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Regolamento di attuazione dello 
Statuto Confederale * 

(approvato il 4 luglio 2012 dal Comitato Confederale, su proposta della Segreteria Confederale ai 
sensi dell’art. 10, comma 4 dello Statuto Confederale) 

 
* Il testo del presente regolamento è coordinato con le modifiche statutarie approvate dal 

Consiglio Nazionale del 14 e 15 marzo 2014.  

Art. 1 – Definizioni 

Nel presente regolamento sono utilizzate le seguenti definizioni testuali: 
 

• URL  ( Unione Regionale Lavoro ) 
• UTL  ( Unione Territoriale del Lavoro ) 
• Federazione ( Federazione Nazionale di categoria ) 
• Sindacato ( Sindacato Nazionale di categoria ) 
• Segretario ( Segretario di una delle strutture sopra indicate ) 
• Consiglio Regionale ( Consiglio Direttivo della URL ) 
• Consiglio Territoriale  ( Consiglio Direttivo della UTL ) 
• Consiglio federale ( Consiglio della Federazione ) 
• Segreteria ( Segreteria della URL o della UTL ) 
• Segreteria Federale ( Segreteria della Federazione ) 

Art. 2 – Riunioni 

1. I Consigli Regionale e Provinciale si riuniscono tassativamente almeno una 
volta ogni due mesi, e ogni qualvolta la richiesta sia sottoscritta da almeno i  due 
terzi dei membri. 
2. La Segreteria si riunisce di norma ogni 15 giorni. 
3. La Segreteria federale si riunisce di norma una volta al mese. 
4. Il Consiglio federale si riunisce di norma una volta ogni sei mesi. 
5. Di ciascuna riunione deve essere redatto e sottoscritto il verbale, se pur 
sommario, copia del quale deve essere contestualmente trasmessa all’attenzione 
della Segreteria Generale. 
6. Non pervenendo, nell’arco del trimestre, verbali attestanti la regolarità delle 
riunioni, la Segreteria Confederale assumerà iniziative sanzionatorie, anche 
amministrative, nei confronti degli inadempienti, valutando, in caso di recidiva, la 
revoca dall’incarico. 

Art. 3 – Convocazioni 

1. Il Segretario presiede e convoca tutti gli organi  fatta eccezione per i Collegi. 
2. Le convocazioni del Consiglio regionale devono essere comunicate di norma 
con preavviso di 15 giorni di calendario mediante qualsiasi mezzo che consenta il 
riscontro dell’avvenuta ricezione. 
3. Le convocazioni del Consiglio provinciale devono essere comunicate con un 
preavviso di almeno dieci giorni di calendario, mediante affissione all’albo della 
sede dell’UTL. 
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4. Le convocazioni del Consiglio federale devono essere comunicate con un 
preavviso di almeno quindici giorni di calendario, anche mediante avviso presente 
sulla pagina principale (homepage) del sito della federazione nazionale, e 
contestualmente comunicate alla Segreteria Generale. 

Art. 4 – Composizione degli organi 

1. Il Consiglio regionale è formato da un numero di membri variabile in 
considerazione dell’estensione territoriale e della consistenza demografica della 
regione interessata, comunque non superiore a 22. 
2. Il Consiglio Territoriale è formato da un minimo di sedici a un massimo di 
trentuno membri. 
3. Il Consiglio federale è formato da un minimo di 26 membri 
4. Per particolari esigenze il Segretario dell’URL o dell’UTL può richiedere alla 
Segreteria Confederale autorizzazione affinché il numero massimo dei membri 
del Consiglio Direttivo possa essere aumentato di un numero massimo comunque 
non superiore a dieci.  
5. La Segreteria è formata da un minimo di cinque a un massimo di nove 
membri. 

Art. 5 – Cooptazioni. 

1. Tutte le cooptazioni o sostituzioni, in qualsiasi modo motivate, avvengono su 
iniziativa e proposta del Segretario Responsabile. 
2. Qualsiasi cooptazione deve essere preventivamente comunicata alla Segreteria 
Generale, essa assume validità ed efficacia solo dopo l’avvenuta ratifica da parte 
della Segreteria Confederale. 
3. L’eventuale revoca o decadenza dall’incarico o carica, che aveva determinato 
la cooptazione nell’organo, comporta per l’associato anche la decadenza da 
quest’ultimo. 

