X CONGRESSO NAZIONALE

X Congresso Nazionale UILTuCS
Regolamento Congressuale
1. CONVOCAZIONE CONGRESSO
1.1. Data – Località – Ordine del Giorno
Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS, vista la delibera del Consiglio
Nazionale del 18 febbraio 2014, convoca il X Congresso Nazionale, che si svolgerà
secondo l’iter, le procedure e le modalità stabilite dal presente Regolamento.
Il Congresso Nazionale è fissato nei giorni 15,16,17 e 18 ottobre 2014, con inizio
alle ore 14,00 del giorno 15 ottobre e chiusura prevista per le ore 14,00 del 18
ottobre, e si svolgerà a Torino.
Il X Congresso Nazionale della UILTuCS avrà il seguente Ordine del Giorno:
15 ottobre Elezione della Presidenza;
Adempimenti congressuali;
Relazione del Segretario Generale UILTuCS Nazionale;
Saluti degli ospiti;
16 ottobre Dibattito sulla base della Relazione del Segretario Generale;
17 ottobre Proseguimento dibattito;
18 ottobre Conclusioni del Segretario Generale;
Approvazione documenti finali;
Elezione del Consiglio Nazionale di Categoria;
Riunione del Consiglio Nazionale di Categoria neo eletto;
Elezione Organi statutari.

2. DISCUSSIONE CONGRESSUALE
2.1. Punti di discussione congressuale
La discussione congressuale si svolgerà sulla base di:
a) Relazione della Segreteria uscente sull’attività svolta dal IX Congresso;
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b) Discussione e approvazione delle Tesi predisposte dall’Esecutivo Nazionale
di Categoria;
c) Tesi confederali per il dibattito congressuale approvate dall’Esecutivo
Confederale Nazionale UIL;
d) Eventuali proposte di modifica allo Statuto predisposte dall’ Esecutivo
Nazionale di Categoria;
e) Ordini del Giorno e risoluzioni concernenti argomenti non trattati dalle Tesi,
presentati dai Congressi regionali,
f) Rendiconto di gestione dell’esercizio successivo all’ultimo Congresso.
2.2. Procedure per la discussione congressuale
2.2.1. I Congressi Territoriali potranno proporre al Congresso Regionale:
a) Emendamenti alle Tesi, purché questi raccolgano almeno il 20% dei voti del
rispettivo Congresso presentati da almeno il 10% dei delegati,
b) Proposte di modifica allo Statuto, purché raccolgano la maggioranza dei voti
del rispettivo congresso,
c) Tesi alternative proposte dal Consiglio Territoriale di Categoria, sottoposte
preventivamente alla discussione e alla votazione delle rispettive assemblee
di base e dei Congressi provinciali, a condizione che siano Tesi trasmesse
alla Commissione Precongressuale di cui al precedente paragrafo 1 del
presente Regolamento entro 10 giorni dalla deliberazione dei rispettivi
Consigli territoriali di categoria, che saranno messe in discussione e in
votazione nell’ambito del Congresso Regionale purché sostenute da
delegati che rappresentino almeno il 20 % dei voti.
Analogamente si procederà in sede di Congresso Regionale rispetto ai lavori
del Congresso Nazionale. I Congressi Territoriali di Trento e Bolzano sono
equiparati a Congressi Regionali.
2.2.2. Le proposte di emendamento alle tesi o tesi alternative e le modifiche allo
Statuto votate dai Congressi Regionali dovranno essere fatte pervenire
all’Esecutivo Nazionale di Categoria entro e non oltre il 31 luglio 2014.
L’Esecutivo Nazionale potrà proporre l’unificazione:
a) degli emendamenti alle Tesi e delle modifiche dello Statuto che risultassero
simili, su cui potrà esprimere il proprio parere;
b) delle eventuali Tesi alternative, verificando e certificando il corretto iter di
presentazione.
