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NORME GENERALI COSTITUTIVE 

CAPITOLO I: 3ULQFLSL�H�ÒQDOLW� 

Articolo 1

È costituita la Federazione Nazionale Pensionati (Fnp), con 

sede in Roma. Essa è l’Organizzazione Nazionale dei Pensio-

nati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confede-

razione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl). 

Obiettivo principale della Fnp è quello di promuovere una orga-

nizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a pre-

VFLQGHUH�GDOOD�ORUR�HW��H�GDOOD�ORUR�FRQGL]LRQH�SURIHVVLRQDOH��VLD�

JDUDQWLWR�OR�VYLOXSSR�GHOOD�SURSULD�SHUVRQDOLW��DWWUDYHUVR�OD�JLX-

sta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e 

morali a livello individuale e sociale. 

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della Fnp, 

nell’ambito dell’azione politica confederale sono: la tutela 

della previdenza, della salute, anche nel momento in cui si è 

ricoverati in strutture residenziali pubbliche e private per 

anziani, dell’assistenza, dell’ambiente, condizioni economiche 

dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

PARTE I
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Articolo 2

La Fnp ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della 

VROLGDULHW���VXO�SLDQR�QD]LRQDOH�H�VXO�SLDQR�LQWHUQD]LRQDOH��$�

WDOH�ÒQH�JOL�VFRSL�GHOOD�)QS�VRQR�

a)  perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicu-

rezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale biso-

gno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della 

LQYDOLGLW��� GHOOD�SRYHUW��H� FKH�SHUPHWWD�DL� SHQVLRQDWL� LO�

mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti 

FRQ�OD�ORUR�SDUWHFLSD]LRQH�DOOÆDWWLYLW��SURGXWWLYD��$�WDO�XRSR�

viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le 

categorie di pensionati una effettiva tutela del potere di 

acquisto delle pensioni che deve prevedere anche criteri di 

XJXDJOLDQ]D�HG�HTXLW���QRQFK§�OD�SRVVLELOLW��GL�UHJLPL�FRP-

plementari pubblici e privati a carattere collettivo;

b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli 

Organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli 

attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;

c) perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando 

DOOD�GHÒQL]LRQH��DO�FRQWUROOR�H�DOOD�JHVWLRQH�GHOOH�LQL]LDWLYH�

sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono 

destinate agli anziani e ai pensionati;

G�� WXWHODUH� JOL� LQWHUHVVL� GHJOL� LVFULWWL�� SXUFK§� ULHQWULQR� QHOOH�

ÒQDOLW��GHOOÆ2UJDQL]]D]LRQH��DQFKH�IRUQHQGR�ORUR�XQÆDGH-

guata assistenza legale;

e) rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della Cisl, 

per una più concreta collaborazione nella necessaria azione 

comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in parti-

colare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attra-

YHUVR� OD� FRQWLQXLW�� DVVRFLDWLYD�� DOOD� YDORUL]]D]LRQH� GHOOH�

risorse umane provenienti da esperienze sindacali della Cisl 

SDUWHQGR�GDOOH�VWUXWWXUH�GL�EDVH��$�WDO�ÒQH��SHU�PHJOLR�WXWH-

lare gli interessi dei pensionati la Fnp designa a livello territo-
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riale, regionale o interregionale e nazionale, in ogni Consiglio 

Generale di categoria, un proprio rappresentante prove-

niente dalla stessa, con voto consultivo;

f) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione 

nell’ambito della produzione e della gestione di servizi, con 

lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone 

DQ]LDQH��SDUWLFRODUPHQWH�GL�TXHOOH�VROH�H�QRQ�DXWRVXÔ-

cienti. In tale ottica la Fnp promuove la costituzione dell’An-

WHDV��$VVRFLD]LRQH�1D]LRQDOH�7XWWH�OH�(W��$WWLYH�SHU�OD�6ROL-

GDULHW���FKH�RSHUD�DL�YDUL�OLYHOOL�DO�ÒQH�GL�VYLOXSSDUH�DWWLYLW��

ed iniziative di volontariato;

g)  operare in ambito locale attraverso la RLS Fnp in modo da 

PLJOLRUDUH�OD�TXDOLW��GHOOD�YLWD�H�GHOOÆDPELHQWH�

Sul piano internazionale la Fnp intende:

a) favorire l’azione comune con i sindacati dei pensionati o 

con le associazioni democratiche ed autonome degli anziani 

di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli 

anziani che li renda protagonisti dei loro destini;

E�� SURPXRYHUH� OD� VROLGDULHW�� LQWHUQD]LRQDOH� VRSUDWWXWWR� D�

favore dei Paesi in via di sviluppo;

c) organizzare i pensionati italiani all’estero mediante delega 

o adesione.

Secondo questi indirizzi la Fnp fa parte della Federazione Euro-

pea dei Pensionati ed Anziani (Ferpa), che è una delle compo-

nenti della Ces (Confederazione Europea dei Sindacati).

La Fnp si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati 

democratici dei pensionati e degli anziani di tutto il mondo al 

ÒQH�GL�FRQVHUYDUH�OD�SDFH�QHO�SURJUHVVR�

La Fnp intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio 

GHOOÆDWWLYLW�� VLQGDFDOH�� QHOOÆDPELWR� GHO� VLVWHPD�GHPRFUDWLFR��

nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Par-

titi, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze 
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intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei 

VXRL�ÒQL�

Articolo 3

La Fnp provvede a: 

Ñ� ÒVVDUH�JOL�LQGLUL]]L�IRQGDPHQWDOL�GL�SROLWLFD�VLQGDFDOH��HFR-

nomica, sociale ed organizzativa;

Ñ� rappresentare l’Organizzazione di fronte alle Istituzioni 

Nazionali;

Ñ� coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative 

GHL�SHQVLRQDWL��ÒVVDQGR�JOL�LQGLUL]]L�GL�SROLWLFD�ULYHQGLFDWLYD��

sviluppando il ruolo concertativo della categoria;

Ñ� SURJUDPPDUH�H�JHVWLUH�OÆDWWLYLW��GL�IRUPD]LRQH�FRPH�LQVR-

stituibile strumento di politica dei quadri;

Ñ� SURPXRYHUH�H�SHUVHJXLUH�XQD�SROLWLFD�GL�SDUL�RSSRUWXQLW��

WUD�XRPLQL�H�GRQQH�DO�ÒQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�SLHQD�SDUWHFLSD-

zione alla vita democratica dell’Organizzazione con l’obiet-

tivo di conseguire l’equilibrio fra i generi. Tale obiettivo 

GRYU�� FRQFUHWL]]DUVL� DWWUDYHUVR�XQD�HTXLOLEUDWD� SUHVHQ]D�

organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori. 

Ñ� designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

Ñ� assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli Organi, le 

strutture Regionali o Interregionali, Territoriali e, d’intesa 

con queste, le RLS Fnp nell’azione sindacale, predispo-

nendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in parti-

FRODUH��OD�IRUPD]LRQH��OÆLQIRUPD]LRQH�H�OÆDWWLYLW��GL�ULFHUFD�

anche attraverso iniziative decentrate a livello regionale o 

interregionale.
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CAPITOLO II: 'LULWWL�H�GRYHUL�GHJOL�LVFULWWL�

Articolo 4

L’iscrizione alla Fnp Cisl deve costituire espressione di una 

scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensio-

QDWR�FKH�GL�HVVD�FRQGLYLGD�SULQFLSL�H�ÒQDOLW��

Gli iscritti alla Fnp Cisl hanno diritto a partecipare alla elabora-

zione delle linee di politica sindacale, ad esprimere i propri rap-

presentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie 

istanze congressuali. 

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tes-

sera d’iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti 

e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei 

servizi dell’Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e 

coinvolti nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il 

diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti 

previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e 

civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richia-

PDWL�QHO�SUHVHQWH�6WDWXWR��GL�RSHUDUH�QHOOÆDWWLYLW��VLQGDFDOH�QHO�

rispetto delle decisioni assunte dagli Organi statutari e di par-

WHFLSDUH�DOOÆDWWLYLW��VLQGDFDOH�

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al sin-

GDFDWR�FRQ�OH�PRGDOLW��H�QHOOÆDPPRQWDUH�GHÒQLWL�GDOOD�)QS�&LVO�

��SUHYLVWD�OÆLQWUDVPLVVLELOLW��GHOOD�TXRWD�R�FRQWULEXWR�DVVRFLD-

tivo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non 

ULYDOXWDELOLW��GHOOD�VWHVVD��
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NORME E PRINCIPI GENERALI
SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI 
DIRIGENTI

CAPITOLO III: ,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH 

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Con-

gresso, da componenti designati e da componenti di diritto.

,O�5HJRODPHQWR�GL�$WWXD]LRQH�GHOOR�6WDWXWR�GHÒQLVFH�LO�QXPHUR�

complessivo dei componenti, il numero dei componenti da 

HOHJJHUH�LQ�VHGH�FRQJUHVVXDOH��LO�QXPHUR�H�OH�PRGDOLW��GL�GHÒ-

nizione dei componenti di diritto e designati.

/D�FRPSRQHQWH�HOHWWLYD�FRVª�GHWHUPLQDWD�GRYU��HVVHUH�DOPHQR�

pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consi-

glio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni 

previste all’articolo 17 dello Statuto non vengono considerati 

per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

1HL�&RQVLJOL�*HQHUDOL�D�WXWWL�L�OLYHOOL�GRYU��HVVHUH�JDUDQWLWD�XQD�

SUHVHQ]D�FKH��SHU�FLDVFXQR�GHL�JHQHUL��QRQ�SRWU��HVVHUH�LQIH-

riore al 30%. 

Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto un rap-

PARTE II
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presentante delle categorie più deboli (pensionati sociali e/o 

invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dai 

Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale prima 

di procedere alla votazione per l’elezione della Segreteria, deli-

EHUD��VXOOD�EDVH�GL�HVLJHQ]H�GL�IXQ]LRQDOLW���VXOOD�VWUXWWXUD�GHOOD�

stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario 

Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, 

QHO� OLPLWH�PDVVLPR�GHÒQLWR�QHO�5HJRODPHQWR�GL�$WWXD]LRQH�

dello Statuto della Cisl e della Fnp. 

CAPITOLO IV: ,O�&ROOHJLR�GHL�6LQGDFL

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e 

ÒQDQ]LDULR�HG�DGHPSLH�DOOH�VXH�IXQ]LRQL�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�OH�

norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attua-

zione e degli ulteriori Regolamenti.

/ÆDWWLYLW��GHO�&ROOHJLR�GHL�6LQGDFL�GHYH�HVVHUH�LPSURQWDWD�DL�SULQ-

FLSL�GL�DXWRQRPLD�H�LQGLSHQGHQ]D��$�WDO�ÒQH��LO�5HJRODPHQWR�GL�

$WWXD]LRQH�GHOOR�6WDWXWR�VWDELOLVFH�OH�LQFRPSDWLELOLW���

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute 

del Consiglio Generale con voto consultivo. 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci riferisce periodicamente 

sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al 

Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Con-

gresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile 

nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque 
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componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

I Presidenti dei Collegi devono essere obbligatoriamente iscritti 

all’Albo dei Sindaci Revisori.

All’atto dell’accettazione della candidatura, il Presidente del 

Collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o 

compensi. Ogni struttura deve prevedere in bilancio apposito 

FDSLWROR�SHU�OH�VSHVH�GHO�&ROOHJLR��ULPERUVL��HFF���FKH�VDU��UHQ-

dicontato dal Presidente del Collegio.

A livello territoriale può essere previsto che il Presidente del Col-

legio dei Sindaci Regionale o Interregionale sia Presidente dei 

&ROOHJL�7HUULWRULDOL��DO�ÒQH�GL�RPRJHQHL]]DUH�L�FRPSRUWDPHQWL�

CAPITOLO V: ,O�&ROOHJLR�GHL�3URELYLUL

Articolo 8

Il Collegio dei Probiviri della Federazione, eletto dal Congresso 

e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è l’Or-

gano di Garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

/ÆDWWLYLW��GHO�&ROOHJLR�GHL�3URELYLUL�GHYH�HVVHUH�LPSURQWDWD�DL�

principi di autonomia e indipendenza.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per 

l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi con-

tro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle 

YHUWHQ]H�HOHWWRUDOL��ROWUHFK§�GL�GLULPHUH�OH�FRQWURYHUVLH��L�FRQ-

ÓLWWL�WUD�L�VRFL��WUD�L�VRFL�H�JOL�2UJDQLVPL�DL�YDOL�OLYHOOL��QHL�OLPLWL�

stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a 

pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data 

GHOOD�GHFLVLRQH�GHO�&RPLWDWR�(VHFXWLYR��OD�UDWLÒFD�GL�OHJLWWLPLW��

dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.



22 FNP CISL  Statuto

Articolo 9

Il Collegio emette:

D�� RUGLQDQ]H�DOOR�VFRSR�GL�UHJRODUH�OÆDWWLYLW��LVWUXWWRULD�H�UDFFR-

gliere prove;

b) lodi decisori nel merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

,O�3UHVLGHQWH�KD�OÆREEOLJR�GL�QRWLÒFDUOL�DOOH�SDUWL�H�KDQQR�LPPHGLDWR�

valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono.

Il Collegio su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, 

qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza 

e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale 

procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può 

assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel 

termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere 

revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa ade-

guata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confe-

GHUDOH�FKH�GHFLGH�LQ�YLD�GHÒQLWLYD�QHO�WHUPLQH�GL����JLRUQL�GDO�

ricevimento del ricorso.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il 

PRWLYDWR� ORGR�GHO�&ROOHJLR�VXO� ULFRUVR�GRYU��HVVHUH�HPHVVR�

entro 30 giorni dalla decorrenza dell’ordinanza.

Articolo 10

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di 

natura disciplinare a tutti i soci.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al 

ULVSHWWR�GHO�SULQFLSLR�JHQHUDOH�GHOOD�SURSRU]LRQDOLW��H�JUDGXD-

OLW�� GHOOD� VDQ]LRQH�� /ÆHYHQWXDOH� DQQXOODPHQWR� GHÒQLWLYR� GHO�

lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti 

conseguenti alla pronuncia annullata.
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Le sanzioni che possono essere comminate sono:

Ñ� il richiamo scritto;

Ñ� OD�GHSORUD]LRQH�FRQ�GLÔGD�

Ñ� la destituzione dalle eventuali cariche;

Ñ� la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali 

cariche; 

Ñ� l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Col-

legio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per 

un’eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organiz-

zazione al termine del periodo di sospensione.