Art. 6 – Congresso. 

1. Il congresso di qualsiasi struttura orizzontale o verticale si svolge in via 
ordinaria in concomitanza con l’indizione del congresso confederale e secondo le 
norme, per quest’ultimo, stabilite dalla Segreteria Confederale. 
2. Il congresso può essere convocato, altresì, in via straordinaria su richiesta di 
due terzi dei membri del consiglio della struttura interessata, oppure a seguito di 
deliberazione della Segreteria Confederale, sentito il Comitato Confederale. 

Art. 7 – Delegazioni comunali e zonali. 

1. Il Segretario territoriale  nomina e revoca i fiduciari delle delegazioni 
comunali e zonali ed esercita tutte le altre attribuzioni a lui conferite dai 
regolamenti e dagli organi confederali.  
2. I Fiduciari delle delegazioni comunali e zonali operano nell’ambito delle 
direttive impartite dal Segretario Responsabile, utilizzando le eventuali risorse a 
loro assegnate dallo stesso. Possono essere Fiduciari solamente lavoratori 
dipendenti in attività o in quiescenza. 
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Art. 8 – Decadenza e sostituzioni. 

1. Nel caso in cui si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di Segretario, 
la Segreteria Confederale, su proposta del Segretario Generale, provvede a 
nominare un reggente con il compito di portare la struttura al Congresso 
Straordinario.  
2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei relativi membri, può 
deliberare la revoca e/o decadenza del rispettivo Segretario.   Contestualmente al 
Segretario decadono anche il Consiglio e la Segreteria salvo quanto previsto al 
punto 9 dello Statuto Confederale.(La segreteria confederale, “qualora le 
posizioni e i comportamenti assunti riguardino solo la figura del segretario 
responsabile della URL e della UTL o della Federazione Nazionale, può decidere 
di mantenere in carica gli organismi eletti”). La segreteria della struttura decade 
comunque. 
3. Le eventuali mozioni di sfiducia al Segretario devono essere sottoscritte da 
almeno un terzo dei membri dell’organo preposto e devono essere comunicate, a 
cura del primo firmatario, alla Segreteria Generale almeno dieci giorni prima la 
data prevista per la prima riunione utile. 
4. I membri di qualsiasi organo o collegio decadono dalla carica dopo due 
assenze consecutive non giustificate e, in ogni caso, dopo cinque assenze 
complessive comunque motivate. La decisione di rigetto per presunta 
inattendibilità delle giustificazioni addotte, deve essere comunicata da parte del 
Segretario alla Segreteria Generale. 
5. I dipendenti degli Enti di diretta emanazione confederale, o associazione 
collaterale alla UGL non possono ricoprire carica apicale nella struttura 
confederale.  
6. L’eventuale revoca o decadenza dall’incarico o carica, che aveva determinato 
la cooptazione nell’organo, comporta per l’associato anche  la decadenza da 
quest’ultimo. 

Art. 9 – Compiti degli organi statutari. 

1. Tutti gli organi deliberano a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui é 
richiesta quella qualificata, e le decisioni collegiali sono valide quando sia 
presente la maggioranza dei membri; a parità di voti decide il voto del Segretario. 
 
2. Unione Regionale del Lavoro 
      Sono organi dell’URL: 

a) il Congresso regionale 
b) il Consiglio Direttivo regionale 
c) il Segretario regionale 
d) la Segreteria regionale 
e) il Collegio regionale dei revisori dei conti 
f) il Collegio regionale dei probiviri 

      a) il Congresso regionale è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici; 
elegge il Segretario  regionale, il consiglio direttivo regionale e i collegi regionali; 
      b) il Consiglio Direttivo regionale, composto di un numero di membri 
variabile in considerazione dell’estensione territoriale e della consistenza 
demografica (comunque non superiore a 22), approva i rendiconti dell’Unione 
Regionale, verificati dal competente Collegio dei revisori dei conti, dandone 
comunicazione alla Segreteria Confederale;    
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      c) il Segretario regionale rappresenta l’unità politica e organizzativa dell’UGL 
nella regione di competenza; promuove e dirige l’attività dell’Unione regionale 
secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del Consiglio 
direttivo e le disposizioni degli organi confederali; nomina tra i membri del 
consiglio direttivo regionale la segreteria regionale; la carica di Segretario 
regionale è incompatibile con le cariche di Segretario regionale e territoriale di 
categoria; 
      d) la Segreteria regionale coadiuva il Segretario responsabile nella 
determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per 
l’espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione dell’Unione, nell’attuazione 
degli indirizzi congressuali e nell’applicazione delle disposizioni confederali;                 
      e) Gli organi dell’URL rispondono di fronte agli organi confederali dei fondi 
avuti in dotazione o di cui comunque entrano in possesso, nonchè degli impegni 
assunti nei confronti di terzi; 
      f) Il Segretario URL presiede il Consiglio Regionale consultivo dell’ENAS e, 
sulla scorta delle indicazioni Confederali, svolge attività di coordinamento 
garantendo la migliore sinergia nell’ambito dei servizi assicurati su base 
regionale.     
   
