
XX CONGRESSO FIM CISL TORINO 2022

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI DEL XX° CONGRESSO 
DELLA FIM CISL NAZIONALE 

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE FIM CISL DEL 08.09.2021

Articolo 1

Il XX° Congresso Nazionale della FIM-CISL si svolgerà a Torino 
dal 20 aprile 2022 al 21 aprile 2022. Le FIM CISL Regionali e 
Interregionali sono le sole strutture che eleggono, nei propri 
congressi, i delegati e le delegate al Congresso nazionale.

Articolo 2

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

Nelle liste, i componenti di provenienza RSA e/o RSU elet-
ti 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 pro-
venienza RSA e/o RSU eletti nelle liste FIM-CISL dovranno 
essere almeno il 50% dei delegati in lista per i Congressi re-
gionali di Federazione di Categoria e non meno del 40% degli 
eletti.

Nei Congressi territoriali delle Federazioni di categoria i com-
ponenti 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.

Nei Congressi regionali/interregionali della FIM CISL, i com-
ponenti di provenienza RSA e/o RSU eletti nelle liste FIM 

CISL dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per 
il Congresso nazionale di Federazione e non meno del 30% 
degli eletti.

Nei Congressi regionali/interregionali della FIM CISL, i com-
ponenti di provenienza RSA e/o RSU eletti nelle liste FIM CISL 
dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per 
i Congressi regionali USR/USI 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 congressua-
le, senza con questo modificare il numero complessivo de-
gli eletti. Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate 
sono nulle.

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

La percentuale di delegate/i under 35 da prevedere nei re-
golamenti 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 eleggi-
bili rispetto alle tipologie sopraindicate, si dovrà procedere 
allo scorrimento della graduatoria fino ai primi non eletti 
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nella lista, senza con questo modificare il numero complessi-
vo degli eletti.

Articolo 3

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

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

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

c. Congressi delle Federazioni regionali/interregionali 
di categoria per eleggere i delegati al Congresso del-
la Federazione Nazionale di categoria e i delegati al 
Congresso USR/USI;

d. Congressi delle Federazioni nazionali di categoria per 
eleggere i delegati al Congresso Confederale;

Il numero dei delegati ai vari livelli congressuali è determi-
nato secondo il quoziente di rappresentatività previsto dai 
relativi Regolamenti congressuali.

Articolo 4

I Congressi delle FIM-CISL Regionali e Interregionali dovranno 
concludersi entro il 31 gennaio 2022.

Articolo 5

I delegati delle FIM-CISL Regionali e Interregionali hanno 
una rappresentatività pari alla media degli iscritti nella re-
gione nel quadriennio 2017 - 2020, così come questa risulterà 
certificata dalla confederazione.

Articolo 6

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

Per tutti gli altri livelli dell’Organizzazione, la rappresentati-

vità è calcolata sulla base di quanto previsto all’art. 5.

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 per 
i congressi territoriali, regionali/interregionali che si terranno 
entro tale data e al 31/12/2021 per i congressi regionali/inter-
regionali e nazionale che si terranno dopo il 1 gennaio 2022.

Articolo 8

Il quoziente di rappresentatività per il Congresso Nazionale 
della FIM-CISL è stabilito in ragione di un delegato ogni 
500 iscritti o frazione così come questi risulteranno certi-
ficati dalla confederazione. Le frazioni fino a 250 sono arro-
tondate a 250, quelle da 251 in su a 500.

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;

3. Elezione delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti 
e Vice Presidenti:

	y Commissione per il Regolamento

	y Commissione Verifica poteri

	y Commissione Statuto

	y Commissione Elettorale

	y Commissione Mozioni

4. Elezione dei Questori e degli Scrutatori;

5. Relazione della Segreteria;

6. Votazione delle mozioni;

7. Elezione dei delegati alle istanze superiori;

8. Elezione degli organismi;

9. Relazione 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 de-
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leghe compresa la propria. Non è ammesso il trasferimento 
di delega per i congressi di posto di lavoro in quanto è previ-
sta la partecipazione diretta degli iscritti.

Articolo 11

Le elezioni dei delegati e dei componenti elettivi degli or-
ganismi 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’interes-
sato. Le liste che non rispettano le i limiti previsti sono nulle.

Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno 
un decimo dei delegati, e devono essere composte da candi-
dati rappresentativi di diverse realtà di provenienza.

Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferio-
re ad 1/3 degli eleggibili.

Ogni presentatore non può firmare più di una lista. I candida-
ti 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 2/3 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 ga-
ranzia, 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 delibera-
zione 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 alfa-
betico, salvo diversa deliberazione della assemblea congres-
suale.

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’ele-
zione 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 12

I componenti elettivi del Consiglio Generale Nazionale FIM-
CISL sono eletti dai delegati e dalle delegate al Congresso 
Nazionale.

I componenti del Consiglio Generale Nazionale rappresen-
tanti delle FIM-CISL Regionali e Interregionali (Allegato 1) 
Consigli Generali Regionali e Interregionali. Tali elezioni de-
vono svolgersi prima del Congresso Nazionale.

Articolo 13

I componenti il Collegio Nazionale dei Sindaci sono eletti 
dai delegati al Congresso Nazionale.

Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale do-
vrà possedere i requisiti e/o i titoli di specifica competenza 
professionale (art. 21 dello Statuto FIM-CISL).

Articolo 14

I componenti il Collegio Nazionale dei probiviri sono eletti 
dai delegati al Congresso Nazionale.

Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà 
possedere i requisiti e/o i titoli di specifica competenza pro-
fessionale (art. 23 dello Statuto FIM-CISL).

Articolo 15

Al fine della verifica di corrispondenza dei principi statu-
tari le FIM-CISL Regionali e Interregionali invieranno i ri-
spettivi Regolamenti Congressuali alla Segreteria Nazionale 
(Dipartimento organizzativo) entro il 15 ottobre 2021, mentre 
spetta alle FIM-CISL Regionali e Interregionali la verifica sulla 
corrispondenza dei regolamenti ai principi statutari e rego-
lamentari dei livelli regionali e territoriali.

Articolo 16

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

Articolo 17

Le norme del presente Regolamento potranno essere og-
getto 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.
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ALLEGATO 1

COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE DELLA FIM-CISL ELETTI DAI CONSIGLI GENERALI REGIONALI

(Art. 13 del Regolamento)

N. COMPONENTI C.C 
DESIGNATI DAI C.G. REGIONALI (N.61)

PIEMONTE 5

VALLE D’AOSTA 1

LIGURIA 2

LOMBARDIA 11

ALTO ADIGE 1

TRENTINO 1

FRIULI V. G. 3

VENETO 7

EMILIA ROMAGNA 4

TOSCANA 3

MARCHE 2

UMBRIA 2

LAZIO 3

ABRUZZO MOLISE 3

CAMPANIA 4

PUGLIA 4

BASILICATA 1

CALABRIA 1

SICILIA 2

SARDEGNA 1

TOT. NAZIONALE 61