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2.2.3. In sede di Congresso Nazionale potranno essere discussi solo gli
emendamenti alle Tesi, le proposte di modifica dello Statuto e le Tesi alternative
presentati con le modalità previste ed entro i termini stabiliti.
In sede di votazione sulle proposte interverrà un delegato a favore e uno contro.
Lo Statuto della UILTuCS può essere modificato solo dal Congresso Nazionale,
ovvero dal Consiglio Nazionale di Categoria se espressamente delegato da almeno
due terzi dei componenti del Congresso di Categoria.
La presentazione di Tesi alternative darà luogo alla elezione degli organismi e alla
elezione dei delegati su liste separate, sulla base della proporzionale pura,
secondo i voti ottenuti da ciascuna lista.

3. COMPOSIZIONE E RAPPRESENTATIVITA’ DEL CONGRESSO
Il X Congresso Nazionale si effettua sulla base della media delle persone
iscritte aventi diritto al voto negli anni 2010,2011,2012,2013.
3.1. Delegati al Congresso Nazionale
a) Con diritto di voto, i delegati eletti nei Congressi Regionali sulla base della
media degli iscritti negli anni 2010-2013, per Trento e Bolzano i delegati
verranno eletti dai rispettivi Congressi Territoriali, nonché i componenti
uscenti della Segreteria Nazionale ove non siano stati eletti delegati;
b) Senza diritto di voto ove non siano stati eletti delegati:
• i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e
dei Revisori dei conti,
• i Presidenti e i Vicepresidenti dei Coordinamenti Nazionali dei lavoratori
autonomi.
4. SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI
4.1. Calendario congressuale
La fase congressuale, così come deliberato dal Consiglio Confederale Nazionale
del 21 gennaio 2014, inizia nel mese di marzo 2014 con i congressi territoriali.
Le fasi congressuali saranno articolate come di seguito:
24marzo-30 aprile svolgimento dei congressi territoriali;
5 maggio-20 giugno svolgimento congressi regionali.
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4.2. Convocazione dei Congressi Territoriali e Regionali
I Comitati Direttivi delle UILTuCS Regionali e Territoriali devono fissare, entro il 10
marzo la data, la sede e le modalità dei rispettivi Congressi, nominando una
Commissione per la preparazione e lo svolgimento degli stessi.
La Commissione avrà il compito di:
a) Predisporre il programma delle assemblee congressuali di base qualora non
deliberato dal Consiglio Territoriale,
b) Controllare il regolare svolgimento delle varie fasi congressuali sulla base
del presente Regolamento.
Le UILTuCS Territoriali e Regionali devono comunicare alla UILTuCS Nazionale,
entro il 15 marzo la data, la località e le modalità dei rispettivi Congressi.
4.3. Adempimenti congressuali
Ogni livello congressuale dovrà:
a) Eleggere la Commissione Verifica Poteri; il Presidente e il Segretario del
Congresso; la Commissione per le mozioni e modifiche dello Statuto; la
Commissione elettorale;
b) Redigere al termine del Congresso il relativo verbale in 4 copie, firmato dal
Presidente e dal Segretario del Congresso, da inviare alla UILTuCS Nazionale
e Regionale, ed alle C.S.T. e U.R. della UIL;
c) Copia del verbale dovrà essere inviato alle strutture di cui sopra entro e non
oltre una settimana dalla chiusura del Congresso.
4.4. Assemblee di base (aziendali, territoriali, settoriali)
Le assemblee precongressuali di base aziendali o di singola unità produttiva
verranno convocate, di norma, per le realtà pari o superiori a 20 iscritti. Per gli
altri iscritti si darà luogo ad assemblee territoriali intercomunali o settoriali.
Il piano delle Assemblee, se non deliberato dal Consiglio Territoriale di Categoria,
sarà predisposto dalla Commissione congressuale di cui al precedente paragrafo
4.2. del presente Regolamento e portato a conoscenza della UILTuCS Regionale e
Nazionale nonché della C.S.T. UIL almeno 15 giorni prima dello svolgimento.