3.  Unione Territoriale del Lavoro 
       Sono organi dell’UTL. 
       a) il Congresso 
       b) il Consiglio direttivo territoriale 
       c) il Segretario  territoriale 
       d) la Segreteria territoriale 
       e) il Collegio dei revisori dei conti 
 

      a) il Congresso territoriale è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici; 
elegge il Segretario territoriale, il consiglio direttivo territoriale e  il Collegio 
territoriale dei revisori dei conti; 
      b) il Consiglio Direttivo territoriale approva il bilancio dell’UTL già verificato 
dal competente Collegio dei Revisori dei Conti e lo trasmette alla Segreteria 
Confederale. 
      c) il Segretario territoriale rappresenta l’unità politica e organizzativa 
dell’UGL nella provincia di competenza; promuove e dirige l’attività dell’Unione 
territoriale secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del 
Consiglio direttivo e le disposizioni degli organi confederali e regionali; nomina 
tra i membri del consiglio direttivo regionale la segreteria territoriale; la carica di 
Segretario territoriale è incompatibile con le cariche di Segretario regionale e 
territoriale di categoria; 
     d) la Segreteria territoriale coadiuva il Segretario territoriale  nella 
determinazione e nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per 
l’espletamento dei compiti attribuiti nella conduzione dell’Unione, l’attuazione 
degli indirizzi congressuali e l’applicazione delle disposizioni confederali e 
regionali; 
      e) Gli organi dell’UTL rispondono di fronte agli organi confederali dei fondi 
avuti in dotazione o di cui comunque entrano in possesso, nonché degli impegni 
assunti nei confronti di terzi; 
      f) rientra tra i compiti del Segretario  territoriale l’esatta applicazione della 
circolare sul tesseramento e la conseguente erogazione agli aventi titolo della 
quota parte dei contributi associativi.  
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Art. 10   Federazioni nazionali di categoria. 

1) Le Federazioni e i Sindacati nazionali di categoria raggruppano gli associati 
all’UGL secondo l’inquadramento e le modalità stabilite, per quanto di rispettiva 
competenza, dalla Segreteria Confederale e dal Comitato Confederale. 
2) Possono articolarsi, nel rispetto delle direttive e delle specifiche deliberazioni 
della Segreteria Confederale e del Comitato Confederale, in Sindacati nazionali di 
categoria. 
3) Nell’ambito delle direttive e del coordinamento Confederale, è di pertinenza 
delle Federazioni e dei Sindacati nazionali di categoria l’esercizio e la conduzione 
del mandato negoziale a livello nazionale, territoriale e aziendale, nel rispetto 
dell’art. 7 commi 2 e 3 dello Statuto. 
 
4) Sono organi delle Federazioni nazionali di categoria: 

 
a) il Congresso; 
b) il Consiglio direttivo federale; 
c) il Segretario federale; 
d) la Segreteria federale; 
e) il Collegio federale dei revisori dei conti; 
f) il Collegio federale dei probiviri. 

