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TITOLO I – FASE PREPARATORIA 
 
 

Articolo 1 
 
 

FASE CONGRESSUALE E DOCUMENTI CONGRESSUALI 
 

 
1. Il Congresso straordinario si svolgerà seguendo le seguenti fasi: 

a. Congressi territoriali; 
b. Congresso Nazionale. 

 
2. All’ordine del giorno del Congresso straordinario potranno essere posti all’esame 

solamente le modifiche statutarie proposte dalla Segreteria Nazionale, gli eventuali 
emendamenti e documenti politici. 
 

3. Entro cinque giorni dalla fissazione della data del Congresso Nazionale, la Segreteria 
Nazionale trasmette a tutte le Strutture ed al Direttivo Nazionale: la propria proposta 
di modifica dello Statuto, con una relazione al riguardo, i fac-simile degli atti 
congressuali, i regolamenti applicabili. 

 
4. La proposta della Segreteria non può essere votata per parti separate ma può essere 

emendata prima della sua votazione finale. 

 
Articolo 2 

 
 

COMMISSIONE NAZIONALE DÌ GARANZIA CONGRESSUALE  
 
 
1. La Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale è costituita dal Collegio 

Statutario 
 

2. 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.  

 
3. 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. 
 
4. Le richieste di interpretazione del Regolamento Congressuale dovranno essere 

inviate, con posta elettronica, al Presidente della C.N.G.C. e sottoscritte da almeno 
5 iscritti. La C.N.G.C.  è tenuta a rispondere alle richieste di interpretazione entro 
cinque giorni dal ricevimento delle stesse. 
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5. 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.. 

 
6. La C.N.G.C.  è tenuta a rispondere ai ricorsi entro tre giorni dal ricevimento degli 

stessi e, comunque, non oltre la data di inizio del Congresso del livello territoriale 
superiore.  

 
7. 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 
 

 

Articolo 3 
 
 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÁ CONGRESSUALE 

 
 
1. Il calendario congressuale dovrà rispettare il seguente calendario: 

a. i Congressi territoriali entro il terzo giorno precedente al Congresso nazionale; 
b. il Congresso Nazionale entro il 17 febbraio 2023, in una data fissata dal 

Presidente del Direttivo Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale. La data 
prevista dovrà essere immediatamente comunicata alle strutture territoriali. 
 

2. 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.. 

 

Articolo 4 
 
 

CONGRESSI DI BASE E PROVINCIALI 
 

 
1. Ai congressi di base e provinciali si applica quanto previsto dal regolamento 

congressuale del 2020. 
 

2. Qualora il Direttivo Regionale non stabilisca diversamente, il rapporto tra numero di 
iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere è di UNO/UNO; in tal 
caso si può non procedere allo svolgimento dei Congressi di base e provinciale 
poiché al Congresso regionale potranno partecipare tutti gli iscritti, ciascuno dei quali 
assumerà la funzione di delegato congressuale. 
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Articolo 5 
 

CONGRESSI REGIONALI 
 
 

1. Il Congresso Regionale si svolge in base alle modalità, tempi e criteri fissati dal 
Direttivo Regionale su proposta della Segretaria Regionale, secondo le disposizioni 
del presente Regolamento. Possono partecipare al Congresso Regionale, con diritto 
di parola e di elettorato passivo ed attivo, i delegati provinciali di cui all’art. 4. 
 

2. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo Regionale o dal Vice-
presidente, oppure, in loro assenza, dal delegato più anziano d’età presente. 

 
3. Il Congresso Regionale: 

a. procede alla verifica e alle votazioni di eventuali emendamenti e documenti emersi 
dal dibattito;  

b. procede alla votazione della modifica statutaria proposta dalla Segreteria 
Nazionale;  

c. elegge un delegato al Congresso Nazionale ed un supplente. 
 

4. Tutte le operazioni congressuali devono essere verbalizzate dalla Presidenza del 
Congresso, la quale trasmette tutti gli atti alla Presidenza del Direttivo Nazionale. 