,O�ULSULVWLQR�QHOOH�FDULFKH�HOHWWLYH�SRWU��DYYHQLUH�VROR�D�VHJXLWR�GL�

una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi 

non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 11

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento 

penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare 

JUDYLW��GHO�UHDWR��VRVSHVR�D�WHPSR�LQGHWHUPLQDWR��

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi 

con procedura d’urgenza, sono le Segreterie Nazionale, Regio-

nali o Interregionali e Territoriali, per i rispettivi livelli di compe-

tenza, sentita la Fnp Territoriale dove è avvenuta l’iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve 

HVVHUH�UDWLÒFDWD�GDO�&ROOHJLR�GHL�3URELYLUL�HQWUR����JLRUQL��SHQD�OD�

QXOOLW���/D�UHYRFD�GHOOD�VRVSHQVLRQH�FDXWHODWLYD�¦�GLVSRVWD�LPPH-

diatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita al cessare delle 

cause che l’hanno determinata. Qualora si rendessero necessari 

provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura pre-

vista dagli articoli 8-9-10 e dal Regolamento di Attuazione.
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Articolo 12

Quando le Segreterie ai vari livelli vengono a conoscenza di 

violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per far ces-

VDUH�WDOL�YLROD]LRQL�H��TXDORUD�WDOH�LQWHUYHQWR�IRVVH�LQHÔFDFH��

hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio 

dei Probiviri.

L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta 

oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO VI:�5RWD]LRQL�H�OLPLWL�GL�HW�

Articolo 13

$O�ÒQH�GL�IDYRULUH�OD�URWD]LRQH�QHOOH�UHVSRQVDELOLW��GLULJHQ]LDOL�

come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo 

corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce 

SHU�L�6HJUHWDUL�*HQHUDOL�H�$JJLXQWL�QRQFK§�SHU�L�FRPSRQHQWL�OH�

Segreterie Nazionale, Regionali o Interregionali e Territoriali il 

periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

È prevista tuttavia, indipendentemente dall’incarico ricoperto 

LQ�VHJUHWHULD��OD�SRVVLELOLW��GL�XQD�SURURJD�GHOOD�FDULFD�SHU�XQ�

periodo massimo di  altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito 

GL�GHOLEHUD�SUHVD�D�PDJJLRUDQ]D�TXDOLÒFDWD�GHL�GXH�WHU]L�GHO�

Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e 

invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa 

VWUXWWXUD�UHVWD�ÒVVDWR�LQ����DQQL�

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi 

vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati 

stessi e/o di strutture interessate da processi di accorpamento. 

$O�ÒQH�GL�FUHDUH�H�JDUDQWLUH�OH�PLJOLRUL�FRQGL]LRQL�SHU�OÆRSHUDWL-

YLW��GHOOH�6HJUHWHULH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��UHJLRQDOH�R�LQWHUUHJLR-
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QDOH�H�WHUULWRULDOH��LO�FRPSLPHQWR�GHO���n�DQQR�GL�HW��FRVWLWXLVFH�

causa di cessazione, con immediata decadenza, dall’incarico di 

segreteria. 

,�GLULJHQWL�FKH�ULFRSURQR�LQFDULFKL�GL�6HJUHWHULD�LQ�GLIIRUPLW��DOOH�

norme contenute nel presente articolo decadono automatica-

mente.

$O�ÒQH�GL�IDYRULUH�WHU]LHW��H�LQGLSHQGHQ]D�GHOOH�IXQ]LRQL�GL�JDUDQ-

zia dei Collegi di cui ai capitoli IV e V del presente Statuto, il 

periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presi-

dente, all’interno della stessa struttura, è di due mandati con-

JUHVVXDOL��FRQ�DSSRVLWD�QRUPD�UHJRODPHQWDUH�YLHQH�ÒVVDWR��LQ�

ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento 

della funzione di componente degli stessi Collegi che non può 

comunque superare i tre mandati (12 anni). 

CAPITOLO VII:�,QFRPSDWLELOLW�

Articolo 14

Per affermare l’assoluta autonomia della Fnp Cisl nei confronti 

dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle 

DVVRFLD]LRQL�FKH�VYROJRQR�DWWLYLW��LQWHUIHUHQWL�H�FKH�VL�SRQJDQR�

LQ� FRQÓLWWR� FRQ� TXHOOH� LVWLWX]LRQDOL� SURSULH� GHOOD� )QS�� GHOOH�

assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono 

stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di pro-

ERYLUR��D�TXDOVLDVL�OLYHOOR��OH�VHJXHQWL�LQFRPSDWLELOLW��

a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, in asso-

ciazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circo-

scrizionali, di quartiere e simili comunque denominati; 

b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, 

provinciali, di associazioni di comuni e consorzi intercomu-

nali, comunali. Per i livelli sub comunali i vincoli di incom-
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SDWLELOLW��FRQ�OH�FDULFKH�VLQGDFDOL�VRQR�GHÒQLWL�QHO�5HJROD-

mento di Attuazione;

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provin-

ciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, 

comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque 

denominati; in partiti, movimenti e formazioni politiche ed 

LQ�DVVRFLD]LRQL�FKH�VYROJRQR�DWWLYLW��LQWHUIHUHQWL�FRQ�TXHOOD�

sindacale;

G�� OH�QRUPH�VXOOÆLQFRPSDWLELOLW��SUHYLVWH�QHL�SUHFHGHQWL�SXQWL��VL�

applicano anche nei confronti del Coordinatore di RLS Fnp.

I Comitati Esecutivi sono inoltre competenti a concedere ai 

dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare 

incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 15

Le cariche di componente di Segreteria della Fnp a livello nazio-

nale, regionale o interregionale e territoriale sono incompatibili 

FRQ�OÆHVHUFL]LR�GHOOD� OLEHUD�SURIHVVLRQH��GL�DWWLYLW�� ODYRUDWLYD�

dipendente o autonoma.

CAPITOLO VIII: (OHJJLELOLW��H�FRRSWD]LRQL�

Articolo 16

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regola-

mento di Attuazione possono accedere agli Organi direttivi 

della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pen-

VLRQH�H�GL�DYHUH�XQD�DQ]LDQLW��GL�LVFUL]LRQH�GL�DOPHQR�GXH�DQQL�

(24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli 

immediatamente precedenti l’anno della candidatura.
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La elezione a componenti degli Organi direttivi o esecutivi di 

qualsiasi struttura Fnp non stabilisce rapporto di lavoro dipen-

GHQWH�FRQ�OH�VWUXWWXUH�PHGHVLPH��/ÆDWWLYLW��H�OÆLPSHJQR�FKH�

svolgono i componenti dei suddetti Organi ha carattere volon-

tario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il 

YDORUH�GHOOD�VROLGDULHW��

Articolo 17

,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�DL�YDUL�OLYHOOL�KD�OD�IDFROW��GL�FRRSWDUH�DO�VXR�

interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due 

terzi dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 10% dei 

suoi componenti.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione, previsti nel precedente 

comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, 

QHO�FDVR�LQ�FXL�VL�YHULÒFKL�XQD�YDFDQ]D�WUD�L�FRPSRQHQWL�HOHWWL�

GDO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�H�QRQ�YL�VLD�OD�SRVVLELOLW��GL�VRVWLWXLUOL�FRQ�

coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior 

numero di voti dopo l’ultimo eletto.

Nel caso in cui le decadenze dagli Organismi espressi dal Con-

gresso ne determinassero la riduzione dei componenti in 

misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% 

SX°�HVVHUH�HVWHVD�ÒQR�DO�����
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GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX: 'HÒQL]LRQH�GHJOL�2UJDQLVPL

Articolo 18

Gli Organi della Fnp sono: 

a) il Congresso Nazionale;

b) il Consiglio Generale;

c) il Comitato Esecutivo;

d) la Segreteria Nazionale;

e) il Collegio dei Sindaci; 

f) il Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO X: ,O�&RQJUHVVR�1D]LRQDOH�

Articolo 19

Il Congresso Nazionale è l’Organo massimo deliberante della 

Fnp; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corri-

spondenza con il Congresso Confederale, fatte salve eventuali 

convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del 

PARTE III
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Congresso Nazionale può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi 

componenti;

E�� GD�XQ�WHU]R�GHL�VRFL�GHOOD�)QS��L�TXDOL�ÒUPDQR�OD�ULFKLHVWD�D�

mezzo delle Federazioni Regionali o Interregionali che 

DVVXPRQR�OD�UHVSRQVDELOLW��GHOOÆDXWHQWLFLW��GHOOH�ÒUPH�

Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Nazio-

nale devono essere motivate.

2JQL� TXDWWUR� DQQL�� D�PHW�� GHO�PDQGDWR� FRQJUHVVXDOH�� DOOR�

VFRSR�GL�YHULÒFDUH�H�VWLPRODUH�OÆDWWLYLW��SROLWLFR�RUJDQL]]DWLYD�

della Federazione, è previsto lo svolgimento della Assemblea 

Nazionale Programmatica ed Organizzativa. 

Articolo 20

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Con-

gressi delle rispettive Fnp Regionali o Interregionali che sono in 

regola col tesseramento confederale.

Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegati, i com-

ponenti del Consiglio Generale uscente e subentrante.

Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla 

rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 21

/ÆRUGLQH�GHO�JLRUQR�GHO�&RQJUHVVR�1D]LRQDOH�¦�ÒVVDWR�GDO�&RQVL-

glio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e deve 

essere portato a conoscenza delle Fnp Regionali o Interregio-

nali e delle Fnp Territoriali almeno un mese prima della data di 

convocazione del Congresso.

Articolo 22

,O�&RQJUHVVR�1D]LRQDOH�ÒVVD�OÆLQGLUL]]R�JHQHUDOH�GHOOD�)HGHUD-

zione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programma-
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tica della Segreteria. 

Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio 

Generale, i delegati al Congresso Confederale della Cisl, il Col-

legio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice 

(cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad 

eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza 

TXDOLÒFDWD�

CAPITOLO XI: ,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH

Articolo 23

Il Consiglio Generale è l’Organo deliberante della Federazione 

Nazionale Pensionati, tra un Congresso e l’altro. Esso si riunisce 

DOPHQR�WUH�YROWH�OÆDQQR�HG�KD�LO�FRPSLWR�GL�GHÒQLUH�JOL�LQGLUL]]L�GL�

PDVVLPD�GHOOÆDWWLYLW��VLQGDFDOH�H�RUJDQL]]DWLYD�GHOOD�)QS�VXOOD�

base delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

Spetta al Consiglio Generale in particolare: 

Ñ� eleggere nel suo seno prima la Segreteria Nazionale e poi il 

Comitato Esecutivo; 

Ñ� convocare il Congresso Nazionale in sessione ordinaria allo 

scadere del quadriennio ed, eventualmente, in sede straor-

dinaria; 

Ñ� esaminare ed eventualmente approvare le proposte conte-

QXWH�QHOOD�UHOD]LRQH�FKH�OD�6HJUHWHULD�1D]LRQDOH�VRWWRSRUU��

DO�&RQJUHVVR��QRQFK§�OH�OLQHH�GL�SROLWLFD�GHOOH�ULVRUVH�GHOOD�

Federazione; 

Ñ� emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;

Ñ� designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Gene-

rale Confederale nella misura prevista dalle norme del 
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Regolamento di Attuazione dello Statuto della Cisl ed inte-

grare eventualmente i propri rappresentanti nello stesso 

qualora in sede di Congresso Confederale gli eletti indicati 

dalla Fnp non raggiungano il quorum previsto.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria 

Nazionale, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del 

coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consi-

JOLR�*HQHUDOH�RYH�QRQ�QH�VLD�JL��FRPSRQHQWH�

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel 

SUHVHQWH�6WDWXWR�D�PDJJLRUDQ]D�TXDOLÒFDWD��VRQR�SUHVH�D�PDJ-

gioranza semplice.

Articolo 24

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato 

Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a 

richiesta di un terzo dei suoi componenti o su deliberazione 

presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio 

Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale. 

CAPITOLO XII: ,O�&RPLWDWR�(VHFXWLYR
 

Articolo 25

Il Comitato Esecutivo è l’Organo competente per l’attuazione 

GHJOL�LQGLUL]]L�GHÒQLWL�GDO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�H�GDOOH�&RPPLV-

sioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo 

quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. 

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regola-

mento di Attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segre-

teria Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei propri 
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componenti. È presieduto dal Segretario Generale. Il Comitato 

(VHFXWLYR�GHFLGH�VXL�FRQÓLWWL�WUD�OH�VWUXWWXUH�GHOOD�)HGHUD]LRQH��

Regionali o Interregionali e Territoriali.

Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, 

della Federazione.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consi-

JOLR�*HQHUDOH�ÒVVDQGRQH�OÆRUGLQH�GHO�JLRUQR�

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel 

SUHVHQWH�6WDWXWR�D�PDJJLRUDQ]D�TXDOLÒFDWD��VRQR�SUHVH�D�PDJ-

gioranza semplice.

Il Comitato Esecutivo è competente, inoltre, a decidere le 

PRGDOLW��GL�UHGLVWULEX]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�WUD�L�OLYHOOL�QD]LRQDOH��

UHJLRQDOH�R�LQWHUUHJLRQDOH�H�WHUULWRULDOH�VHFRQGR�TXDQWR�GHÒQLWR�

dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Fnp. Nella attua-

zione di quanto previsto ai precedenti commi, le strutture ai vari 

livelli prevederanno anche interventi di carattere solidale.

Articolo 26

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche 

della condizione della donna si avvale del contributo di studio, 

elaborazione e proposta del Coordinamento Donne. Spetta al 

Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le moda-

OLW��RSHUDWLYH�GHOOR�VWHVVR�&RRUGLQDPHQWR�

Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche. 

CAPITOLO XIII:�/D�6HJUHWHULD�1D]LRQDOH

Articolo 27

La Segreteria Nazionale, anche sulla base di quanto previsto 

dall’art. 6 del presente Statuto può essere così composta:

a) dal Segretario Generale;
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b) dal Segretario Generale Aggiunto;

c) dai Segretari Nazionali;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e 

separate votazioni.

,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�ÒVVD�LO�QXPHUR�GHL�6HJUHWDUL�1D]LRQDOL�

secondo le esigenze funzionali.

Articolo 28

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei con-

fronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le 

misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Fede-

razione stessa, gestendo politicamente le decisioni degli Organi 

deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti 

GHOOD�JHVWLRQH�GHO�SDWULPRQLR�ÒQDQ]LDULR�GHOOD�)HGHUD]LRQH�

&RVWLWXLVFH�XQ�VHWWRUH�VSHFLÒFR�GL�DWWLYLW���GD�DWWULEXLUH�DOOD�

UHVSRQVDELOLW�� GL� XQ� 6HJUHWDULR� 1D]LRQDOH�� TXHOOR� UHODWLYR�

all’Amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni 

DOWUD� DWWLYLW�� HFRQRPLFR�ÒQDQ]LDULD� FRPXQTXH� SURPRVVD� R�

gestita nell’interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la relazione 

programmatica della Federazione e le linee di politica delle 

risorse da sottoporre al Consiglio Generale, secondo quanto pre-

visto dall’articolo 23.

(VVD� LQWHUYLHQH� LQ� SULPD� LVWDQ]D� D� FRPSRUUH� RJQL� FRQÓLWWR�

insorgente all’interno della Federazione.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federa-

zione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli 

effetti.

