperti dopo la conclusione del 
dibattito per accogliere i voti di chi, per diverse ragioni, non ha potuto partecipare 
all’assemblea (turni di lavoro, ferie, ecc.) secondo modalità che garantiscano la 
segretezza del voto.  

 
4.9. A conclusione dei lavori, l’Assemblea congressuale di base procede: 

a. alla votazione per l’approvazione dei documenti congressuali ed eventuali 
proposte di emendamento; 

b. all’elezione dei rappresentanti o della Segretario/segreteria (se superiore a 5 
iscritti) della Sezione Sindacale (è inteso che ogni candidato può essere eletto in 
una sola assemblea di base); 

c. all’elezione dei delegati al Congresso provinciale. 
 

4.10. Tutte le operazioni delle Assemblee congressuali di base devono essere verbalizzate 
dalla Presidenza dell’Assemblea e tutti gli atti saranno trasmessi alla C.N.G.C.. 

 

Capitolo 5 
 

CONGRESSI PROVINCIALI 
 
 
5.1. In ogni provincia il Congresso provinciale si svolge in base alle modalità, tempi e 

criteri fissati dal Comitato locale, secondo il calendario definito a livello nazionale. 
 

5.2. Partecipano al Congresso provinciale, con diritto di parola e di voto, i delegati eletti 
nelle Assemblee congressuali di base.  
 

5.3. L’assemblea è presieduta dal Coordinatore Territoriale in carica. 
 

5.4. Il Congresso provinciale: 

a. procede alla verifica e alle votazioni di eventuali emendamenti approvati nelle 
assemblee di base e di altri emendamenti emersi dal dibattito. 

b. elegge: 
1) i delegati al Congresso regionale; 
2) il direttivo provinciale, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette 

componenti; 
3) il Collegio dei Sindaci Revisori (art. 29 dello Statuto). 
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5.5. La Presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la convocazione del 
Direttivo Provinciale che elegge, con votazione separata, il Segretario Generale 
Provinciale e, su proposta di quest’ultimo, la Segreteria Provinciale. 

5.6. Tutte le operazioni congressuali provinciali devono essere verbalizzate dalla 
Presidenza del Congresso, la quale trasmette tutti gli atti alla C.N.G.C. . 

 
 

Capitolo 6 
 

CONGRESSI REGIONALI 
 
 

6.1. In ogni regione il Congresso regionale si svolge in base alle modalità, tempi e criteri 
fissati dalla C.N.G.C. su proposta dei Coordinatori Locali Provvisori. Partecipano al 
Congresso regionale con diritto di parola e di voto, i delegati eletti nei Congressi 
provinciali. 
 

6.2. Il Congresso regionale elegge la Presidenza e procede alla votazione dei documenti 
congressuali. 

 
6.3. Il Congresso regionale: 

a. procede alla verifica e alle votazioni di eventuali emendamenti approvati nei 
congressi provinciali e di altri documenti emersi dal dibattito; 

b. elegge: 
1) i delegati al Congresso Nazionale, in numero comunque inferiore ad un 

quinto del totale; 
2) il Direttivo regionale (il numero dei componenti di questo Organismo sarà 

correlato al numero degli iscritti e mai superiore al numero di 10 (dieci) 
componenti, oltre alla Segreteria regionale); 

3) il Collegio dei Sindaci Revisori (art. 29 dello Statuto). 
 

6.4. La Presidenza del Congresso conclude i propri lavori convocando il Direttivo 
regionale il quale elegge, con votazione separata, il Segretario Generale Regionale 
e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria regionale, secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto. 
 

6.5. Tutte le operazioni congressuali regionali devono essere verbalizzate dalla 
Presidenza del Congresso, la quale trasmette tutti gli atti alla C.N.G.C.. 

 
 

Capitolo 7 
 

CONGRESSO NAZIONALE 
 
 

7.1. Il Congresso nazionale si svolge in base alle modalità, tempi e criteri fissati dal 
presente Regolamento. Partecipano al Congresso nazionale, con diritto di parola e 
di voto, i delegati eletti nei Congressi regionali, nel numero massimo di 100. 
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7.2. La Presidenza del Congresso è affidata al Presidente della C.N.G.C.. 

 
7.3. Al Congresso nazionale si possono emendare i materiali congressuali nazionali. 

Ciascun emendamento per essere posto in votazione deve essere supportato da 
almeno un quinto dei congressisti e deve essere presentato alla Commissione 
Politica entro il termine previsto dalla Presidenza all’inizio dei lavori congressuali. 
 

7.4. Il documento congressuale conclusivo approvato dai delegati rappresenta la 
posizione del SILF.  

 
7.5. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere assistite da almeno 1/3 dei 

componenti dell’Assemblea Congressuale e sono presentate alla Commissione 
Statuto entro il termine previsto dal Presidenza all’inizio dei lavori congressuali. 
 