 
 

Articolo 6 
 

CONGRESSO NAZIONALE 
 
 

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. 
 

2. La Presidenza del Congresso è affidata al Presidente del Direttivo nazionale o al 
Vice-presidente, oppure, in loro assenza, dal delegato più anziano d’età presente. 

 
3. Il Congresso Nazionale: 

a. procede alla verifica e alle votazioni di eventuali emendamenti e documenti emersi 
dal dibattito;  

b. procede alla votazione della modifica statutaria proposta dalla Segreteria 
Nazionale ed approva il nuovo Statuto; 
 

4. Tutte le operazioni congressuali nazionali devono essere verbalizzate dalla 
Presidenza del Congresso. 
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TITOLO III – DOCUMENTI, VOTO E DELEGATI 
 

Articolo 7 
 

CRITERI GENERALI 
 
 

1. Ciascun documento o emendamento per essere posto in votazione deve essere 
supportato da almeno due quinti dei congressisti presenti e deve essere proposto 
entro il termine previsto dalla Presidenza all’inizio dei lavori congressuali. 
 

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

 
3. Coloro 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 (colui 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; 

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. 
 

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

 
 

Articolo 8 
 

ELEZIONE DEI DELEGATI NAZIONALI 
 

1. L’elezione dei delegati avviene con metodo uninominale secco. 
 

2. Sarà consentito candidarsi senza necessità di sottoscrizioni. 
 

3. Tutti gli iscritti possono essere eletti anche se non delegati ai Congressi, purché in 
regola col pagamento della quota sindacale. 
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Articolo 9 
 

ELEZIONE DEI DELEGATI SUPPLENTI 
 
1. Il Congresso elegge contestualmente anche un delegato supplente, che sostituisce in 

caso di impedimento del titolare. La sostituzione avviene a cura della Struttura nel cui 
Congresso era stato eletto il delegato sostituito. 
 

  

Articolo 10 
 

ORGANI DEL CONGRESSO E COMMISSIONI 
 
1. Il Presidente 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. 
 

2. Il Presidente e/o la Presidenza svolgono anche le funzioni delle seguenti Commissioni: 
a. la Commissione Verifica Poteri, che esamina e convalida l’elettorato attivo;  
b. la Commissione Elettorale che ha il compito di organizzare e verbalizzare le 

operazioni di voto oltre ad esaminare e convalidare l’elettorato passivo. 
 

3. La Presidenza è tenuta a compilare in modo puntuale il verbale ed a trasmetterlo 
tassativamente nel più breve tempo possibile. 
 

4. Non potranno svolgere la funzione di componente della Commissione Elettorale coloro 
che sono candidati. 

 
 

Articolo 11 
 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI 
 

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

2. Tutti i Congressi possono tenersi in presenza, ovvero in modalità on-line o mista; in tal 
caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento approvato 
dal Direttivo Nazionale in data 19/11/2022. 
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Articolo 12 
 

VOTAZIONI 
 

1. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano o attraverso altro strumento 
(sondaggio, messaggistica, etc.) utile ad individuare la scelta del congressista. 
 

2. 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 trasmesso dalla Segreteria e chiuso alla data del presente 
regolamento. 

 
3. È ammesso il voto per delega altrui. Al Congresso nazionale è ammessa al massimo 

una delega a persona. 
 

 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 

Articolo 13 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

1. I Congressi territoriali si riferiscono esclusivamente agli iscritti di ciascuna struttura 
costituita alla data di approvazione del presente regolamento. 
 

2. Il presente regolamento ha validità sino al 17/02/2023. 
 
 

Articolo 14 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il rispetto dell'applicazione del presente Regolamento è affidato alla C.N.G.C.. 

 
2. Nel caso di rilevata violazione di norme del presente Regolamento, la C.N.G.C. può 

invalidare il Congresso e prevederne la riconvocazione. 
 