,�6HJUHWDUL�1D]LRQDOL�KDQQR�OD�UHVSRQVDELOLW��GHL�GLYHUVL�VHWWRUL�

GL�DWWLYLW��
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Articolo 28 bis

Le Segreterie, a tutti i livelli, sono impegnate ad elaborare con i 

Coordinamenti Donne progetti di lavoro in ambito sindacale ed 

RUJDQL]]DWLYR�DÔGDQGRQH�OÆRSHUDWLYLW��DL�&RRUGLQDPHQWL�VWHVVL�

H�SUHYHGHQGR�L�QHFHVVDUL�ÒQDQ]LDPHQWL�H�OH�FRQVHJXHQWL�YHULÒ-

che dei risultati. 
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LE ARTICOLAZIONI FEDERALI 
PERIFERICHE

CAPITOLO XIV: /H�VWUXWWXUH�5HJLRQDOL� 
R�,QWHUUHJLRQDOL�H�7HUULWRULDOL

Articolo 29

La Fnp si articola in Fnp Regionali o Interregionali, in Fnp Terri-

toriali. Tutte le strutture sopra citate costituiscono i livelli con-

gressuali della Federazione.

Per mantenere i tre livelli congressuali quanto sopra non si 

applica alle Fnp Regionali o Interregionali che hanno soppresso 

il livello territoriale (ex art. 35 Statuto Confederale). 

Le Fnp Territoriali si articolano in strutture di base denominate 

RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) Fnp, a livello zonale, 

distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono 

istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere i dele-

gati al Congresso Territoriale.

La rete delle RLS Fnp assicura un riferimento a tutti gli iscritti 

alla Fnp per l’esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le RLS Fnp operano in sintonia con la Fnp Territoriale per le 

DWWLYLW��VLQGDFDOL�GL�FRPSHWHQ]D�H�OR�VYLOXSSR�GHOOÆD]LRQH�FRQ-

certativa a livello locale.

/H�QRUPH�ULJXDUGDQWL� OH�PRGDOLW��RUJDQL]]DWLYH�H�IXQ]LRQDOL�

PARTE IV
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GHOOH�5/6�)QS�VRQR�GHÒQLWH�GDL�5HJRODPHQWL�5HJLRQDOL�R�,QWHU-

regionali e Territoriali.

Le Fnp Regionali o Interregionali per il territorio di propria perti-

nenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell’am-

ELWR�GHJOL� LQGLUL]]L�ÒVVDWL�GDOOD�)HGHUD]LRQH��VXOOH�PDWHULH�GL�

competenza primaria della Regione. 

Articolo 30

Le Fnp Regionali o Interregionali, le Fnp Territoriali fanno parte 

rispettivamente delle Unioni Sindacali Regionali o Interregio-

nali e delle Unioni Sindacali Territoriali della Cisl di riferimento.

Articolo 31

Le Fnp Regionali o Interregionali e le Fnp Territoriali sono 

dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero 

di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo 

comunque che il numero degli eletti non può essere inferiore 

alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del 

Regolamento di Attuazione.

Articolo 32

In ogni Regione e Provincia a Statuto autonomo è costituita la 

Fnp Regionale o la Fnp Interregionale.

Sono Organi della Fnp Regionale o Interregionale:

a) il Congresso Regionale o Interregionale; 

b) il Consiglio Generale Regionale o Interregionale;

c) il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale;

d) la Segreteria Regionale o Interregionale;

e) il Collegio dei Sindaci. 

/H�FRPSHWHQ]H�H�OH�PRGDOLW��GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�2UJDQL�GL�

cui al comma 2 sono stabilite dal Regolamento di Attuazione 
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dello Statuto.

Lo Statuto della Fnp Alto Adige-Südtirol è redatto in relazione 

DOOD�VSHFLÒFD�VLWXD]LRQH�HWQLFR�OLQJXLVWLFD�GHO�VXR�WHUULWRULR�LQ�

FRQIRUPLW���LQ�RJQL�FDVR��FRQ�OH�QRUPH�H�L�SULQFLSL�GHO�SUHVHQWH�

Statuto. 

Articolo 33

Nell’ambito di ogni regione sono costituite, su delibera del 

Consiglio Generale della Fnp Regionale o Interregionale, le Fnp 

Territoriali.

Sono Organi delle Fnp Territoriali: 

a) il Congresso Territoriale;

b) il Consiglio Generale Territoriale;

c) il Comitato Esecutivo Territoriale;

d) la Segreteria Territoriale;

e) il Collegio dei Sindaci. 

/H�FRPSHWHQ]H�H�OH�PRGDOLW��GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�2UJDQL�GL�

cui al comma 2, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione 

dello Statuto.
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GESTIONI STRAORDINARIE,
FINANZE E PATRIMONIO 

CAPITOLO XV: ,O�FRPPLVVDULDPHQWR� 
GHOOH�VWUXWWXUH

Articolo 34

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fonda-

mentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle 

norme contributive e confederali da parte delle strutture della 

)HGHUD]LRQH��VLD�QHO�FDVR�GL�JUDQGH�LQHÔFLHQ]D�GHOOH�VWUXWWXUH�

stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza 

dei due terzi dei votanti, può, con provvedimento motivato e su 

adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento 

di tutti gli Organi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può 

con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappre-

sentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione 

agli Organismi Territoriali di cui facciano parte. La durata mas-

sima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno tra-

smessi entro 3 giorni dall’adozione al Collegio dei Probiviri, il 

quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni 

PARTE V
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GDOOD�GDWD�GL�GHFLVLRQH�GHO�&RPLWDWR�(VHFXWLYR��DOOD�UDWLÒFD�GL�

OHJLWWLPLW��

/D�PDQFDWD�SURQXQFLD��HQWUR�LO�WHUPLQH��HTXLYDOH�D�UDWLÒFD��

Articolo 35

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’articolo 

precedente può essere nominato un Commissario “ad acta” per 

OR�VYROJLPHQWR�GL�IXQ]LRQL�VSHFLÒFKH��PXQLWR�GL�SRWHUL�QHFHV-

sari senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.

Il commissariamento “ad acta” può essere deciso, sempre con il 

rispetto delle relative norme, dalle Fnp Regionali o Interregio-

nali nei confronti di una Fnp Territoriale, previa acquisizione 

dell’obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 36

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 34 e 35 le 

Fnp Regionali o Interregionali sono, comunque, competenti in 

prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d’i-

VWUX]LRQH��GL�FRQWHVWD]LRQH�H�GL�GHÒQL]LRQH�GHOOH�PRWLYD]LRQL��

relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello terri-

toriale.

Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della Fnp è 

ammesso ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri entro 15 

giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Pro-

biviri della Fnp.
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CAPITOLO XVI: /D�UHJJHQ]D 
 
Articolo 37

$OORUFK§�XQ�2UJDQLVPR�5HJLRQDOH�R�,QWHUUHJLRQDOH�R�7HUULWRULDOH�

risulti carente di uno o più dirigenti e gli Organismi stessi riten-

gano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo 

alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi 

possono chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro 

inviato un reggente che può essere estraneo all’Organismo di 

cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare prece-

GHQWHPHQWH�DOORUFK§�OÆ2UJDQLVPR�VLD�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�HOHJ-

gere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque 

d’intesa con la Federazione Nazionale.

CAPITOLO XVII: &RQWULEX]LRQH�H�7HVVHUDPHQWR

Articolo 38

L’adesione alla Fnp si realizza a mezzo di una quota contributiva 

annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale 

TXRWD�FKH�YLHQH�ÒVVDWD�GDL�FRPSHWHQWL�2UJDQL�GHOOD�)HGHUD]LRQH�

VDU��ULODVFLDWD�OD�WHVVHUD�FKH�¦�REEOLJDWRULD�SHU�WXWWL�JOL�DGHUHQWL��

La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente 

QRQFK§�OD�SHUFHQWXDOL]]D]LRQH�GHO�FRVWR�WHVVHUD�VRQR�GHÒQLWH�

dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. 

Articolo 39

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consen-

tito ad alcuna Organizzazione aderente o dipendente stampare 

esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera 
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costituisce l’unico documento dell’adesione del pensionato 

all’Organizzazione sindacale.

,O�SHULRGR�GL�YDOLGLW��GHOOD�WHVVHUD�¦�ÒVVDWR�GDO�&RPLWDWR�(VHFX-

tivo confederale. La tessera deve essere completa, all’atto del 

rilascio all’aderente, con l’emblema di categoria. 

CAPITOLO XVIII: 3DWULPRQLR

Articolo 40

Il patrimonio della Federazione Nazionale Pensionati è costitu-

ito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immo-

bili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque 

siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Fede-

razione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere 

tenuto aggiornato l’inventario. Le strutture Nazionale, Regio-

nali o Interregionali e Territoriali hanno l’obbligo statutario di 

redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico 

H�ÒQDQ]LDULR��9L�¦�LQROWUH�LO�GLYLHWR�GL�GLVWULEXLUH��DQFKH�LQ�PRGR�

LQGLUHWWR��XWLOL�R�DYDQ]L�GL�JHVWLRQH��QRQFK§�IRQGL�ULVHUYH�R�FDSL-

tale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione 

o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

I singoli associati o gruppi di associati o le strutture aderenti 

non possono chiedere la divisione del fondo comune o del 

SDWULPRQLR��Q§�SUHWHQGHUH��LQ�FDVR�GL�UHFHVVR��TXRWD�DOFXQD�SHU�

qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in 

precedenza versati.

Articolo 41

/D�)HGHUD]LRQH�ULVSRQGH�GL�IURQWH�DL�WHU]L�HG�DOOD�DXWRULW��JLXGL-

ziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario 

*HQHUDOH�FRQJLXQWDPHQWH��SHU�JOL�DVSHWWL�HFRQRPLFL�H�ÒQDQ-
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ziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo 

all’Amministrazione.

Articolo 42

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che la 

rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse 

assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o 

FDXVD�FKLHGHUH�GL�HVVHUH� VROOHYDWL�QHOOD� UHVSRQVDELOLW��GDOOD�

Federazione Nazionale.

Articolo 43

,�FRQWUROOL�GL�QDWXUD�IXQ]LRQDOH�H�ÒQDQ]LDULR�DPPLQLVWUDWLYD�QHL�

confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza 

DVVXQ]LRQH�GL� FRUUHVSRQVDELOLW��� OD�QRUPDOH�DWWLYLW��GL� DVVL-

stenza propria della Federazione Nazionale, la quale assicura in 

WDO�PRGR�DQFKH�XQLW��GL�LQGLUL]]R�H�OD�QHFHVVDULD�JDUDQ]LD�FLUFD�LO�

FRQVHJXLPHQWR�GHL�ÒQL�LVWLWX]LRQDOL�

/D�)HGHUD]LRQH�1D]LRQDOH�¦�WHQXWD�DOOÆHVHUFL]LR�GL�WDOL�YHULÒFKH�

così come le Fnp Regionali o Interregionali nei confronti delle 

Fnp Territoriali.
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SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE, 
MODIFICHE E ADEGUAMENTI 
STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE 
E NORME TRANSITORIE

CAPITOLO XIX: 6FLRJOLPHQWR� 
GHOOD�)HGHUD]LRQH

Articolo 44

Lo scioglimento della Federazione Nazionale Pensionati può 

essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di 

tre quarti dei voti rappresentati; deliberato lo scioglimento, il 

&RQVLJOLR�*HQHUDOH�SURYYHGHU��DOOD�QRPLQD�GHL� OLTXLGDWRUL�D�

QRUPD�GL�OHJJH�HG�LQGLFKHU��D�IDYRUH�GL�TXDOL�HQWL�GRYU��HVVHUH�

devoluta l’eventuale eccedenza attiva; in ogni caso vi è l’ob-

bligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della 

Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra associa-

]LRQH�FRQ�ÒQDOLW��DQDORJKH�R�DL�ÒQL�GL�SXEEOLFD�XWLOLW��H�VDOYR�

diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

PARTE VI
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CAPITOLO XX: 3URFHGXUH�SHU�OH�PRGLÒFKH�
VWDWXWDULH

Articolo 45

/H�PRGLÒFKH�DO�SUHVHQWH�6WDWXWR�SRVVRQR�HVVHUH�SURSRVWH�LQ�

occasione del Congresso Nazionale:

a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;

b) dal Consiglio Generale a maggioranza di due terzi dei com-

ponenti;

c) dalle Fnp Regionali o Interregionali su deliberazione dei 

propri Organi direttivi prese a maggioranza di due terzi dei 

loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convo-

cazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare 

Delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le eventuali 

SURSRVWH�GL�PRGLÒFD�SHUYHQXWH�GDJOL�2UJDQL�GHOOH�)QS�5HJLR-

nali o Interregionali.

/H�SURSRVWH�GL�PRGLÒFD�GHYRQR�HVVHUH�LQYLDWH�DOOD�&RPPLVVLRQH�

almeno 3 mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

/D�&RPPLVVLRQH��UDFFROWH�OH�SURSRVWH�GL�PRGLÒFD��OH�SRUWD�D�

conoscenza di tutte le strutture dell’Organizzazione entro 2 

mesi prima dell’effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle 

strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni 

SULPD�GHOOÆHIIHWWXD]LRQH�GHO�&RQJUHVVR��SURSRUU��DO�&RQJUHVVR�

OH�PRGLÒFKH�FKH�DYUDQQR�ULFHYXWR�OD�PDJJLRUDQ]D�GHL�GXH�WHU]L�

dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggio-

UDQ]D�VHPSOLFH��LO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�SRUWHU��LO�SURSULR�SDUHUH�DO�

Congresso.

,O�&RQJUHVVR�VL�SURQXQFLD�VXOOH�SURSRVWH�GL�PRGLÒFD�D�PDJJLR-

ranza di due terzi dei votanti.

1RQ�¦�DPPHVVD�DOWUD�SURFHGXUD�GL�PRGLÒFD�
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CAPITOLO XXI: 5HJRODPHQWR�GL�$WWXD]LRQH

Articolo 46

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere delibe-

UDWR�LQ�SULPD�LVWDQ]D�H�SX°�VXFFHVVLYDPHQWH�HVVHUH�PRGLÒFDWR�

dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente 

procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con 

XQR�VSHFLÒFR�SXQWR�DOOÆRUGLQH�GHO�JLRUQR��FRQ�XQ�SUHDYYLVR�GL�

almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte 

GL�PRGLÒFD�GHO�UHJRODPHQWR�

/H�GHFLVLRQL�GL�PRGLÒFD�YDQQR�DVVXQWH�FRQ�LO�YRWR�IDYRUHYROH�

dei due terzi degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XXII: &RRUGLQDPHQWR�'RQQH

Articolo 47

In ogni struttura di livello congressuale, Territoriale, Regionale 

o Interregionale, Nazionale, è prevista la costituzione del Coor-

dinamento Donne. 