7.6. Il Congresso nazionale vota le eventuali modifiche statutarie ed approva lo Statuto. 
 

7.7. Il Congresso Nazionale elegge: 

a. il Comitato Direttivo Nazionale (art. 26 dello Statuto) che separatamente elegge 
la Segreteria Nazionale; 

b. il Collegio dei Sindaci Revisori (art. 29 dello Statuto); 
c. il Collegio Statutario Nazionale (art. 31 dello Statuto); 
d. il Comitato di Garanzia (art. 30 dello Statuto); 
e. l’Ufficio Centrale Ispettivo (art. 35 dello Statuto). 

 
7.8. Gli organismi di cui al precedente comma 7.7 sono eletti secondo la modalità prevista 

dal successivo punto 9.1.. 
 

7.9. Tutte le operazioni congressuali nazionali devono essere verbalizzate dalla 
Presidenza del Congresso. 

 

TITOLO III – DOCUMENTI, VOTO E DELEGATI 
 

Capitolo 8 
 

CRITERI GENERALI 
 
 

8.1. L'illustrazione dei documenti nelle assemblee non potrà superare il 30% del tempo 
previsto per la durata delle stesse. 

 
8.2. I delegati che intendono prendere la parola: 

a. nel corso del dibattito devono presentare richiesta scritta alla Presidenza ed 
hanno diritto a parlare secondo l’ordine di iscrizione (il delegato che al momento 
dell’intervento non è presente in sala potrà intervenire in coda agli altri interventi); 

b. per presentare una mozione d’ordine, ne hanno diritto al termine dell’intervento 
che in quel momento si sta svolgendo. Ognuno di questi interventi non potrà 
superare i 5 (cinque) minuti; 
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c. sulle mozioni d’ordine dovranno limitare il loro intervento a 3 (tre) minuti. Qualora 
si proponesse di chiudere la discussione sarà data parola ad un congressista che 
parla a favore e uno che parla contro. Ognuno di questi interventi non potrà 
superare i 3 (tre) minuti. 

La durata dell’intervento del congressista non potrà superare i 10 (dieci) minuti. 
Ogni delegato può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, 
emendamento o mozione. 
Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti. 

 
8.3. Il voto per eleggere i delegati ai livelli congressuali superiori all’assemblea di base è, 

di norma, palese e comunque, la stessa assemblea congressuale, potrà optare per 
altre modalità di voto. Un delegato già eletto non può essere candidato in altre 
assemblee di base. 

 
8.4. Tutte le liste per l’elezione dei delegati devono garantire, di norma, adeguata 

rappresentanza di genere. 
 

Capitolo 9 
 

ELEZIONE DEI DELEGATI 
 

9.1. L’elezione dei delegati avviene: 

a. su lista bloccata. In questo caso le candidature devono essere di numero pari ai 
delegati da eleggere, a cui aggiungere, distinguendoli, gli eventuali sostituti (in 
relazione al successivo Capitolo 10) 

b. con metodo proporzionale puro in caso di più liste. 
 

9.2. Sono considerate valide le liste dei candidati presentate da almeno il 20% dei delegati 
al Congresso nazionale, aventi nominativi provenienti da almeno tre diverse strutture 
regionali; 

 
9.3. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista, in caso di sottoscrizione di più liste 

sono considerate nulle tutte le sue sottoscrizioni. In sintesi, sarà consentito candidarsi 
ad una sola lista, pena l'esclusione. 

 
9.4. Tutti gli iscritti possono essere eletti negli organismi dirigenti anche se non delegati 

ai Congressi, purché in regola col pagamento della quota sindacale. Le candidature 
sono sottoscritte per accettazione. 

 

 
Capitolo 10 

 
ELEZIONE DEI DELEGATI SUPPLENTI 

 
10.1. Il Congresso elegge, oltre ai delegati, anche i delegati supplenti, che sostituiscono i 

primi in caso di impedimento. La sostituzione avviene a cura della Struttura nel cui 
Congresso era stato eletto il delegato sostituito. 
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10.2. Il numero dei supplenti da eleggere è pari al 30% dei delegati eletti, con l’unità 
arrotondata per eccesso. 

 
 

Capitolo 11 
 
 

ORGANI DEL CONGRESSO E COMMISSIONI 
 
 

11.1. Il Presidente delle assemblee congressuali di base e dei Congressi guida i lavori e ne 
garantisce il regolare svolgimento. Secondo le dimensioni dell’assemblea 
congressuale o del Congresso potrà essere eletta una Presidenza che coadiuverà il 
Presidente. 

