
 

1 
\ 

Art. 10 – Consiglio Nazionale 

 

Il Consiglio Nazionale è formato da un numero 

di 113 componenti, che vengono eletti dal 

Congresso Nazionale tra gli iscritti della UILM, 

garantendo la elezione di un Coordinatore / 

Segretario per ogni struttura associativa del 

livello Regionale, ove presente, e, quanto ai 

restanti componenti, scegliendoli 

prevalentemente fra coloro che ricoprano 

cariche negli Organi delle strutture associative 

del livello territoriale e garantendo la nomina di 

almeno dieci componenti di genere femminile, 

da ripartirsi tra i territori. 

 

Ai lavori del Consiglio Nazionale hanno diritto 

di partecipare senza diritto di voto e con 

funzioni consultive, i componenti del Collegio 

dei Revisori Nazionali ed i Componenti del 

Collegio Probiviri, il Presidente dell’Assemblea 

dei Territori. 

 

Nel caso in cui un componente del Consiglio 

venga per qualsiasi motivo a cessare dalla 

carica, gli altri rimasti in carica, nel corso della 

prima riunione successiva all’evento, 

provvedono alla sostituzione del componente 

venuto a mancare, scegliendolo tra gli iscritti 

alla UILM. Il Consiglio Nazionale può 

provvedere a tale sostituzione, nei limiti di una 

percentuale massima del 30% del numero 

massimo di componenti di cui al primo comma 

del presente articolo, con deliberazione adottata 

a maggioranza di due terzi. Nel caso in cui si 

presenti la necessità di superare tale percentuale 

di nominati in cooptazione, il Consiglio decade, 

previa delibera in ordine alla convocazione 

straordinaria del Congresso. 

 

Il Consiglio Nazionale individua le linee 

strategiche politico-sindacali della UILM, 

nell’ambito degli indirizzi già definiti dal 

Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni 

orientamenti e delineando gli impegni specifici 

propri degli Organi dei livelli sotto articolati, 

della Struttura organizzativa e delle altre 

specifiche articolazioni. 

 

Il Consiglio Nazionale cura l’esecuzione delle 

Delibere del Congresso Nazionale ed ha la 

facoltà di delegare all’Esecutivo Nazionale 

proprie attribuzioni, con riserva o meno di 
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ratifica delle decisioni da questo assunte. Il 

Consiglio, in particolare, ha i seguenti compiti: 

 

a) deliberare in ordine alla convocazione del 

Congresso Nazionale, fissandone la data, il 

luogo, l’ordine del giorno e le modalità di 

partecipazione e di svolgimento, e provvedendo 

altresì all’adozione del Regolamento 

Congressuale che deve stabilire, tra l’altro, le 

modalità di svolgimento, i quorum e le 

maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del 

Congresso Nazionale, e fornire indicazioni per 

la celebrazione dei Congressi Regionali, 

Territoriali e di base; 

 

b) vigilare sull’attività degli Organi a tutti i 

livelli della Struttura organizzativa; 

 

c) eleggere al proprio interno, all’atto della sua 

prima riunione, che deve tenersi alla 

conclusione del Congresso Nazionale di 

nomina, con votazioni distinte e successive, il 

Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere 

Nazionale, la Segreteria Nazionale, l’Esecutivo 

Nazionale; 

 

d) deliberare la misura annua delle quote di 

iscrizione di competenza del livello nazionale e 

degli altri livelli della Struttura organizzativa 

nonché di competenza confederale; 

 

e) deliberare sugli accordi di seconda 

affiliazione di cui all’art. 5 del presente Statuto; 

 

f) deliberare, a maggioranza dei due terzi, 

l’adozione o le modifiche di un eventuale 

Regolamento di Attuazione del presente Statuto; 

 

g) convocare, se e quando lo ritiene opportuno o 

nel quadro dell’analoga stagione della UIL, la 

Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo 

di verificare lo stato della UILM, gli indirizzi 

politico-organizzativi e lo sviluppo della 

presenza fra i lavoratori e sul territorio; 

 

h) deliberare sulla ratifica dei provvedimenti 

adottati in via d’urgenza dall’Esecutivo 

Nazionale o a quest’organo delegati con riserva 

di ratifica; 

 

i) decidere sui ricorsi avverso le delibere di 

scioglimento degli organi delle strutture 
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territoriali assunte dall’Esecutivo Nazionale ex 

art. 39 del presente statuto. 