CAPITOLO XXIII: $GHJXDPHQWL�VWDWXWDUL� 
H�QRUPH�WUDQVLWRULH 

Articolo 48

La norma prevista dal penultimo comma dell’articolo 5 dello Sta-

WXWR�GRYU��WURYDUH�DWWXD]LRQH�QRQ�ROWUH�L�GXH�DQQL�GDO�&RQJUHVVR�
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Articolo 49

Le Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali devono 

adeguare i propri Statuti ed i Regolamenti di Attuazione degli 

stessi, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con 

quanto previsto da quelli nazionali. Gli adeguamenti devono 

essere adottati dai Consigli Generali Regionali o Interregionali e 

Territoriali, subito dopo il Congresso Nazionale Fnp e quello 

Confederale (art. 55 Statuto Confederale).

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto 

si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano 

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

Articolo 50 - NORMA TRANSITORIA

��SUHYLVWD��QHOOÆDUFR�GL�PHW��GHO�SURVVLPR�PDQGDWR�FRQJUHV-

VXDOH��SURURJDELOH�SUHYLD�YHULÒFD��SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHO�PDQ-

GDWR��QHOOH�UHJLRQL�FKH�ULWHUUDQQR�ULFKLHGHUOR�XÔFLDOPHQWH�DOOD�

)HGHUD]LRQH�1D]LRQDOH��DOOD�TXDOH�VSHWWD�OÆDXWRUL]]D]LRQH�GHÒ-

QLWLYD��OD�SRVVLELOLW��GL�VSHULPHQWDUH�OD�6HJUHWHULD�5HJLRQDOH�

composta dal solo Segretario Generale, supportato dai Segre-

tari Generali Territoriali. Qualora non sia presente una donna, 

VDU��FRLQYROWD�OD�&RRUGLQDWULFH�5HJLRQDOH�'RQQH��

 

Articolo 51 - NORMA VINCOLANTE

Si aggiunge dopo la parola RLS, in ogni articolo dello Statuto e 

del Regolamento di Attuazione, la parola Fnp.



Regolamento 
di Attuazione
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NORME DI COMPORTAMENTO 
GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI  
E AI DIRIGENTI 

CAPITOLO I: ,VFUL]LRQH�H�7HVVHUDPHQWR 

Articolo 1

La domanda d’iscrizione alla Fnp Cisl deve essere sottoscritta 

dall’interessato alla Fnp Territoriale o alla RLS Fnp compe-

tente.

A fronte di orientamenti o comportamenti dell’aspirante socio 

FKH�FRQWUDVWLQR�FRQ�OH�ÒQDOLW��H�OH�UHJROH�FRQWHQXWH�QHOOR�6WD-

tuto, la RLS Fnp in raccordo con la Segreteria Territoriale può 

respingere l’iscrizione, dandone comunicazione all’interes-

sato. Contro la delibera di non accettazione, l’aspirante socio, 

entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla 

Segreteria Generale della Federazione Nazionale, che decide in 

YLD�GHÒQLWLYD�HQWUR����JLRUQL�

PARTE I



54 FNP CISL  Regolamento

Articolo 2

L’iscrizione alla Fnp Cisl va fatta nel territorio dove è ubicata la 

residenza abituale della pensionata o del pensionato.

Articolo 3

L’iscrizione alla Fnp Cisl decorre, a tutti gli effetti, dalla data di 

attivazione della delega o del versamento dei contributi per le 

WHVVHUH�D�SDJDPHQWR�GLUHWWR��3HU�OH�LVFUL]LRQL�GHFRUUHQWL�ÒQR�DO�

31/12 di ciascun anno all’iscritto va consegnata la tessera 

dell’anno in corso contestualmente all’avvenuta iscrizione.

All’inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30/4, per gli iscritti 

in essere al 31/12, e che non siano cessati alla data della distribu-

zione delle tessere, va consegnata la tessera per l’anno in corso.

9D�REEOLJDWRULDPHQWH�FRQVHJQDWD�� LQROWUH�� OD� WHVVHUD��DL�JL��

pensionati Inps al momento in cui essi sottoscrivono la delega. 

$O�ÒQH�GL�FRQVHQWLUH��FRPXQTXH��XQD�FRQVHJQD�FHUWD�GHOOD�WHV-

sera ai vecchi e nuovi soci è obbligatoria la realizzazione dell’a-

nagrafe degli iscritti a livello di RLS Fnp e di Fnp Territoriale.

L’inadempienza a tale obbligo costituisce oggetto di denuncia 

al Collegio dei Probiviri Fnp.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Fnp Cisl, i soci espulsi dalla 

Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare 

domanda di iscrizione al Coordinamento della RLS Fnp e al 

Consiglio Generale della Fnp Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai due 

WHU]L�GHL�FRPSRQHQWL�LO�&RRUGLQDPHQWR�PHGHVLPR�H�VLD�UDWLÒ-

cata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale 

della corrispondente Fnp Territoriale.

I soci espulsi dall’Organizzazione, che ricoprivano incarichi diri-

genziali, dovranno sottoscrivere la nuova domanda d’iscrizione 
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all’Organismo direttivo nel quale era espletata la funzione di 

dirigente.

CAPITOLO II: /H�LQFRPSDWLELOLW��IXQ]LRQDOL

Articolo 5

Le cariche di componente di Segreteria Nazionale della Fnp Cisl 

o di Organismo similare (Fnp Regionali o Interregionali, Territo-

riali), delle Segreterie di Unione Regionale o Interregionale e 

Territoriale della Cisl, sono incompatibili fra di loro e con qualsi-

asi incarico di Segreteria.

Sono incompatibili fra loro le cariche di Segretario Generale o 

componente la Segreteria Nazionale con quelle di Segretario 

Generale o componente la Segreteria Regionale o Interregionale, 

di Segretario Generale o componente la Segreteria Territoriale.

È incompatibile la carica di componente la Segreteria Fnp a 

tutti i livelli con quella di componente la Presidenza di Anteas.

/H�LQFRPSDWLELOLW��SUHYLVWH�QHL�SUHFHGHQWL�FRPPL��VL�DSSOLFDQR�

anche nei confronti del Coordinatore o Segreteria di RLS Fnp.

Articolo 6

$L�ÒQL�GHOOÆDSSOLFD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�5HJRODPHQWR�H��LQ�SDUWL-

FRODUH��GHOOH�QRUPH�VXOOD�LQFRPSDWLELOLW��GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�DUW��

���YHQJRQR�GL�VHJXLWR�GHÒQLWL�JOL�HQWL��OH�DVVRFLD]LRQL�H�OH�VRFLHW��

collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl gli enti promossi dalla Cisl ed i cui 

Organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o 

designati da Organismi della Cisl.

Sono associazioni collaterali alla Cisl le associazioni le cui quote 

DVVRFLDWLYH�VRQR�LQ�PDJJLRUDQ]D�GL�SURSULHW��GHOOD�&LVO��GHOOH�

Federazioni di categoria, delle USR e delle UST, e le associa-
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zioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente 

anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur 

se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello svi-

luppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell’applicazione del presente 

Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre 

Oo.Ss. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni 

GHL�GDWRUL�GL�ODYRUR�SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�FRQWHQXWL�GL�VSHFLÒFL�

DFFRUGL�VLQGDFDOL�FKH�OL�SUHYHGRQR��6RQR�VRFLHW��FROODWHUDOL�DOOD�

&LVO�OH�VRFLHW��GL�FDSLWDOH�OH�FXL�TXRWH�GL�SURSULHW��VLDQR�LQ�PDJ-

JLRUDQ]D�GL�SURSULHW��GHOOD�&LVO��GHOOH�)HGHUD]LRQL�GL�FDWHJRULD��

GHOOH�865��R�GHOOH�867�ÒQDOL]]DWH�DOOD�JHVWLRQH�GHOOH�SURSULHW��

immobiliari dell’Organizzazione, di servizi o di altre funzioni 

FRQQHVVH�DL�ÒQL�SULPDUL�GHOOÆ2UJDQL]]D]LRQH�

6RQR�VRFLHW��FROODWHUDOL�DOOD�&LVO�OH�FRRSHUDWLYH�FRVWLWXLWH�GD�LQL-

ziativa dell’Organizzazione o del Cenasca, e in ogni caso ade-

renti al Cenasca, i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti 

GHOOÆ2UJDQL]]D]LRQH�FRVWLWXLWH�SHU� L�ÒQL�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�

comma.

Articolo 7

Salvo quanto diversamente disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 

sono incompatibili:

Ñ� gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale 

Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in 

2UJDQLVPL�HVHFXWLYL��GLUHWWLYL�H�GL�FRQWUROOR�QRQFK§�GL�OHJDOH�

rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o 

VRFLHW��QRQ�FROODWHUDOL�DOOD�&LVO��FRPSUHVH�OH�VRFLHW��FRRSH-

UDWLYH�FKH�VYROJDQR�DWWLYLW��HFRQRPLFKH�DYHQGR�DOOH�SURSULH�

dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori 

comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è 

SRVVLELOH�GHURJDUH�DOOD�SUHFLWDWD�LQFRPSDWLELOLW��QHL�FDVL�LQ�

FXL�LO�GLULJHQWH�VLQGDFDOH�ULYHVWD�OD�TXDOLW��GL�VRFLR�DVVHJQD-

tario in una cooperativa di abitazione.
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Ñ� gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale 

Aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di 

legale rappresentante titolare o supplente di enti, associa-

]LRQL�R�VRFLHW���FROODWHUDOL�DOOD�&LVO�

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti 

ELODWHUDOL��H�LQ�HQWL�R�VRFLHW��SXEEOLFKH�GRYH�VLD�SUHYLVWR�SHU�

legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono com-

patibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario 

Generale Aggiunto e di componente di Segreteria delle strut-

ture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere 

GL�FRPPHUFLR�H�QHOOH�)RQGD]LRQL�FRQ�ÒQDOLW��FXOWXUDOL��VRFLDOL�H�

EHQHÒFKH��5HVWD�IHUPD�OÆLQFRPSDWLELOLW��SHU�RJQL�DOWUR�WLSR�GL�

Fondazione, inclusa la Fondazione di origine bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati 

consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

L’assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non col-

laterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associa-

tive diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve 

HVVHU�SUHFHGXWD�GDO�JLXGL]LR�GL�QRQ�FRQÓLWWXDOLW��FRQ�OH�ÒQDOLW��

della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell’articolo 8 

del presente Regolamento.

5LHQWUDQR�QHOOD�IDWWLVSHFLH�GL�LQFRPSDWLELOLW��JOL�LQFDULFKL�DVVXQWL�

in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, 

confcooperative, agenzie di collocamento, agenzie di interme-

diazione, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga 

DOOD�GLVFLSOLQD�GHOOH�LQFRPSDWLELOLW��VWDELOLWD�GDO�SUHVHQWH�DUWL-

colo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di 

Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e compo-

nente di Segreteria di struttura orizzontale o categoriale.
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Articolo 8

/ÆLGHQWLÒFD]LRQH�GHOOH�$VVRFLD]LRQL�FKH�VYROJRQR�DWWLYLW��LQWHUIH-

renti con quella sindacale viene attribuita al giudizio politico del 

&RQVLJOLR�*HQHUDOH�GHOOD�)QS�&LVO�FKH�LQGLFKHU���D�PDJJLRUDQ]D�

GHL�GXH�WHU]L�GHL�YRWDQWL��L�FDVL�GL�LQFRPSDWLELOLW��LQ�PDWHULD�

6SHWWD�DOOD�6HJUHWHULD�1D]LRQDOH�� LQ�SUHVHQ]D�GL� VSHFLÒFR�H�

motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione 

GHO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�)QS�&LVO�LO�JLXGL]LR�GL�LQFRPSDWLELOLW��FRQ�

$VVRFLD]LRQL�FKH�VYROJRQR�DWWLYLW��LQWHUIHUHQWL�FRQ�TXHOOD�VLQ-

dacale.

Articolo 9

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve 

optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi 

entro 15 giorni dall’elezione alla carica successiva, pena la 

decadenza da quest’ultima.

Chi viene eletto a cariche considerate incompatibili dall’articolo 

14, lettere a) e c) dello Statuto con la carica sindacale, deve optare 

per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni 

dalla elezione pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell’art. 

14 dello Statuto decade dalle cariche sindacali eventualmente 

ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione di 

cui all’ultimo comma dell’art. 14 decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali di cui alle let-

tere a), b) e c) e all’ultimo comma dell’art. 14 dello Statuto pos-

sono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi 

di tempo appresso indicati:

a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del man-

dato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore 

a quello comprensoriale o provinciale;
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b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del man-

dato se questo è stato esercitato a livello regionale o inter-

regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del man-

dato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al 

regionale o interregionale.

Articolo 10

Le decadenze nei casi contemplati nell’art. 13 dello Statuto e 

nell’art. 9 del presente Regolamento, operano automatica-

mente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti 

vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che 

GHEERQR�UHQGHUOH�RSHUDWLYH�HQWUR���JLRUQL�GDO�ORUR�YHULÒFDUVL��

dandone immediata comunicazione ai livelli superiori.

Nel caso di decadenza dall’incarico di Segretario Generale Ter-

ritoriale, gli adempimenti previsti dal comma precedente sono 

esercitati dalla Segreteria Regionale.

Nel caso di decadenza dall’incarico di Segretario Generale Regio-

nale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Nazionale 

Fnp.

Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale a 

TXDOVLDVL� OLYHOOR�GHOOD�)HGHUD]LRQH��QRQ�SRWU��HVVHUH�ULHOHWWR�

nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Le disposizioni di cui all’art. 13 dello Statuto, devono armoniz-

zarsi con quelle previste nello Statuto della Fnp Alto Adige.

La mancata attuazione di quanto previsto nel precedente 

comma costituisce oggetto di denuncia al Collegio dei Probiviri 

Fnp.
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CAPITOLO III:  /D�GHVLJQD]LRQH�
� GHL�UDSSUHVHQWDQWL�)QS�&LVO

Articolo 11

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (nazionale, regionale o interre-

gionale e territoriale) sono competenti a designare la rappre-

sentanza sindacale dell’Organizzazione in Enti, Associazioni 

H�R�6RFLHW��LQWHUQH�HG�HVWHUQH�DOOÆ2UJDQL]]D]LRQH��DYXWD�SUH-

VHQWH�OD�FRPSDWLELOLW��FRQ�OÆDUWLFROR���GHO�5HJRODPHQWR�H�OÆHVL-

genza di assicurare:

a) la piena autonomia del Sindacato;

E�� LO�SL·�DOWR�JUDGR�GL�FRPSHWHQ]D�H�SURIHVVLRQDOLW��

F�� OD�PDVVLPD�IXQ]LRQDOLW��GHJOL�2UJDQL�VLQGDFDOL�

Articolo 12

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazio-

nano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla 

QDWXUD� GHOOÆDWWLYLW�� VYROWD�� ULFHYRQR� GDOOH� VWHVVH� OH� UHODWLYH�

istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti 

l’organizzazione sindacale. Le Segreterie relazionano al Comi-

tato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla 

6HJUHWHULD�DO�&RPLWDWR�(VHFXWLYR��DQFKH�DL�ÒQL�GHOOÆHYHQWXDOH�

revoca del mandato.