 
11.2. Nelle assemblee di base, nei congressi provinciali e regionali il Presidente e/o la 

Presidenza svolgono anche le funzioni delle altre Commissioni ad eccezione delle 
funzioni in seno alla Commissione Elettorale. 

 
11.3. La Presidenza è tenuta a compilare in modo puntuale il verbale ed a trasmetterlo 

tassativamente alla C.N.G.C. nel più breve tempo possibile. 
 
11.4. Su proposta del Presidente e/o della Presidenza, il Congresso elegge: 

a. la Commissione Verifica Poteri composta da 3 delegati, che esamina e convalida 
le deleghe;  

b. la Commissione Statuto composta da 3 delegati;  
c. la Commissione Elettorale composta da 3 delegati che ha il compito di comporre 

gli organismi, organizzare e verbalizzare le operazioni di voto; 
d. la Commissione politica composta da 3 delegati. 

 
11.5. Con l'elezione del Presidente e/o della Presidenza del Congresso decadono tutti gli 

organismi provvisori. 
 
11.6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono alla presenza dei delegati. Non 

potranno svolgere la funzione di componente della Commissione Elettorale coloro che 
sono candidati a cariche elettive congressuali. 

 
 

Capitolo 12 
 
 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI 
 

12.1. In apertura dei lavori la Presidenza propone le modalità ed i tempi di svolgimento del 
Congresso. Il Congresso approva a maggioranza semplice. 

 
12.2. Il voto per eleggere i delegati alle istanze congressuali successive all’assemblea di 

base avviene, di norma, in modo palese. 
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Capitolo 13 
 

VOTAZIONI 
 

13.1. Le votazioni avvengono: 

a. per alzata di mano; 
b. a scrutinio segreto. 

 
13.2. L’eventuale richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno 

¼ dei delegati per i livelli congressuali, sia con riferimento alle votazioni negli 
organismi, sia per le elezioni dei delegati. 

 
13.3. L’elettorato attivo e passivo spetta solo agli iscritti al SILF. Possono votare ed essere 

candidati coloro che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi e 
risultano iscritti nel tabulato individuato ai sensi del capitolo 2.4 del presente 
Regolamento. 

 
13.4. Non è ammesso il voto per delega altrui, fatta eccezione per i Congressi Regionali e 

Provinciali nel limite massimo di due deleghe ciascuno. 
 

Capitolo 14 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

14.1. Con le Assemblee Congressuali di Base possono essere contestualmente costituite le 
Sezioni Sindacali di Base di cui all’articolo 17 dello Statuto. 

 
14.2. Le decisioni organizzative previste nel presente regolamento sono poste in capo al: 

a. Direttivo del Comitato Locale di riferimento, sentiti tutti i responsabili locali di base 
interessati; 

b. al S.G.P., previo parere dei Coordinatori dei Comitati locali interessati, a livello 
regionale; 

c. al C.N.G.C., sentito il Segretario generale, a livello nazionale. 
 

14.3. I Congressi provinciali e regionali si riferiscono esclusivamente agli iscritti in ciascuna 
provincia e regione. Qualora in determinate province o regioni non si fossero costituite 
strutture territoriali, secondo quanto stabilito dagli artt. 20 e 23 dello Statuto, queste 
saranno accorpate ad altre strutture territoriali costituitesi. Gli accorpamenti sopra 
indicati, saranno stabiliti dalla C.N.G.C., entro la data del 09 novembre 2020, 
adottando, in linea di massima, il criterio della minor distanza territoriale. 
Ogni decisione della C.N.G.C. riguardo agli accorpamenti di strutture territoriali è 
inappellabile. 
 

14.4. Qualora successivamente al I Congresso, in seguito al mutamento delle situazioni 
locali e del numero degli iscritti, si dovesse rendere necessaria la costituzione di nuovi 
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organismi locali, si procederà ad indire i relativi Congressi straordinari secondo le 
modalità previste dal regolamento. Le incombenze in capo ai Comitati locali ed ai 
Coordinatori territoriali ricadranno rispettivamente sugli organi provinciali e regionali. 
 

14.5 Nel caso in cui la vigente normativa in materia di «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» non consenta lo svolgimento delle 
assemblee congressuali in presenza, le stesse potranno essere svolte in video 
conferenza. In tal caso non è consentito il voto a scrutinio segreto. 
 

 

 
Capitolo 15 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
15.1. Il rispetto dell'applicazione del presente Regolamento è affidato alla C.N.G.C.. 
 
15.2. Nel caso di rilevata violazione di norme del presente Regolamento, la C.N.G.C. può 

invalidare il Congresso e prevederne la riconvocazione. 
 
15.3. Le modifiche dello Statuto sono di competenza del Congresso Nazionale. 

 
 
 