Le assemblee rispetteranno le seguenti norme:
a) A tutti gli iscritti si dovrà dare l’opportunità di essere messi a conoscenza
del materiale necessario al dibattito congressuale, con particolare
riferimento ai contenuti delle Tesi della UILTuCS e delle Tesi della UIL,
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b) All’apertura dell’assemblea si procede alla nomina del Presidente e del
Comitato Elettorale che redige un verbale in quattro copie (una per la
UILTuCS Territoriale, una per la C.S.T., una per l’organizzazione di base, una
per la UILTuCS Nazionale);
c) La discussione verterà sulle Tesi che verranno sottoposte a votazione, così
come sugli eventuali emendamenti secondo quanto indicato al paragrafo 2.
del presente Regolamento;
d) Per ogni assemblea di base deve essere redatto un elenco degli iscritti
presenti in possesso della Tessera UILTuCS-UIL, aventi diritto al voto e in
regola con la contribuzione;
e) La convocazione dell’assemblea di base deve essere portata a conoscenza
degli iscritti interessati almeno 5 giorni prima del suo svolgimento e si terrà
nel posto di lavoro, o in un altro luogo vicino, o nella sede della UIL. La
convocazione va fatta con l’affissione negli appositi spazi sindacali nei
luoghi di lavoro o nelle sedi sindacali per le Associazioni Territoriali,
intercategoriali e di settore, e con l’affissione del programma e dell’orario
delle assemblee presso le sedi della UILTuCS del territorio interessato;
f) La elezione dei delegati al Congresso Territoriale della UILTuCS deve
avvenire in base alle norme elettorali di cui al successivo paragrafo 6.2. del
presente Regolamento;
g) Per consentire una reale e ampia partecipazione potranno essere utilizzate
anche le ore retribuite previste dai contratti e dallo Statuto dei lavoratori.
4.5. Congressi Territoriali UILTuCS
4.5.1. I Congressi Territoriali si svolgono solo per le UILTuCS con più di 200 iscritti,
salvo diversa decisione da parte del Consiglio Regionale della UILTuCS. Nelle
province fino a 200 iscritti il Consiglio Regionale della UILTuCS convocherà
assemblee organizzative per la discussione delle mozioni della UILTuCS e della UIL,
e per l’elezione dei delegati al Congresso Regionale UILTuCS e a quello della C.S.T.
4.5.2. Hanno diritto a partecipare al Congresso Territoriale della UILTuCS:
a) Con diritto di voto, i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base,
b) Senza diritto di voto i membri del Consiglio Territoriale e dei Revisori dei Conti,
qualora non eletti delegati,
Compiti del Congresso Territoriali sono:
a) Discutere e votare la relazione della Segreteria uscente, relativa all’attività
svolta negli anni 2010-2013,
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b) Discutere e votare le Tesi congressuali UILTuCS, gli eventuali emendamenti
proposti dalle assemblee congressuali e le proposte di modifica dello
Statuto,
c) Discutere e votare i documenti congressuali confederali UIL e le proposte di
emendamenti da presentare alla C.S.T. UIL,
d) Discutere e votare la Relazione amministrativa relativa agli anni 2010-2013,
e) Mettere in votazione l’eventuale proposta di trasferimento dei poteri
esecutivi, politici e amministrativi alla struttura regionale UILTuCS. La
proposta deve ottenere i 2/3 dei voti congressuali,
f) Eleggere gli organismi statutari,
g) Eleggere i delegati per il Congresso Regionale UILTuCS e per il Congresso
della Camera Sindacale Territoriale UIL,
h) Provvedere alle eventuali altre incombenze congressuali.