Articolo 13

Come previsto dal Regolamento dello Statuto Confederale le 

designazioni dei rappresentanti, di cui all’art. 11 del Regola-

mento dello Statuto Fnp Cisl, sono di competenza del Comitato 

Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate.
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Articolo 14

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri 

emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione 

sindacale vengono disciplinate per tutta l’Organizzazione da 

DSSRVLWH�QRUPH�ÒVVDWH�GDO�&RPLWDWR�(VHFXWLYR�&RQIHGHUDOH�QHO�

Regolamento economico.

Articolo 15

La Fnp ai diversi livelli designa, a norma dell’art. 2, comma 1, 

punto e) dello Statuto, un proprio rappresentante nei Consigli 

Generali delle categorie attive proveniente dalle stesse.

Coloro i quali vengono designati dovranno, mediante contatto 

assiduo con le Federazioni di categoria, intraprendere le inizia-

tive più idonee atte a favorire, sul piano politico-sindacale, la 

FRQFUHWD�DIIHUPD]LRQH�GHO�YDORUH�GHOOD�FRQIHGHUDOLW��LQ�PRGR�

GD�UDIIRU]DUH�H�UHQGHUH�SL·�SURÒFXL�L�UDSSRUWL�GL�FROODERUD]LRQH�

in special modo sui versanti del proselitismo e delle politiche 

promosse dalla Fnp.

I rappresentanti della Federazione relazioneranno periodica-

mente agli Organi della propria struttura Fnp in merito all’atti-

YLW��VYROWD�
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NORME GENERALI 
SUL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV: 9DOLGLW��GHOOH�VHGXWH�H�YRWD]LRQL

Articolo 16

3HU�OD�YDOLGLW��GHOOH�VHGXWH�H�GHOOH�GHOLEHUD]LRQL�GHJOL�2UJDQL�¦�

necessario che all’inizio dei lavori e al momento delle votazioni 

VLDQR�SUHVHQWL�OD�PHW��SL·�XQR�GHL�FRPSRQHQWL�

Articolo 17

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, 

oppure su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per 

appello nominale. Le votazioni per elezioni alle cariche avven-

gono a scrutinio segreto.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche 

(Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresen-

tanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni 

elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli 

PARTE II
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eleggendi. Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali 

previsti dallo Statuto e relativo Regolamento, senza presenta-

zione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l’Organo che esercita l’e-

lettorato passivo possono fare proposte sulla composizione 

degli Organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le ele-

zioni dei Comitati Esecutivi o Organismi similari, con il voto 

favorevole di due terzi dei votanti del Consiglio Generale, si può 

SURFHGHUH�DG�XQD�VHPSOLÒFD]LRQH�SURFHGXUDOH�LQGLFDQGR�VXOOD�

scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, 

IHUPR�UHVWDQGR�OD�SRVVLELOLW��GL�DJJLXQJHUH�R�VRVWLWXLUH�L�QRPL�

indicati da parte degli elettori.

&RQ�DQDORJD�SURFHGXUD�VL�SURYYHGHU��LQ�FDVR�GL�LQWHJUD]LRQH�

del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni - decadenza - 

decesso e quant’altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o Organismi similari, con il 

voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può proce-

dere con voto palese.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che ripor-

WDQR�LO�PDJJLRU�QXPHUR�GL�YRWL��$�SDULW��GL�YRWL�YLHQH�SURFOD-

PDWR�HOHWWR�LO�SL·�DQ]LDQR�GL�LVFUL]LRQH�DOOD�&LVO��D�SDULW��GL�LVFUL-

]LRQH�DOOD�&LVO��LO�SL·�DQ]LDQR�GL�HW��

CAPITOLO V: 'LPLVVLRQL�GDJOL�2UJDQL

Articolo 20

Le dimissioni dagli Organi non derivanti dall’applicazione di 

QRUPH�GL�LQFRPSDWLELOLW��R�GHFDGHQ]H�VWDWXWDULH�R�UHJRODPHQ-
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tari vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall’Organi-

smo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro 

30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o 

respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano la deca-

denza della Segreteria.

CAPITOLO VI: 0RGDOLW��GL�VYROJLPHQWR� 
GHOOH�ULXQLRQL

Articolo 21

/D�GXUDWD�GHJOL�LQWHUYHQWL�¦�OLPLWDWD�VROR�VX�VSHFLÒFD�GHFLVLRQH�

degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argo-

mento all’ordine del giorno. Per l’illustrazione delle mozioni 

d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un inter-

vento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 

FLQTXH�PLQXWL��/D�6HJUHWHULD�1D]LRQDOH�KD�IDFROW��GL�IDU�LQWHU-

venire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di strutture che non 

QH�VLDQR�FRPSRQHQWL��QRQFK§�RSHUDWRUL�QD]LRQDOL�R�HVSHUWL�SHU�

le particolari materie in discussione.

,�VLQJROL�FRPSRQHQWL�GHJOL�2UJDQL�KDQQR�IDFROW��GL�SURPXRYHUH�

o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai 

documenti conclusivi.

Articolo 22

/H�DVVHQ]H�GDOOH�ULXQLRQL�GHJOL�2UJDQL�GHYRQR�HVVHUH�JLXVWLÒ-

cate per iscritto anche a mezzo posta elettronica. Le assenze 

LQJLXVWLÒFDWH� VDUDQQR�SRUWDWH� D� FRQRVFHQ]D�GHOOÆ2UJDQL]]D-

]LRQH��GRSR���DVVHQ]H� LQJLXVWLÒFDWH� LO� FRPSRQHQWH�GHFDGH�

dall’Organo statutario. I componenti degli Organi sono tenuti 
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ad essere presenti durante tutta la sessione provvedendo, nel 

FDVR�GL�JLXVWLÒFDWR�LPSHGLPHQWR��D�FRPXQLFDUOR�SHU�LVFULWWR�DOOD�

Presidenza.
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GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO VII: ,O�&RQJUHVVR�)QS�&LVO

Articolo 23

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di con-

vocazione del Congresso Nazionale, emana i regolamenti per 

la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Nazionale.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei 

Congressi delle strutture Territoriali interessate da processi di 

DFFRUSDPHQWR��¦�DÔGDWD�DOOH�)QS�5HJLRQDOL�R�,QWHUUHJLRQDOL�

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei 

Congressi delle strutture Regionali interessate da processi di 

LQWHUUHJLRQDOL]]D]LRQH��¦�DÔGDWD�DOOD�)QS�1D]LRQDOH�

 

PARTE III
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CAPITOLO VIII: ,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�)QS�&LVO

Articolo 24

Il Consiglio Generale è costituito da:

a) 98 eletti dal Congresso Nazionale;

b) 52 eletti dai rispettivi Consigli Generali Regionali o Interre-

gionali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza 

del mandato. Tale elezione avviene in base al quoziente 

che si ottiene dividendo per 52 il numero equivalente alla 

media degli iscritti alla Fnp validi nel quadriennio antece-

dente l’anno di effettuazione del Congresso. Se il numero di 

���QRQ�VDU��FRSHUWR�GD�FRHÔFLHQWL�SLHQL�HVVR�VDU��FRPSOH-

tato assegnando i posti rimanenti liberi a quelle regioni che 

avranno il resto più alto;

c) dal Segretario responsabile di ciascuna Federazione Regio-

nale o Interregionale;

d) dai Segretari Generali delle Fnp Territoriali delle Aree Metro-

politane, previste dalla Confederazione;

e) dalla responsabile del Coordinamento Donne qualora non 

eletta;

f) da un rappresentante dei pensionati sociali e/o degli inva-

lidi civili nominato in base a quanto previsto dall’art. 5 dello 

Statuto.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza di can-

didate da inserire nelle liste con l’obiettivo di realizzare un’effet-

tiva presenza femminile nella composizione totale del Consiglio 

Generale pari al 30%, così come previsto dall’art. 5 dello Statuto. 

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti 

GDO�&RQJUHVVR�GL�FXL�DOOD�OHWWHUD�D��TXHVWD�VDU��ULFRSHUWD�GD�FROXL�

che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior 

numero di voti dopo l’ultimo eletto. 

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il 
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solo diritto di parola, la Presidenza dell’Anteas, il Responsabile 

GHOOÆ8ÔFLR�,QWHUQD]LRQDOH�GHOOD�)QS��LO�5HVSRQVDELOH�GHOOD�6FXROD�

3HUPDQHQWH�GL�)RUPD]LRQH�)QS��QRQFK§�L�5DSSUHVHQWDQWL�GHOOD�

Federazione Nazionale negli Enti della Cisl, nei CIV degli Enti 

Previdenziali.

Articolo 25

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui 

alle lettere b), c), d), e) e f) dell’art. 24 del presente Regola-

mento, venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed 

RSWL�SHU�TXHVWÆXOWLPD�FDULFD��UHVWHU��FRPSRQHQWH�GHO�&RQVLJOLR�

Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo 

dalla carica di Segretario Nazionale.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in 

Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li 

ha espressi.

Articolo 26

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la ele-

zione delle cariche – se previsto nell’ordine del giorno approvato 

dal Congresso – immediatamente dopo la comunicazione degli 

esiti dello scrutinio e comunque entro 20 giorni dalla chiusura 

GHO�&RQJUHVVR��D�FXUD�GHOOÆ8ÔFLR�GL�3UHVLGHQ]D�GHO�&RQJUHVVR�

VWHVVR��,O�FRPSRQHQWH�SL·�DQ]LDQR�GL�HW��GHOOÆ8ÔFLR�GL�3UHVL-

denza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla ele-

zione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l’ele-

zione della Presidenza.

Articolo 27

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale e la conse-

guente indicazione dell’ordine del giorno deve essere effettuata 

DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�ÒVVDWD��VDOYR�FKH�OD�FRQYRFD-
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zione stessa contenga esplicita motivazione d’urgenza.

La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 giorni prima 

GHOOD�GDWD�ÒVVDWD��UHOD]LRQL�H�GRFXPHQWD]LRQL�VXJOL�DUJRPHQWL�

all’ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma dell’art. 

24 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è 

tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 28

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su 

proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di segreteria sono 

IRUQLWL�GDJOL�8ÔFL�GHOOD�)HGHUD]LRQH�1D]LRQDOH�

Articolo 29

La Segreteria Nazionale può nel corso dei lavori del Consiglio 

*HQHUDOH�VYROJHUH�FRPXQLFD]LRQL�FRQFHUQHQWL�OÆDWWLYLW��GHOOÆ2UJD-

nizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argo-

mento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere 

sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale. La Segreteria 

1D]LRQDOH�KD�IDFROW���LQ�TXHVWR�FDVR��GL�IDU�GLVFXWHUH�WDOH�DUJR-

mento esaurito l’ordine del giorno della sessione in corso o di iscri-

verlo all’ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 30

/D�SURSRVWD�GL�GHOLEHUDUH�OD�VÒGXFLD�DJOL�2UJDQL�HVHFXWLYL�HOHWWL�

dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno un 

terzo dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione 

successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni 

da quella in cui è avanzata la richiesta.
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Articolo 31

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie 

VSHFLÒFKH�H�JUXSSL�GL�PDWHULH��FRQ�IXQ]LRQL�LVWUXWWRULH�H�GL�SUH-

parazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al 

suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Gene-

rale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in 

volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio 

Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere 

integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti 

sulla materia in esame. Le Commissioni sono convocate dalla 

Segreteria Nazionale.

3HU� OD�3UHVLGHQ]D�H� OH�PRGDOLW��GL� ODYRUR�YDOJRQR�OH�VWHVVH�

QRUPH�FKH�UHJRODQR�OÆDWWLYLW��GHO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�

Articolo 32

Sulle materie di propria competenza, per le quali il Consiglio 

*HQHUDOH�KD�GHOHJDWR�DOOH�FRPPLVVLRQL�SRWHVW��GHFLVLRQDOL��OH�

stesse commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di un terzo dei componenti delle commissioni la 

decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Gene-

rale.

Articolo 33

,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH��LQ�FDVR�GL�LPSHGLPHQWR�GHÒQLWLYR�GHL�

componenti del Collegio dei Probiviri e/o del Collegio dei Sin-

daci, provvede alla ricostituzione del “plenum” di tali Organi in 

sostituzione dei componenti vacanti.
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CAPITOLO IX: ,O�&RPLWDWR�(VHFXWLYR�)QS�&LVO

Articolo 34

Il Comitato Esecutivo è composto:

a) da 20 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio 

seno;

b) dai componenti la Segreteria Nazionale;

c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile;

d) dai Segretari Generali delle Fnp Territoriali delle Aree Metro-

politane, previste dalla Cisl.

Partecipano inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo, con il 

solo diritto di parola, il Presidente dell’Anteas, il Responsabile 

GHOOÆ8ÔFLR�,QWHUQD]LRQDOH�GHOOD�)QS��LO�5HVSRQVDELOH�GHOOD�6FXROD�

3HUPDQHQWH�GL�)RUPD]LRQH�)QS��QRQFK§�L�5DSSUHVHQWDQWL�GHOOD�

Federazione Nazionale negli Enti della Cisl, nei CIV degli Enti 

Previdenziali.

Articolo 35

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indi-

cazione dell’ordine del giorno vengono effettuate dalla Segre-

WHULD�1D]LRQDOH�DOPHQR���JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�ÒVVDWD�SHU�OD�

riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga espli-

cita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell’Esecutivo da parte del terzo 

dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argo-

menti da porre all’ordine del giorno.

La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convoca-

zione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai singoli compo-

nenti del Comitato Esecutivo gli schemi illustrativi degli argo-

menti all’ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, 

salvo il caso di comunicazione d’urgenza.
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La Segreteria Nazionale è competente a predisporre l’adeguata 

istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, 

relative allo scioglimento di tutti gli Organi e la nomina di un 

Commissario di cui all’art. 34, 1° comma, dello Statuto Fnp Cisl.