 

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno 

o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga 

necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta 

almeno la maggioranza dei suoi componenti, su 

convocazione del Segretario Generale, disposta 

congiuntamente al Presidente del Consiglio 

stesso a seguito della sua nomina. 

 

I componenti del Consiglio restano in carica 

sino alla celebrazione del successivo Congresso 

Nazionale, che procederà all’elezione dei nuovi 

componenti. 

 

Art. 11 – Esecutivo Nazionale 

 

L’Esecutivo Nazionale è formato: 

 

- da trentatre componenti eletti dal Consiglio 

Nazionale al proprio interno nel rispetto dei 

seguenti criteri: venti componenti dovranno 

essere scelti tra i Coordinatori/Segretari di 

strutture regionali, ove costituite; dieci tra i 

componenti di segreteria di strutture territoriali 

con il maggior numero di iscritti; tre 

componenti dovranno essere scelti 

prevalentemente fra coloro che ricoprano 

cariche negli Organi delle strutture associative 

regionali e territoriali che già non abbiano un 

loro rappresentante nell’Esecutivo e dovranno 

essere di genere femminile: 

 

- dai componenti della Segreteria Nazionale e 

dal Tesoriere Nazionale. 

 

L’Esecutivo è presieduto dal Segretario 

generale. 

 

Ai lavori dell’Esecutivo Nazionale possono 

partecipare senza diritto di voto e con funzioni 

consultive, il Presidente del Collegio dei 

Revisori Nazionale, il Presidente del Collegio 

dei Probiviri, il Presidente dell’Assemblea dei 

Territori, i funzionari appartenenti all’apparato 

politico nazionale. 

 

 

L’Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche 

politico-sindacali individuate dal Consiglio 

Nazionale, nell’ambito degli indirizzi delineati 
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dei Probiviri, il Presidente dell’Assemblea dei 

Territori, il Tesoriere Nazionale, i funzionari 
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dal Congresso Nazionale, cura l’esecuzione 

delle delibere del Consiglio nazionale, risponde 

ad esso della sua attività e, in particolare, ha i 

seguenti compiti: 

 

a) promuovere lo sviluppo della UILM; 

 

b) deliberare sulle questioni ad esso delegate dal 

Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti 

di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio 

stesso nella prima riunione successiva; 

 

c) amministrare il patrimonio sociale ed 

approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi 

di spesa, entro il primo trimestre di ogni anno, 

previo esame della relazione finanziaria 

presentata dal Collegio dei Revisori Nazionale; 

 

d) provvedere alla designazione e 

all’accreditamento dei rappresentanti della 

UILM presso altri enti o istanze rappresentative 

ove ne è prevista la presenza; 

 

e) adottare i provvedimenti disciplinari di cui 

all’art. 43, fatta salva la competenza della 

Segreteria Nazionale nei casi d’urgenza, anche a 

fronte di specifiche segnalazioni da parte degli 

Organi degli altri livelli della Struttura 

organizzativa; 

 

f) adottare i provvedimenti di gestione 

straordinaria ai sensi degli artt. 39 e 41 del 

presente Statuto; 

 

g) accertare i casi di decadenza dall’incarico e/o 

da componente degli organi statutari di qualsiasi 

struttura associativa ad ogni livello, dei dirigenti 

che incorrano nei casi di incompatibilità di cui 

all’art. 33 del presente statuto ed allo statuto 

UIL; 

 

h) deliberare l’istituzione del Sindacato 

Regionale; 

 

i) assumere ogni altra decisione affidatagli dal 

presente statuto. 