a) Il Congresso è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici per 
l’attuazione dei compiti statutari; elegge il Segretario federale, il Consiglio 
direttivo federale e i Collegi. 
b) il Consiglio direttivo federale, composto di un minimo di 26 membri,. approva 
i rendiconti della Federazione nazionale; ratifica quelli delle federazioni 
provinciali e dei sindacati nazionali e provinciali, ove esistenti e li trasmette alla 
Segreteria Confederale; delibera sui criteri di ripartizione e attribuzione dei 
permessi sindacali. Di tale delibera deve essere data comunicazione alla 
Segreteria Confederale. Può deliberare particolari norme regolamentari, 
corrispondenti alle peculiari esigenze della federazione e non in contrasto con 
quelle dello Statuto Confederale, che divengono operanti previa approvazione da 
parte della Segreteria Confederale. 
c) Il Segretario  federale  promuove e dirige le attività della struttura di categoria 
secondo gli orientamenti del Congresso confederale, le decisioni del Consiglio 
Direttivo federale e le disposizioni degli organi confederali. Nomina tra i suoi 
membri la Segreteria Federale. Condivide con  il Segretario della UTL i 
nominativi degli incaricati alle conciliazioni ed arbitrati, per i relativi accrediti 
alle Direzioni Territoriali del Lavoro e la conseguente registrazione, nel 
Protocollo delle Vertenze, ai sensi art. 15 comma 2 del presente Regolamento. 
d) La Segreteria federale coadiuva il Segretario  federale nella determinazione e 
nella direzione delle iniziative sindacali da assumere per l’espletamento dei 
compiti attribuiti nella conduzione della Federazione (o Sindacato nazionale di 
categoria), nell’attuazione degli indirizzi congressuali e nell’applicazione delle 
disposizioni confederali; 
e) Il Segretario federale e la Segreteria federale rispondono collegialmente 
esclusivamente degli impegni assunti nei confronti di terzi dal Segretario in nome 
e per conto della struttura da loro diretta. 
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f) Gli organi della Federazione rispondono di fronte agli organi confederali dei 
fondi avuti in dotazione o di cui comunque entrano in possesso, nonché degli 
impegni assunti nei confronti di terzi; 
g) Le sedi delle Federazioni nazionali di categoria dovranno essere fissate, in 
linea di massima, in Roma, salvo eccezioni autorizzate dalla Segreteria 
Confederale. 

Art. 11 – Norme sui sindacati nazionali di categoria 

1. Gli organi del sindacato nazionale di categoria, istituito come articolazione 
della Federazione nazionale, sono: 
a) il congresso; 
b) il segretario responsabile; 
c) la segreteria. 
d) Il Collegio dei revisori dei conti 

2. Il congresso è l’organo che delibera gli indirizzi programmatici da presentare 
agli organi della federazione nazionale per l’attuazione dei compiti di analisi e 
proposte su problemi specifici della categoria interessata. Elegge il segretario 
responsabile.  
3. Il segretario responsabile dirige le attività del sindacato, secondo gli indirizzi 
programmatici del Consiglio federale e le disposizioni della Federazione. 
Risponde di fronte agli organi della federazione federale della gestione economica 
dei fondi avuti in dotazione o di cui comunque entra in possesso. 
4. La segreteria collabora con il segretario responsabile alla direzione quotidiana 
delle attività.  

Art. 12 – Norme sulle strutture territoriali di cat egoria. 

1. Gli organi delle strutture territoriali di categoria sono: 

a) il Congresso; 
b) il Segretario responsabile; 
c) il Consiglio direttivo 
d) il Collegio dei revisori dei conti. 

2. Il Congresso elegge tutti gli organi e delibera i programmi di attuazione dei 
compiti della struttura territoriale di categoria. E’ composto dai lavoratori 
associati occupati nel territorio di competenza. 
3. Il Consiglio direttivo è l’organo cui competono le decisioni esecutive di 
carattere collegiale connesse all’attuazione dei compiti della struttura territoriale 
di categoria e approva il suo  bilancio. E’ composto da un minimo di 11 membri e 
si riunisce almeno ogni due mesi. 
4. Gli organi della struttura territoriale di categoria  rispondono di fronte ai 
superiori organi della Federazione nazionale della gestione economica dei fondi 
avuti in dotazione o di cui comunque entrano in possesso. 
5. Tutte le cooptazioni sono soggette a ratifica da parte del Consiglio della 
Federazione Nazionale. 
6. Il Segretario responsabile dirige le attività della Federazione territoriale 
secondo le deliberazioni del congresso, gli indirizzi della federazione nazionale e 
le decisioni del Consiglio. E’ incompatibile con  le cariche apicali di URL e UTL. 
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7. Nel caso di costituzione di nuove strutture territoriali di categoria e/o di 
commissariamento delle stesse, nonché in caso di dimissioni e/o decadenza del 
segretario responsabile, nelle more della celebrazione dei relativi congressi, il  
Segretario  Responsabile  della  Federazione Nazionale, sentita l’UTL interessata, 
ne nomina, tra gli iscritti della medesima struttura territoriale, il segretario 
responsabile reggente e ne dà comunicazione alla Segreteria Confederale. 
8. I responsabili delle strutture territoriali e di categoria, per effetto della loro 
autonomia amministrativa, rispondono in solido di fronte a terzi in ogni caso di 
contenzioso legale,fiscale e tributario. 
9. Per la proposizione di ricorsi ex art. 28, di cui alla legge 300/1970, è 
necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Federazione Nazionale 
competente e della Confederazione. 