Articolo 36

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in 

caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso 

di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti 

la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

CAPITOLO X: ,O�&ROOHJLR�GHL�3URELYLUL

Articolo 37

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti 

dal Congresso, i quali non sono revocabili nell’arco del mandato 

congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri, i candi-

dati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, 

VXEHQWUDQR��ÒQR�D�FRQFRUUHQ]D��L�FDQGLGDWL�QRQ�HOHWWL�FKH�KDQQR�

riportato il maggior numero di voti.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio 

Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di 

più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato 

più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso 

nomina il Presidente del Collegio scegliendolo tra i componenti 

WHQHQGR�FRQWR�GHL�UHTXLVLWL�H�R�GHL�WLWROL�GL�VSHFLÒFD�FRPSH-

tenza professionale.
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Il Consiglio Generale approva apposito regolamento di funzio-

QDPHQWR�D�FXL�GRYU��XQLIRUPDUVL�LO�FROOHJLR�

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio 

Generale ha l’obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei 

componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Orga-

nizzazione in possesso di particolari titoli e/o requisiti professio-

QDOL��HQWUR����JLRUQL�GDO�YHULÒFDUVL�GHOOD�YDFDQ]D�VWHVVD��'XUDQWH�

la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria atti-

YLW���1RQ�VRQR�FRQVHQWLWH�IXQ]LRQL�YLFDULH�H�L�WHUPLQL�GL�VFD-

GHQ]D�GHL�SURFHGLPHQWL�LQ�FRUVR�VRQR�VRVSHVL�ÒQR�DG�LQVHGLD-

mento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di Organi deliberanti. È incom-

patibile anche la carica di Proboviro di un Organismo con quella 

di Proboviro di un altro.

Articolo 38

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua 

LQL]LDWLYD�R�VX�ULFKLHVWD�GL���FRPSRQHQWL��3HU�OD�YDOLGLW��GHOOH�ULX-

nioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Col-

OHJLR�KD�IDFROW��GL�UHJRODPHQWDUH�FRQ�QRUPH�LQWHUQH�OH�IRUPH�H�

OH�SURFHGXUH�GHOOD�SURSULD�DWWLYLW��

CAPITOLO XI:  0RGDOLW��GHL�ULFRUVL� 
DO�&ROOHJLR�GHL�3URELYLUL

Articolo 39

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il ter-

mine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e 

GHEERQR�HVVHUH�GHÒQLWL�HQWUR�LO�WHUPLQH�SHUHQWRULR�GL����JLRUQL�

dalla presentazione.

,�OLPLWL�GL�FXL�VRSUD��DL�ÒQL�GHOOD�GHFDGHQ]D�GHL�WHUPLQL�����JLRUQL���
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non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della 

Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rileva-

zione dell’evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire 

entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla 

comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri della 

Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 

SUHFHGHQWH�H�GHYH�HVVHUH�GHÒQLWR�HQWUR�LO�WHUPLQH�SHUHQWRULR�GL�

180 giorni dalla presentazione.

Il termine di 180 giorni di cui al comma precedente resta sospeso 

GDO��n�DO����DJRVWR�GL�FLDVFXQ�DQQR��QRQFK§�GDOOD�GDWD�GL�FHOHEUD-

zione del Congresso Nazionale alla data di insediamento del 

nuovo Collegio.

$�WXWWH�OH�SDUWL�YD�LQROWUH�QRWLÒFDWD��D�FXUD�GHO�ULFRUUHQWH�H�D�

SHQD�GL�LPSURFHGLELOLW���FRSLD�GHO�ULFRUVR�DYDQWL�DL�&ROOHJL�

Articolo 40

$L�ÒQL�GHO�FDOFROR�GHL�WHUPLQL�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�DUW������VRQR�

GD�ULWHQHUVL�YDOLGL�L�ULFRUVL�SUHVHQWDWL�DJOL�XÔFL�SRVWDOL�HQWUR�LO�

termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunica-

]LRQH�GHOOD�SURQXQFLD��SXUFK§�OD�GDWD�GL�VSHGL]LRQH�GHOOD�UDFFR-

mandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 41

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organi, sono di 

competenza del Collegio dei Probiviri della Fnp. Il Collegio Confe-

derale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli even-

tuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai congressi di 

qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all’e-

VDPH�GHOOD�&RPPLVVLRQH�9HULÒFD�3RWHUL�GHOOÆLVWDQ]D�FRQJUHV-

suale di grado superiore.
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Articolo 42

Il Commissario, di cui all’art. 34 dello Statuto della Fnp, deve 

provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti 

per la ricostruzione degli Organi democratici entro il termine 

ÒVVDWR�GDO�&RPLWDWR�(VHFXWLYR��FKH�QRQ�SX°�FRPXQTXH�VXSH-

rare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possi-

bile provvedere alla ricostituzione degli Organi, il Commissario 

SX°�FKLHGHUH�XQD�SURURJD�GHO�PDQGDWR�FKH�QRQ�SRWU��FRPXQ-

que protrarsi oltre sei mesi.

CAPITOLO XII: ,O�&ROOHJLR�GHL�6LQGDFL

Articolo 43

I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere individuati tra 

JOL�LVFULWWL�H�QRQ�DOOÆ2UJDQL]]D]LRQH�SXUFK§�LQ�SRVVHVVR�GL�UHTXLVLWL�

H�R�WLWROL�GL�VSHFLÒFD�HVSHULHQ]D�SURIHVVLRQDOH�

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso 

del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i 

tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il mag-

gior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduato-

ria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti sup-

plenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, 

uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha 

riportato il maggior numero di voti e il posto di componente 

VXSSOHQWH�VDU��FRQIHULWR�DO�FDQGLGDWR�QRQ�HOHWWR�FKH�KD�ULSRU-

tato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio 
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Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di 

SL·�FDQGLGDWXUH��ULVXOWHU��HOHWWR�FKL�KD�ULSRUWDWR�SL·�YRWL��,O�&RQ-

siglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina 

il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti effettivi e 

WHQXWR�FRQWR�GHL�UHTXLVLWL�H�R�GHL�WLWROL�GL�VSHFLÒFD�FRPSHWHQ]D�

professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei 

6LQGDFL��LO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�KD�IDFROW��GL�QRPLQDUQH�XQR�H[�

novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla Organiz-

]D]LRQH�FKH�DEELDQR�UHTXLVLWL�H�R�WLWROL�GL�VSHFLÒFD�FRPSHWHQ]D�

professionale.
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LE STRUTTURE DELLA FNP CISL

CAPITOLO XIII: ,O�WHUULWRULR

Articolo 44

Il territorio delle Fnp Regionali o Interregionali corrisponde a 

quello di ogni singola regione.

Il territorio sul quale opera la Fnp Territoriale è costituito dai 

Comuni ad esso assegnati. Il territorio sul quale opera la RLS 

Fnp è costituito dalle zone e dai Comuni assegnati.

Le Fnp Regionali o Interregionali e le Fnp Territoriali coordinano 

OH� DWWLYLW�� VLQGDFDOL� QHOOÆDPELWR�GHOOH� ULVSHWWLYH� FRPSHWHQ]H�

territoriali.

Le Fnp Regionali o Interregionali e le Fnp Territoriali, nell’am-

bito delle rispettive competenze, promuovono e designano la 

propria rappresentanza presso i vari enti in cui sia prevista la 

presenza delle Organizzazioni sindacali. Nel quadro delle norme 

previste dallo Statuto e dal Regolamento, le Fnp Regionali o Inter-

regionali e le Fnp Territoriali hanno autonomia funzionale e ammi-

QLVWUDWLYD�H�VRQR�VRJJHWWH�DOOD�YHULÒFD�GHJOL�2UJDQL�FHQWUDOL�DQFKH�

SHU�JDUDQWLUH�VX�EDVH�QD]LRQDOH�OÆXQLIRUPLW��GL�LQGLUL]]R�FRQWD-

bile, amministrativo e funzionale.

PARTE IV
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CAPITOLO XIV: /D�5/6�)QS

Articolo 45

Le Fnp Territoriali, secondo quanto previsto dall’art. 29 dello Sta-

tuto della Fnp, si articolano in RLS (Rappresentanze Locali Sinda-

cali) Fnp a livello zonale, distrettuale, intercomunale, comunale.

La RLS Fnp è costituita dagli iscritti alla Fnp residenti nel territo-

rio di competenza secondo le valutazioni e le conseguenti deli-

berazioni del Consiglio Generale della Fnp Territoriale. La Fnp 

7HUULWRULDOH�GRYU��WHQHUH�FRQWR�QHOOD�FRVWLWX]LRQH�GHOOD�5/6�)QS�

GL�XQ�QXPHUR�GL�VRFL�VXÔFLHQWH�DO�IXQ]LRQDPHQWR�H�GHOOD�OLPLWD-

]LRQH�JHRJUDÒFD�GD�DVVHJQDUH�DOOD�VWHVVD��/D�SUHVHQ]D��QHOOD�

zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la catego-

ULD��VHGL�,QSV��GLVWUHWWL�VDQLWDUL��HFF���FRVWLWXLVFH�XQD�SULRULW��

La RLS Fnp deve essere centro di riferimento dei pensionati e 

dei pensionandi nel territorio per la più ampia tutela dei loro 

interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative 

idonee per ottenere consensi ed adesioni. La RLS Fnp, opera in 

VLQWRQLD�FRQ�OD�)QS�7HUULWRULDOH�SHU�OH�DWWLYLW��VLQGDFDOL�H�SHU�OR�

sviluppo dell’azione concertativa a livello locale.

$�WDO�ÒQH�OD�5/6�)QS��HODERUHU��XQ�SURJUDPPD�GL�ODYRUR�GL�

carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguar-

danti i pensionati e i pensionandi, la informazione ed il coinvol-

gimento dei soci (attraverso assemblee degli iscritti da effet-

WXDUVL�D�FDGHQ]H�UHJRODUL��H�SHULRGLFDPHQWH�QH�YHULÒFKHU���FRQ�

la Fnp Territoriale competente, lo stato di realizzazione.

La RLS Fnp in base ai dati risultanti nella propria anagrafe dei 

VRFL��OD�FXL�UHDOL]]D]LRQH�¦�REEOLJDWRULD��SURFHGHU��DQFKH�DOOD�

consegna delle tessere agli iscritti.
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CAPITOLO XV: /H�$VVHPEOHH�GHOOH�5/6�)QS

Articolo 46

All’apertura del percorso congressuale della Fnp vengono con-

vocate, sulla base dei regolamenti congressuali, le Assemblee 

Precongressuali (pre-congressi) delle RLS Fnp a cui parteci-

pano tutti gli iscritti.

Nelle Assemblee Precongressuali, oltre al dibattito sui temi sin-

dacali, vengono eletti le delegate e i delegati spettanti per il 

Congresso Territoriale Fnp. Inoltre l’Assemblea esprime i com-

ponenti del Coordinamento della RLS Fnp.

Il Coordinamento della RLS Fnp, pur non rappresentando un 

Organo statutario, è lo strumento che favorisce la partecipa-

zione e la condivisione delle scelte organizzative e sindacali 

sviluppate nel territorio.

CAPITOLO XVI: ,O�&RRUGLQDWRUH�GHOOD�5/6�)QS

Articolo 47

Il Consiglio Generale Territoriale nomina, su proposta della 

Segreteria Territoriale in accordo con il Coordinamento della 

RLS Fnp, il Coordinatore di ogni RLS Fnp, il quale fa parte di 

diritto dello stesso Consiglio Generale Territoriale.

Esclusivamente nella fase di celebrazione del Congresso Terri-

toriale, i Coordinatori delle RLS Fnp, indicati dai Coordinamenti 

e che faranno parte di diritto (se non eletti) del nuovo Consiglio 

*HQHUDOH�7HUULWRULDOH��VRQR�UDWLÒFDWL�GDO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�7HU-

ritoriale su proposta del Presidente in apertura della prima riu-

nione post Congresso.

Il Coordinatore della RLS Fnp rappresenta la Fnp nelle strutture 

confederali esistenti nel territorio di competenza.
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Il Coordinatore della RLS Fnp mantiene rapporti continuativi 

con la Segreteria Territoriale e si confronta costantemente sulle 

scelte sindacali e organizzative da compiere.

È compito del Coordinatore elaborare e discutere con il Coordi-

namento della RLS Fnp il programma di lavoro annuale che 

deve comprendere:

Ñ� OÆDWWLYLW��GL�FRQFHUWD]LRQH�FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�ORFDOL�GHO�WHUULWRULR�

Ñ� la promozione e la diffusione dei servizi Cisl e la predisposi-

]LRQH�GL�XQÆDGHJXDWD�DWWLYLW��GL�DFFRJOLHQ]D�VYROWD�GDOOD�)QS�

Ñ� gli obiettivi di proselitismo;

Ñ� la diffusione dell’informazione della Fnp Territoriale, Regio-

nale o Interregionale e Nazionale ai soci e ai pensionati;

Ñ� la pubblicizzazione dei servizi Fnp e delle convenzioni locali 

e nazionali; in ogni RLS Fnp va individuato e debitamente 

formato dalla Segreteria Territoriale, un (o più) agente 

sociale con compiti di raccordo con i servizi della Cisl, in 

particolare con l’Inas;

Ñ� lo svolgimento di almeno un’assemblea annuale delle 

iscritte e degli iscritti a livello comunale o circoscrizionale;

Ñ� la consegna della tessera ai soci e la raccolta delle mail e dei 

numeri di cellulare degli associati;

Ñ� la relazione con le categorie degli attivi per coinvolgere i 

pensionandi nella Fnp;

Ñ� l’individuazione di una responsabile del Coordinamento 

Donne e il coinvolgimento del maggior numero di quadri 

IHPPLQLOL�QHOOH�DWWLYLW��GHOOD�5/6�)QS�

Ñ� la promozione del volontariato e il rafforzamento di Anteas;

Ñ� OH�DWWLYLW��DJJUHJDWLYH�H�ULFUHDWLYH�ULYROWH�DL�VRFL�

Il Coordinatore della RLS Fnp, d’intesa con la Fnp Territoriale, 

convoca il Coordinamento almeno 3 volte all’anno, e comun-

que in occasione di importanti iniziative sindacali.
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Il Coordinatore della RLS Fnp individua, d’intesa con la Segre-

teria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti.

CAPITOLO XVII: ,O�'HOHJDWR�)QS

Articolo 48

La Fnp Territoriale ha l’obbligo di assegnare a tutti i soci esi-

stenti sul proprio territorio una RLS Fnp di riferimento. Nel caso 

in cui la RLS Fnp di riferimento non sia ubicata nello stesso 

Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza 

dei soci, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi 

sono più di 100 iscritti alla Federazione, è obbligatoria la 

nomina da parte del Coordinamento della RLS Fnp di un Dele-

JDWR�)QS�FKH�DYU��LO�FRPSLWR��LQ�UDFFRUGR�FRQ�OD�5/6�)QS�GL�ULIH-

rimento e mediante una presenza regolare e continua, di for-

nire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, infor-

mare e coinvolgere i soci. Il Delegato Fnp fa parte di diritto del 

Coordinamento della RLS Fnp.

CAPITOLO XVIII: ,�5HJRODPHQWL�5HJLRQDOL� 
R�,QWHUUHJLRQDOL�H�7HUULWRULDOL

Articolo 49

Ferma restando la normativa generale prevista nei precedenti 

articoli, i Regolamenti Regionali o Interregionali e Territoriali 

GHÒQLUDQQR�SL·�GHWWDJOLDWDPHQWH��VXOOD�EDVH�GHOOH�VSHFLÒFKH�

UHDOW��ORFDOL��OH�QRUPH�LQHUHQWL�OH�PRGDOLW��RUJDQL]]DWLYH��IXQ-

zionali delle RLS Fnp.