4.6. Congressi Regionali UILTuCS
Hanno diritto a partecipare al Congresso Regionale della UILTuCS:
a) Con diritto di voto, tutti i delegati regolarmente eletti nei Congressi
Territoriali di Categoria,
b) senza diritto di voto i membri del Consiglio Regionale, i Revisori dei Conti e i
Probiviri, qualora non eletti delegati,.
Compiti del Congresso Regionale sono:
a) Discutere e votare la relazione della Segreteria uscente, relativa all’attività
degli anni 2010-2013,
b) Discutere e votare le Tesi congressuali e gli eventuali emendamenti
proposti dai Congressi Territoriali, nonché le proposte di modifica dello
Statuto,
c) Discutere e votare i documenti congressuali confederali UIL e le proposte di
emendamenti da presentare al Congresso della Unione Regionale UIL,
d) Discutere e votare la Relazione amministrativa degli anni 2010-2013,
e) Approvare le proposte di gestione unificata alla UILTuCS Regionale dei
poteri esecutivi-politici-amministrativi dei territori. Le proposte devono
ottenere i 2/3 dei voti congressuali tenendo conto delle delibere dei
Congressi Territoriali,
f) Eleggere gli organismi statutari e i delegati per il Congresso Nazionale
UILTuCS e per il Congresso della Unione Regionale UIL,
g) Provvedere alle eventuali altre incombenze congressuali.
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4.7. Congresso Nazionale UILTuCS
Compiti del Congresso sono:
a) Discutere e votare la relazione della Segreteria uscente, relativa all’attività
degli anni 2010-2013,
b) Discutere e votare le Tesi congressuali e gli emendamenti sottoposti alla
discussione congressuale,
c) Discutere e votare le Tesi confederali UIL e gli emendamenti proposti,
d) Votare le proposte di modifica dello Statuto,
e) Votare la Relazione amministrativa riferita agli anni 2010-2013,
f) Eleggere gli organismi statutari e i delegati al XVI Congresso Confederale.

5. NORME GENERALI PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI CONGRESSUALI E DEGLI
ORGANISMI STATUTARI
Lo svolgimento del Congresso deve ricomprendere anche il rispetto e la
valorizzazione positiva del pluralismo politico-culturale e associativo della
UILTuCS.
Pertanto i Congressi dovranno svolgersi in modo da permettere l’elezione dei
delegati ai livelli congressuali superiori e l’elezione dei rispettivi organismi
considerando sia il pluralismo culturale che degli iscritti ai settori del Turismo,
Commercio, Servizi e lavoratori autonomi rappresentati dalla UILTuCS, nonché
degli immigrati.
Per le donne dovrà essere assicurata adeguata presenza tra i delegati e negli
organismi.
Le UILTuCS Territoriali e Regionali potranno eleggere un Consiglio generale che
sarà formato dai Consigli Territoriali e dalle RSA o RSU UILTuCS rappresentative
dei settori e delle unità aziendali.

6. NORME ELETTORALI
6.1. Elettività delle cariche
Tutte le cariche nelle strutture UILTuCS, di ogni ordine e grado, sono elettive.
Tutte le elezioni sindacali dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel
presente Regolamento.
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6.2. Elezioni di 1° e 2° grado
Le elezioni si distinguono in elezioni di primo grado (elezioni nei GAU e nelle Leghe
dei lavoratori autonomi) ed elezioni di secondo grado.
Nelle elezioni di primo grado hanno diritto di voto tutti i lavoratori in possesso
della tessera UILTuCS-UIL e in regola con il pagamento dei contributi. Il voto è
diretto e non può essere espresso per interposta persona.
Tutte le elezioni nelle quali il voto si esprime attraverso un delegato già eletto
sono considerate di secondo grado.
Nelle elezioni di secondo grado il voto è quindi attribuito al delegato, il quale
dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.
L’elezione in sede congressuale, ai vari livelli, dei Consigli di tutte le strutture
periferiche e centrali, e dei delegati ai livelli congressuali superiori della UILTuCS,
avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.
Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un
numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali, si attivano
le procedure per il voto segreto. In questo caso il Congresso è obbligato ad
esprimersi con il voto a favore o contro. Nel caso di voto favorevole del Congresso
dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ognuna 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 maggiore numero di voti. In
caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità
d’iscrizione alla UIL.
L’elezione degli altri organi dirigenti delle strutture e dei delegati per le istanze
superiori avviene a voto palese su lista unica concordata.

6.3. Comitato Elettorale
Per ogni consultazione deve essere eletto un comitato elettorale e il suo
Presidente, che ne dirige i lavori.
I componenti del suddetto Comitato elettorale non possono essere candidati.
Sono suoi compiti:
a) Stabilire le norme tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni
elettorali emanate dal Consiglio Nazionale di Categoria,
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b) Stabilire il luogo di svolgimento e l’ora di inizio della votazione, la durata
delle operazioni, informandone tutti gli aventi diritto,
c) Provvedere alla costituzione dei seggi, che dovranno essere muniti di
un’urna che possa essere chiusa e sigillata,
d) Fornire ai seggi la lista degli aventi diritto al voto,
e) Controllare il regolare svolgimento delle votazioni,
f) Certificare i risultati delle elezioni.
Gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire al seggio un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Nelle elezioni di secondo grado l’elettore per il ritiro della scheda elettorale dovrà
esibire la propria delega vistata dalla Commissione Verifica Poteri.
6.4. Ricorsi
Contro eventuali irregolarità ed infrazioni che venissero commesse in sede di
elezioni, ogni elettore potrà presentare ricorso scritto, entro il termine di cinque
giorni dallo scrutinio, al Consiglio territoriale, regionale o al Consiglio Nazionale. In
seconda istanza l’elettore potrà ricorrere all’ Esecutivo Confederale della UIL, la
quale decide in via inappellabile e a maggioranza dei voti.
6.5. Candidati
Ogni iscritto può essere candidato alle elezioni delle cariche sindacali.
La presentazione non potrà essere accompagnata da mozioni di corrente, essendo
queste vietate dallo Statuto vigente.
Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti
di eleggibilità e garantisce l’applicazione delle norme dello Statuto.
6.6. Modalità del voto a scrutinio segreto
In caso di votazione a scrutinio segreto ai sensi di quanto stabilito dal precedente
paragrafo 6.2. del presente Regolamento, il Presidente del Comitato Elettorale
assume le funzioni di Presidente del seggio elettorale.
Il Presidente del seggio apporrà sulla delega un segno convenzionale per far fede
dell’avvenuta votazione. Parimenti segnerà a fianco del nominativo dell’elettore,
nella lista in suo possesso, l’indicazione che l’elettore ha votato.
Ultimata la votazione, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede e
redigerà verbale in quattro copie, contenente i risultati dello scrutinio.
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Una copia rimarrà presso la struttura interessata, una copia verrà trasmessa alla
UIL ed una alla UILTuCS Nazionale unitamente al verbale del Congresso, la quarta
copia è di competenza del Comitato Elettorale che provvederà alla certificazione
dei candidati eletti in applicazione di quanto fissato dal precedente paragrafo 6.2.
del presente Regolamento.
6.7. Partecipazione al Congresso Nazionale
Ciascuna struttura che partecipa al Congresso Nazionale deve compilare il verbale
delle elezioni dei propri delegati al Congresso stesso e rimetterlo in copia alla
UILTuCS Nazionale non oltre 10 giorni dalla chiusura del proprio Congresso, e
comunque entro il 31 luglio. Trascorso tale termine, la Commissione Verifica
Poteri potrà invalidare gli atti.
NB: In ottemperanza alle modifiche dello Statuto UIL del 14 dicembre 2012 il
Direttivo Nazionale è da leggersi in Consiglio Nazionale di Categoria;
Comitato Direttivo è da leggersi in Consiglio Territoriale e/o regionali di
Categoria.
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