Art. 13 – Procedura di accorpamento delle Federazioni Nazionali. 

1. Qualora, a seguito di delibera del Comitato Confederale su proposta della 
Segreteria Confederale, due o più Federazioni vengano accorpate, ha inizio la 
relativa procedura di accorpamento che, nei tempi previsti dalla delibera stessa, si 
conclude con la istituzione della nuova Federazione.. 
2. Gli organi delle preesistenti Federazioni rimangono nel pieno della loro 
composizione al momento della conclusione della procedura, ad eccezione dei 
Consigli Federali e dei Collegi dei Probiviri che vengono soppressi. 
3. I Consigli delle preesistenti Federazioni vengono convocati in seduta comune 
dal Segretario Generale o da un suo delegato e procedono alla nomina dei nuovi 
organi della costituenda federazione, salvo accordi diversi per confluenza in UGL 
di altri soggetti sindacali. 
4. La procedura termina con la nomina del Segretario responsabile della nuova 
Federazione. 
5. In modo analogo si procede per la procedura di accorpamento a livello di 
strutture territoriali di categoria. 
 
 
Art. 14 – Flussi relazionali e comunicazionali. 
 
1. Ogni struttura confederale si raccorda con tutte le strutture di livello inferiore e 
con quella di livello immediatamente superiore. Lo stesso principio vale anche per 
le strutture di federazione o di sindacato nazionale di categoria. 
2. E’ fatto divieto alle strutture territoriali di categoria sconfinare dal proprio 
ambito istituzionale e operativo, come, ad esempio, interloquire, in nome e per 
conto dell’organo di appartenenza o avvalendosi della propria carica sindacale, 
con rappresentanti dell’ Amministrazione dello Stato centrale e periferica o delle 
Istituzioni a qualsiasi livello.  
3. La politica della Confederazione è svolta dalle strutture confederali, così come 
quella delle federazioni è svolta dalle proprie strutture. Ogni struttura opera 
nell’ambito delle proprie competenze e non può svolgere compiti sindacali 
estranei al proprio ruolo, salvo eccezionali deroghe disposte dall’organo 
superiore. 
4. Ove in qualche realtà territoriale, a fronte di problematiche riguardanti una 
certa categoria di lavoratori che implichino interventi urgenti, sia assente, per 
qualsiasi causa, il Segretario territoriale della categoria interessata, il Segretario 
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dell’URL, se a livello regionale, o dell’UTL, se a livello provinciale, può farne le 
veci, a condizione che si raccordi con la competente federazione nazionale. 
5. In presenza di diatribe o contenziosi  fra strutture  diverse o fra  soggetti  della  
stessa struttura, è dovere di tutti adoperarsi per rimuovere i motivi di conflitto.  
Ove non sia possibile una soluzione, è auto-lesivo e controproducente cercare 
all’esterno il superamento delle criticità relazionali emerse, poiché così facendo, 
si arreca un vulnus irreparabile all’immagine e al buon nome dell’UGL. Si 
ricorda, a tal riguardo, che una parte del nostro Statuto è dedicata alla 
giurisdizione interna e che lo stesso censura e sanziona quei comportamenti che 
dovessero minare l’onorabilità e l’unità del sindacato.  
 
Art. 15  Accreditamento presso le Direzioni Territoriali del Lavoro. 
 
1. I segretari delle UTL devono trasmettere alle Direzioni Territoriali del Lavoro 
del territorio di competenza i nominativi dei dirigenti sindacali delle varie 
categorie incaricati per le conciliazioni e gli arbitrati. 
2. E’ compito dei Segretari delle UTL istituire e curare un Protocollo di 
Registrazione delle Vertenze, effettuate dagli incaricati, verificandone l’esatta e 
puntuale tenuta. 
 
 