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 29 dello Statuto Fnp, 
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esclusivamente le regioni che hanno provveduto alla regiona-

lizzazione o interregionalizzazione sopprimendo il livello terri-

toriale, nei propri Statuti dovranno stabilire anche norme, rela-

tive alle RLS Fnp, che ne prevedano anche la piena legittima-

zione congressuale.

CAPITOLO XIX: /D�)QS�7HUULWRULDOH

Articolo 50

Sono compiti della Fnp Territoriale:

D�� FRRUGLQDUH�H�SURPXRYHUH�OH�DWWLYLW��RUJDQL]]DWLYH�H�VLQGDFDOL�

b) curare e promuovere, di intesa con i soci dell’area indivi-

duata, la costituzione e il funzionamento delle RLS Fnp di 

propria competenza;

c) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni 

Sindacali Territoriali e con gli altri Organismi territoriali delle 

altre categorie della Cisl, i responsabili locali dell’Inas e gli 

altri Organismi collaterali della Cisl;

d) mantenere i collegamenti con la propria Fnp Regionale o 

Interregionale e con la Segreteria Nazionale;

H�� FRRUGLQDUH�OH�DWWLYLW��GHL�UDJJUXSSDPHQWL�WHFQLFL��LQ�FROOD-

borazione con la Federazione Regionale o Interregionale e 

con i raggruppamenti regionali o interregionali;

f) promuovere, d’intesa con il Coordinamento RLS Fnp, le ini-

ziative necessarie per la tutela sociale dell’anziano presso le 

varie istituzioni politico-amministrative, comunali e pro-

vinciali; presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio 

nel campo socio-sanitario al cui buon funzionamento sono 

interessati gli anziani;

g) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Terri-
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toriale di Categoria, un proprio rappresentante, prove-

niente dalla stessa, con voto consultivo;

h) curare la costituzione dell’anagrafe dei soci ripartita per 

5/6�)QS�DO�ÒQH�GL�DGHPSLHUH�LQ�PRGR�FHUWR�DOOD�FRQVHJQD�

GHOOH�WHVVHUH�H�SHU�SRWHU�PHJOLR�GHÒQLUH�OH�LQL]LDWLYH�GD�

assumere sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della 

Segreteria, sentita la Fnp Regionale o Interregionale compe-

tente, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può 

deliberare la costituzione di zone Fnp con compiti di coordina-

PHQWR�RSHUDWLYR�H�RUJDQL]]DWLYR�GHOOÆDWWLYLW��VYROWD�GDOOH�5/6�

Fnp sul territorio.

Il Comitato Esecutivo della Fnp Territoriale su proposta della 

Segreteria procede pure alla nomina del responsabile di zona.

I Regolamenti Regionali o Interregionali e Territoriali approvati 

GDL�ULVSHWWLYL�2UJDQL�GHOLEHUDQWL��GLVFLSOLQDQR�OH�PRGDOLW��RUJD-

QL]]DWLYH�GL�HYHQWXDOL�FRRUGLQDPHQWL�IUD�SL·�5/6�)QS�QRQFK§�L�

meccanismi di nomina del relativo Coordinatore.

Articolo 51

Le Fnp Territoriali, il cui comprensorio è dislocato nel territorio 

di più Province, concorrono alla nomina di propri rappresen-

tanti negli Organismi della sola provincia che comprende la 

maggior parte del territorio comprensoriale, tenendo conto 

altresì del numero degli iscritti.
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CAPITOLO XX: &RQJUHVVR�GHOOD�)QS�7HUULWRULDOH

Articolo 52

Il Congresso della Fnp Territoriale è convocato in via ordinaria 

ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazio-

nale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Con-

gresso è composto dai delegati eletti nelle Assemblee precon-

gressuali delle RLS Fnp.

Il Congresso esamina, discute e giudica l’azione svolta dagli 

Organismi della Fnp Territoriale, delibera in materia di organiz-

zazione e amministrazione del Sindacato e delle sue politiche 

in armonia con quelle delle superiori istanze della Fnp, elegge il 

Consiglio Generale e i delegati al Congresso della Fnp Regio-

nale o Interregionale e dell’UST, elegge inoltre il Collegio dei 

Sindaci, discute e giudica la relazione programmatica della 

Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria quando 

ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti esistenti nel territo-

ULR�FRPSUHQVRULDOH�L�TXDOL�ÒUPDQR�OD�ULFKLHVWD�D�PH]]R�GHOOH�

RLS Fnp ai vari livelli che si rendono responsabili dell’autenti-

FLW��GHOOH�ÒUPH��/H�ULFKLHVWH�GL�FRQYRFD]LRQH�GHO�&RQJUHVVR�

straordinario debbono essere motivate.

CAPITOLO XXI: &RQVLJOLR�*HQHUDOH� 
GHOOD�)QS�7HUULWRULDOH

Articolo 53

Il Consiglio Generale è l’Organo deliberante della Fnp Territo-

riale tra un Congresso e l’altro e si riunisce di regola almeno tre 

volte all’anno. Il numero dei componenti il Consiglio Generale è 

GHWHUPLQDWR�LQ�SURSRU]LRQH�DOOÆHQWLW��GHJOL�LVFULWWL�
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D�� SHU�VWUXWWXUH�ÒQR�D�������LVFULWWL��ÒQR�D����HOHPHQWL�

b) per strutture da 2.001 a 5.000 iscritti da non meno di 11 

HOHPHQWL�H�ÒQR�D����

c) per strutture con oltre 5.000 iscritti da un minimo di 25 ele-

PHQWL�H�SL·�D�VHFRQGD�GHOOH�UHDOW��ORFDOL��WHQXWR�FRQWR�GHO�

numero delle RLS Fnp e dei comuni presenti nel territorio.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno la Segreteria e se pre-

visto il Comitato Esecutivo. Del Consiglio Generale Territoriale 

fa parte la responsabile del Coordinamento Donne. Inoltre fa 

parte di diritto un rappresentante dei pensionati sociali e/o 

degli invalidi civili in base all’art. 5 dello Statuto.

Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Territo-

riale, con il solo diritto di parola, i Presidenti provinciali dell’An-

teas. Il Consiglio Generale deve convocare, a cadenza annuale, 

SHU�OD�YHULÒFD�GHOOÆDWWLYLW��H�SHU�LO�PLJOLRU�FRRUGLQDPHQWR�GHOOH�

politiche sul territorio, una Assemblea Territoriale di tutto il 

gruppo dirigente (Consiglio Generale Territoriale allargato).

CAPITOLO XXII: /D�6HJUHWHULD� 
GHOOD�)QS�7HUULWRULDOH

Articolo 54

La Segreteria della Fnp Territoriale è preposta a gestire politi-

camente le decisioni degli Organi deliberanti ed è composta da 

3 componenti compreso il Segretario Generale. È�SRVVLELOH�DÔ-

GDUH�DOOÆHVWHUQR�GHOOD�6HJUHWHULD�LQFDULFKL�VX�VSHFLÒFL�SURJHWWL�

Il Segretario Generale Territoriale ha la rappresentanza legale 

della struttura.

$�FLDVFXQ�FRPSRQHQWH�GHOOD�6HJUHWHULD�GHYRQR�HVVHUH�DÔGDWH�

SUHFLVH�UHVSRQVDELOLW��FRQ�ULIHULPHQWR�DOOÆDUWLFROD]LRQH�GHL�GLSDU-

timenti nazionali.
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La Segreteria Territoriale ha l’obbligo di portare a conoscenza 

la Fnp Regionale o Interregionale di ogni riunione dei propri 

Organi attraverso l’invio della convocazione con relativo ordine 

GHO�JLRUQR�H�GHL�VXFFHVVLYL�YHUEDOH�H�GRFXPHQWR�ÒQDOH�

Alla Segreteria Territoriale compete inoltre l’aggiornamento 

dell’anagrafe dei soci.

Nelle strutture Territoriali che contino nella propria base asso-

ciativa una percentuale di iscritte pari o superiore al 20%, la 

FRPSRVL]LRQH�GHOOD�6HJUHWHULD�GRYU��SUHYHGHUH�DOPHQR�XQD�

presenza femminile.

Articolo 55

In ogni Fnp Territoriale, con un Consiglio Generale composto da 

SL·�GL����FRPSRQHQWL��GRYU��HVVHUH�FRVWLWXLWR�LO�&RPLWDWR�(VH-

FXWLYR�DO�TXDOH�FRPSHWH�OÆDWWXD]LRQH�GHJOL�LQGLUL]]L�GHÒQLWL�GDO�

Consiglio Generale.

Partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo Territoriale, 

con il solo diritto di parola, i Presidenti provinciali dell’Anteas.

Spetta inoltre al Comitato Esecutivo Territoriale deliberare le 

quote di risorse economiche da assegnare alle RLS Fnp. Tale 

funzione è attribuita al Consiglio Generale Territoriale nel caso 

in cui non fosse costituito il Comitato Esecutivo.

È obbligatoria inoltre in ogni Fnp Territoriale la costituzione del 

Collegio dei Sindaci.
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CAPITOLO XXIII: /D�)QS�5HJLRQDOH� 
R�,QWHUUHJLRQDOH

Articolo 56

Sono compiti della Fnp Regionale o Interregionale:

a) stimolare, promuovere, coordinare, controllare nell’ambito 

del territorio l’investimento delle risorse e il controllo delle 

stesse per allargare le adesioni, incrementare con opportune 

iniziative il tesseramento, procedere d’intesa con le Fnp Ter-

ULWRULDOL�DOOD�FRVWLWX]LRQH�GHOOH�5/6�)QS��DO�ÒQH�GL�LQWHQVLÒFDUH�

la pratica della democrazia e della partecipazione, curare 

OÆDWWLYLW��VLQGDFDOH��TXHOOD�DVVLVWHQ]LDOH��TXHOOD�DPPLQLVWUD-

WLYD�QRQFK§�TXHOOD�IRUPDWLYD��7DOL�FRPSLWL�GHYRQR�WURYDUH�

pratica applicazione sui singoli territori come logica conse-

guenza delle direttive deliberate dal Consiglio Generale e 

attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;

E�� DWWXDUH��FRPH�GHÒQLWLYD�VFHOWD��LO�GHFHQWUDPHQWR�GHO�WHVVH-

ramento;

c) curare la costituzione dei raggruppamenti tecnici compresi 

nel territorio regionale o interregionale coordinandone le 

DWWLYLW��

d) mantenere il collegamento e la rappresentanza con le Unioni 

Sindacali Regionali o Interregionali, con i responsabili degli 

XÔFL�,QDV�H�GHJOL�DOWUL�2UJDQLVPL�FROODWHUDOL�GHOOD�&LVO�

e) mantenere i collegamenti con la Segreteria Nazionale;

f) coordinare a livello regionale o interregionale le politiche 

sindacali e organizzative deliberate dal Consiglio Generale 

ed attuate su scala nazionale dalla Segreteria Nazionale;

g) promuovere la tutela dell’anziano nell’ambito delle scelte 

politiche e della legislazione regionale, mettendo in atto 

PH]]L�FRQFUHWL�SHU�LQWHUHVVDUH�WXWWH�OH�FDWHJRULH�D�WDOL�ÒQL�
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h) rappresentare la categoria presso gli enti politici e ammini-

strativi della Regione;

i) designare in ogni corrispondente Consiglio Generale Regio-

nale o Interregionale di categoria un proprio rappresen-

tante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

l) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del 

bilancio sociale;

m) le Federazioni Regionali dovranno monitorare e, all’occor-

renza sanzionare, eventuali comportamenti dei dirigenti che 

orientino le prestazioni dei servizi all’esterno del circuito Cisl, 

IDWWD�VDOYD�OD�IDFROW��GL�ULFRUVR�DO�&ROOHJLR�GHL�3URELYLUL�

CAPITOLO XXIV: ,O�&RQJUHVVR�5HJLRQDOH� 
R�,QWHUUHJLRQDOH

Articolo 57

Il Congresso Regionale o Interregionale si riunisce in via ordina-

ria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Nazio-

nale fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Con-

gresso Regionale o Interregionale è composto dai delegati 

eletti dalle Fnp Territoriali che fanno parte della Fnp Regionale 

o Interregionale. Se non delegati, partecipano con solo diritto 

di parola i componenti il Collegio dei Sindaci, i Consiglieri 

Regionali o Interregionali uscenti e subentranti ed i Consiglieri 

Generali Nazionali residenti nel territorio.

Il Congresso Regionale o Interregionale esamina, discute e giu-

dica l’azione svolta dagli Organi della Fnp Regionale o Interre-

gionale, delibera in materia di organizzazione ed amministra-

zione della Federazione e delle sue politiche in armonia con 

quella della Fnp, elegge il Consiglio Generale Regionale o Inter-

regionale e i delegati ai Congressi Fnp e USR, elegge inoltre il 
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Collegio dei Sindaci, discute e giudica la relazione programma-

tica della Segreteria.

La convocazione straordinaria può essere richiesta da un 

numero di iscritti non inferiore ad un terzo del totale. Le richie-

VWH�GHYRQR�HVVHUH�ÒUPDWH�D�PH]]R�GHOOH�)QS�7HUULWRULDOL�FKH�VL�

UHQGRQR�UHVSRQVDELOL�GHOOÆDXWHQWLFLW��GHOOH�ÒUPH�

CAPITOLO XXV:�,O�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�
5HJLRQDOH�R�,QWHUUHJLRQDOH

Articolo 58

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è l’Organo 

deliberante della Fnp Regionale o Interregionale tra un Con-

gresso e l’altro e si riunisce almeno tre volte all’anno.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è composto da 

componenti eletti e di diritto. La componente elettiva non deve 

essere inferiore al 50% del numero complessivo dei compo-

nenti del Consiglio Generale.

Fanno parte di diritto i Segretari delle Fnp Territoriali.

Fa parte inoltre la responsabile del Coordinamento Donne non-

FK§��GL�GLULWWR��XQ� UDSSUHVHQWDQWH�GHL�SHQVLRQDWL� VRFLDOL�H�R�

degli invalidi civili, in base all’art. 5 dello Statuto.

Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Generale Regionale 

o Interregionale, con il solo diritto di parola, il Presidente Regio-

nale dell’Anteas.

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale elegge nel suo 

seno la Segreteria e il Comitato Esecutivo.

L’elezione del Segretario Regionale o Interregionale avviene, 

con votazione a scrutinio segreto e separata, prima della ele-

zione degli altri componenti di Segreteria.
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CAPITOLO XXVI:�,O�&RPLWDWR�(VHFXWLYR�
5HJLRQDOH�R�,QWHUUHJLRQDOH

Articolo 59

Il Comitato Esecutivo, che viene eletto in seno al Consiglio 

Generale Regionale o Interregionale con un numero di compo-

nenti inferiore al 50% dei componenti stessi il Consiglio Gene-

rale Regionale o Interregionale, ha il compito di attuare gli indi-

UL]]L�GHÒQLWL�GDO�&RQVLJOLR�*HQHUDOH�VWHVVR�

Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale indica, d’in-

tesa con le strutture Territoriali, i criteri generali per l’assegna-

zione di risorse alle RLS Fnp all’interno dei bilanci territoriali.

Partecipa inoltre alle riunioni del Comitato Esecutivo Regionale 

o Interregionale, con il solo diritto di parola, il Presidente Regio-

nale dell’Anteas.

CAPITOLO XXVII:/D�6HJUHWHULD�5HJLRQDOH� 
R�,QWHUUHJLRQDOH

Articolo 60

La Segreteria è l’Organo deputato a gestire ed attuare le deli-

berazioni degli Organi della Fnp Regionale o Interregionale.

La Segreteria Regionale è composta da 3 componenti, compreso 

LO�6HJUHWDULR�*HQHUDOH����SRVVLELOH�DÔGDUH�DOOÆHVWHUQR�GHOOD�6HJUH-

WHULD�LQFDULFKL�VX�VSHFLÒFL�SURJHWWL�

��SRVVLELOH�OÆHOHYD]LRQH�ÒQR�D���FRPSRQHQWL�SHU�VWUXWWXUH�5HJLR-

nali con oltre 180.000 iscritti. 

È possibile anche per le Fnp interregionalizzate l’elevazione 

ÒQR�D���FRPSRQHQWL��$QFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�SRVVRQR�HVVHUH�DÔ-

GDWL�DOOÆHVWHUQR�GHOOD�6HJUHWHULD�LQFDULFKL�VX�VSHFLÒFL�SURJHWWL�

Il Segretario Generale Regionale o Interregionale ha la rappre-
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sentanza legale della struttura.

$�FLDVFXQ�FRPSRQHQWH�GHOOD�6HJUHWHULD�GHYRQR�HVVHUH�DÔGDWH�

SUHFLVH� UHVSRQVDELOLW��� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOÆDUWLFROD]LRQH� GHL�

dipartimenti nazionali.

La Segreteria Regionale o Interregionale ha l’obbligo di portare 

a conoscenza la Segreteria Nazionale di tutte le riunioni dei 

propri Organi attraverso l’invio della convocazione con relativo 

RUGLQH�GHO�JLRUQR�H�GHO�VXFFHVVLYR�YHUEDOH�R�GRFXPHQWR�ÒQDOH�

Nelle strutture Regionali o Interregionali che contino nella pro-

pria base associativa una percentuale di iscritte pari o superiore 

DO� ����� OD� FRPSRVL]LRQH� GHOOD� 6HJUHWHULD� GRYU�� SUHYHGHUH�

almeno una presenza femminile assicurando in ogni caso la 

presenza dei due generi.

CAPITOLO XXVIII:�&RRUGLQDPHQWR�'RQQH

Articolo 61

In ogni struttura - RLS Fnp, Territoriale, Regionale o Interregio-

nale, Nazionale - è prevista la costituzione del Coordinamento 

Donne.

Ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi, 

iniziative politiche, formative e culturali che favoriscano e incenti-

vino la partecipazione delle donne alla vita attiva della Fnp Cisl.

L’obiettivo è realizzare, attraverso il riconoscimento della diver-

VLW��H�GHOOD�FRPSOHPHQWDULHW��WUD�PDVFKLOH�H�IHPPLQLOH��XQD�

organizzazione di uomini e donne capaci di produrre armonia ed 

HVVHQ]LDOLW��QHOOH�VFHOWH�H�QHOOD�YLWD�GHOOÆ2UJDQL]]D]LRQH�WXWWD�

Articolo 62

Il Coordinamento Nazionale è composto dalle Coordinatrici 

Regionali o Interregionali e delle Aree Metropolitane (previste 
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dalla legge n. 142) e dalle donne facenti parte del Consiglio 

Generale. Il Coordinamento Regionale o Interregionale è com-

posto dalle Coordinatrici Territoriali e dalle donne facenti parte 

del Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Coordinatrici 

espresse dalle RLS Fnp e dalle donne facenti parte del Consiglio 

Generale Territoriale.

Il Coordinamento Donne della RLS Fnp è composto dalle donne 

facenti parte il Coordinamento RLS Fnp e da quelle che ope-

rano all’interno della RLS Fnp.

Articolo 63

La Coordinatrice Nazionale viene nominata dal Consiglio Gene-

rale su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordina-

mento.

Le Coordinatrici Regionali o Interregionali, Territoriali e della 

RLS Fnp vengono nominate dai rispettivi Consigli Generali su 

proposta delle Segreterie, sentito il Coordinamento.

La Coordinatrice Donne della RLS Fnp viene nominata dal 

Coordinamento della RLS Fnp su proposta del Coordinatore 

RLS Fnp, sentito il Coordinamento Donne della RLS Fnp.

La Responsabile del Coordinamento Nazionale, Regionale o 

,QWHUUHJLRQDOH�H�7HUULWRULDOH�IDU��SDUWH�GL�GLULWWR�GHO�&RQVLJOLR�

Generale e del Comitato Esecutivo della relativa struttura, se 

JL��QRQ�¦�VWDWD�HOHWWD�

/D�5HVSRQVDELOH�GHO�&RRUGLQDPHQWR�'RQQH�GHOOD�5/6�)QS�IDU��

parte di diritto del Coordinamento RLS Fnp.

Articolo 64

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza 

congressuale entro tre mesi dal Congresso secondo le norme 

statutarie.

Il Coordinamento e la Responsabile precedenti rimangono in 
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FDULFD�ÒQR�DO�QXRYR�LQVHGLDPHQWR�

In analogia con le Segreterie, le Coordinatrici decadono dall’in-

FDULFR�FRQ�OH�VWHVVH�PRGDOLW��SUHYLVWH�DOOÆDUW�����GHOOR�6WDWXWR�

Sono incompatibili tra di loro le cariche di Coordinatrice Nazio-

nale, Regionale o Interregionale e Territoriale e gli incarichi di 

Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli.

$ÔQFK§�LO�&RRUGLQDPHQWR�VLD�SRVWR�LQ�FRQGL]LRQH�GL�RSHUDUH��

YDQQR�GHÒQLWL�LQ�RJQL�VLQJROD�UHDOW��VSD]L�H�VWUXPHQWD]LRQH�FRU-

UHODWL�DL�VLQJROL�ELVRJQL�H�DOOH�GLVSRQLELOLW��

Quanto sopra deve trovare riscontro nella preparazione del 

bilancio preventivo.

CAPITOLO XXIX: ,�5DJJUXSSDPHQWL�7HFQLFL

Articolo 65

$OOR�VFRSR�GL�IDYRULUH�OR�VWXGLR�H�OD�SUHGLVSRVL]LRQH�GL�VSHFLÒFKH�

istanze categoriali in rapporto all’attuale assetto della previ-

denza e della sicurezza sociale, la Fnp Cisl può promuovere, a 

livello regionale o interregionale e territoriale, il coordina-

mento di Raggruppamenti Tecnici di pensionati.

,�5DJJUXSSDPHQWL��LQGLYLGXDWL�VHFRQGR�OH�QHFHVVLW��GHOOD�VWUXW-

tura, sono nominati dalla Segreteria e hanno compiti di con-

VXOWD]LRQH�WHFQLFD��GL�DVVLVWHQ]D�H�SURPR]LRQH��QRQFK§�GL�SUR-

selitismo.

/H�QRUPH�ULJXDUGDQWL�OD�IXQ]LRQDOLW��H�OÆRUJDQL]]D]LRQH�GHL�5DJ-

gruppamenti Tecnici sono stabilite dai Regolamenti Regionali o 

Interregionali e Territoriali.
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NORME RELATIVE ALLA GESTIONE 
DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XXX: 5HVSRQVDELOLW��H�FRPSHWHQ]H

Articolo 66

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costi-

tuenti il patrimonio della Federazione, devono essere a seconda 

della loro natura, registrati ed inventariati.

$�WDO�ÒQH�¦�LVWLWXLWD��D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��OD�È$QDJUDIH�GHJOL�LPPR-

ELOLÉ� FRQ� LO� FRPSLWR�GL� FHQVLUH� WXWWH� OH�SURSULHW�� LPPRELOLDUL��

LQWHQGHQGRVL�VLD�OH�SURSULHW��GLUHWWH��FKH�TXHOOH�GHJOL�HQWL��GHOOH�

DVVRFLD]LRQL��GHOOH�VRFLHW��H�GHOOH�IRQGD]LRQL��RYH�HVLVWHQWL��FROOD-

terali alla Cisl.

'L�WDOL�EHQL�OD�)HGHUD]LRQH�GLVSRUU��SHU�LO�SHUVHJXLPHQWR�GHOOH�

SURSULH�ÒQDOLW��VWDWXWDULH��SURFHGHQGR�DOOÆXRSR�DOOD�VWLSXOD]LRQH�

di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari 

SHU�XQD�EXRQD�JHVWLRQH�GHO�SDWULPRQLR�VWHVVR��/D�WLWRODULW��GL�

RJQL�EHQH�PRELOH�HG�LPPRELOH�QRQFK§�GL�RJQL�DOWUR�GLULWWR�GL�

natura patrimoniale appartiene esclusivamente alla Federa-

]LRQH�R�DOOH�VLQJROH�VWUXWWXUH��/H�SHUVRQH�ÒVLFKH��FKH��SHU�L�SRWHUL�

alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi 

JLXULGLFL�H�PDQLIHVWD]LRQL�GL�YRORQW��DYHQWL�FRPXQTXH�DWWLQHQ]D�

PARTE V
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al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno 

LQ�RJQL�FDVR�VSHFLÒFDUH�QHJOL�DWWL�UHODWLYL�OD�TXDOLW��QHL�OLPLWL�GHOOD�

quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso 

strutture periferiche, sono responsabili i rappresentanti legali 

pro tempore della Federazione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni 

atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma 

precedente.

,�FRQWL�FRUUHQWL�EDQFDUL�QRQFK§�TXDOXQTXH�SDJDPHQWR�HIIHWWXDWR�

GDOOH�VWUXWWXUH�)QS�DL�YDUL�OLYHOOL�GHEERQR�SUHYHGHUH�OD�ÒUPD�GHO�

6HJUHWDULR�*HQHUDOH��LQ�TXDQWR�UDSSUHVHQWDQWH�OHJDOH��ROWUHFK§�

congiuntamente, quella del Segretario responsabile dell’ammi-

nistrazione in base a quanto previsto dall’art. 41 dello Statuto.

Articolo 67

Le strutture periferiche rispondono delle obbligazioni assunte 

QHL�OLPLWL�GHOOH�FRPSHWHQ]H�H�GHL�ULVSHWWLYL�ÒQL�VWDWXWDUL�GDL�UDS-

presentanti legali pro tempore delle medesime, succedutisi nel 

tempo.

I rappresentanti legali pro tempore delle strutture periferiche 

rispondono personalmente e solidalmente con le Organizza-

zioni medesime, a norma dell’articolo 38 del Codice Civile, per 

le obbligazioni da essi fatte assumere alle Organizzazioni che 

rappresentano.

I rappresentanti legali pro tempore delle strutture sopra dette 

rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni 

stesse per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro fun-

zioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patri-

moniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni 

alle strutture rappresentate.

$� WDO� ÒQH�� OH� VWUXWWXUH� GHOOD� )HGHUD]LRQH� D� TXDOVLDVL� OLYHOOR�

dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri diri-

genti eletti, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla 

carica elettiva.
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CAPITOLO XXXI: %LODQFL

Articolo 68

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere 

IDWWD�GD�WXWWH�OH�VWUXWWXUH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�LQ�FRQIRUPLW��GHO�

SURJUDPPD�GL�FRQWDELOLW��GHÒQLWR�HVFOXVLYDPHQWH�GDOOD�&RQIH-

GHUD]LRQH�QRQFK§�GHOOH�QRUPH�GLUDPDWH�GDOOD�&LVO�H�GDOOD�)HGH-

UD]LRQH��(VVL�GHYRQR�HVVHUH�YHULÒFDWL�GDL�&ROOHJL�VLQGDFDOL��FKH�

DOOHJKHUDQQR�DQFKH�OD�YHULÒFD�VXOOD�FRPSDWLELOLW��GHOOH�VSHVH�

sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli 

operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispet-

tivi Comitati Esecutivi, approvati dai competenti Organi delle 

strutture e inviati:

Ñ� entro il 10 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni Ter-

ritoriali alle UST e alle Federazioni Regionali o Interregionali;

Ñ� entro il 20 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni 

Regionali o Interregionali alle USR-USI e alla Federazione 

Nazionale.

Ogni anno la Segreteria Nazionale Fnp predispone entro il 31 

marzo, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione, 

che sottopone all’approvazione del Comitato Esecutivo.

6DU��FXUD�GHOOD�)HGHUD]LRQH�1D]LRQDOH�WUDVPHWWHUH�DOOD�&RQIH-

derazione, Servizio ispettivo, entro la data del 30 aprile, il 

bilancio consolidato di competenza.

,O�ELODQFLR�FRQVROLGDWR�VDU��FHUWLÒFDWR�GD�VRJJHWWL�VSHFLDOL]]DWL�

2JQL�DQQR�OD�6HJUHWHULD�1D]LRQDOH�)QS�SURYYHGHU��DOOD�SXEEOL-

cazione “on line” del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Segreteria Nazionale Fnp predispone il bilan-

cio sociale della Federazione.
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ATTIVITÀ ISPETTIVE

CAPITOLO XXXII: ISPEZIONI

Articolo 69

La Federazione Nazionale ha l’obbligo di effettuare, attraverso 

L�VXRL�XÔFL��DOPHQR�XQD�YROWD�QHOOÆDUFR�GHO�PDQGDWR�FRQJUHV-

VXDOH��FRQWUROOL��YHULÒFKH�R� LVSH]LRQL�QHL� ULJXDUGL�GL� WXWWH� OH�

strutture periferiche a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale Fnp 

nell’interesse della Organizzazione e degli associati: esse ven-

gono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria 

Nazionale Fnp. 

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari 

verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali 

non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno 

deroga agli articoli 40, 41, 42 e 43 dello Statuto.

PARTE VI
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CAPITOLO XXXIII: %DQGLHUD

Articolo 70

La bandiera della Federazione è la bandiera della Cisl con la 

dicitura: “Federazione Nazionale Pensionati Cisl”.

PARTE VII
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PARTE VIII

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni previste dagli artt. 54 e 60 del presente Regola-

mento, relativamente alla composizione delle Segreterie 

Regionali o Interregionali e Territoriali, entreranno in vigore 

con lo svolgimento del XVIII Congresso Nazionale Fnp.
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PARTE IX

NORMA PERMANENTE

Articolo 71

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regola-

mento si rinvia alle norme del Regolamento confederale in 

quanto applicabili.
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