 

L’Esecutivo Nazionale si riunisce, su 

convocazione del Segretario generale, almeno 

quattro volte all’anno, ovvero quando ne 

facciano richiesta almeno i due terzi dei propri 

componenti o il Segretario Generale. 
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Art. 12 – Segreteria Nazionale 

 

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio 

Nazionale, è formata dal Segretario Generale, 

dal Tesoriere Nazionale e da altri componenti 

nel numero di volta in volta deciso dallo stesso 

Consiglio scelti su proposta del Segretario 

Generale. 

 

La Segreteria Nazionale opera nel quadro degli 

orientamenti politico-sindacali definiti dal 

Congresso Nazionale e dalle linee strategiche 

decise dal Consiglio Nazionale, cura 

l’esecuzione delle delibere dell’Esecutivo 

Nazionale e, in particolare, ha i seguenti 

compiti: 

 

a) assicurare la continuità della gestione della 

UILM; 

 

b) assicurare la direzione quotidiana delle 

attività e realizzare un rapporto sistematico con i 

livelli regionali, provinciali, di base nonché con 

le atre articolazioni della UILM stessa, anche 

provvedendo, con deliberazione collegiale, alla 

convocazione dei Consigli e degli Esecutivi 

delle Strutture Regionali e Territoriali; 

 

c) provvedere alla organizzazione e al 

funzionamento delle strutture  operative e dei 

dipartimenti del livello nazionale coordinandone 

l’attività nei vari campi; 

 

d) deliberare sulla istituzione di specifiche 

articolazioni: Consulte o Coordinamenti di 

settore, di gruppo produttivo, di ambito 

tematico, nonché Strutture operative o 

dipartimenti del livello nazionale, nominandone 

i componenti e i responsabili; 

 

e) curare le pubblicazioni e gli strumenti di 

comunicazione della UILM; 

 

f) deliberare su tutte le questioni che hanno 

carattere d’urgenza, compresi i provvedimenti 

disciplinari di cui all’art. 43, e le gestioni 

straordinarie di cui agli artt. 30 e 41 del presente 

Statuto, in tutti i casi nei quali per l’adozione  di 

tali provvedimenti, in considerazione della 

gravità della situazione e del pericolo di danno 

per l’Organizzazione non sia attendere la 

 

Art. 12 – Segreteria Nazionale 

 

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio 

Nazionale, è formata dal Segretario Generale, 

dal Segretario Organizzativo e da altri 

componenti nel numero di volta in volta deciso 

dallo stesso Consiglio scelti su proposta del 

Segretario Generale. 
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convocazione dell’Esecutivo Nazionale. 

 

La Segreteria Nazionale opera in modo 

collegiale pur con le diverse competenze dei 

suoi componenti. 

 

Art. 13 – Segretario Generale 

 

Il Segretario Generale ha la legale 

rappresentanza della struttura nazionale; 

conseguentemente egli rappresenta la UILM di 

fronte a terzi e in giudizio e può impegnarla 

senza limitazione alcuna, salvo quanto previsto 

al secondo comma del successivo art. 14. Egli 

ha facoltà di delegare proprie specifiche 

funzioni ad altro componente della Segreteria 

Nazionale, anche per ovviare a impedimenti o 

assenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale convoca la Segreteria 

Nazionale, ne coordina i lavori, provvede alla 

ripartizione ed attribuzione all’interno di essa 

degli incarichi operativi e all’affidamento degli 

ambiti tematici e di impegno. 

 

Il Segretario Generale convoca, su mandato 

della Segreteria Nazionale, il Consiglio 

Nazionale e l’Esecutivo Nazionale. 
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Art. 13 – Segretario Generale 

 

Il Segretario Generale ha la legale 

rappresentanza della Uilm Nazionale; 

conseguentemente egli rappresenta la UILM 

Nazionale di fronte a terzi e in giudizio e può 

impegnarla senza limitazione alcuna, con 

facoltà di delegare il Segretario Organizzativo, 

ovvero, mediante firma congiunta con 

quest’ultimo, il Tesoriere Nazionale o anche 

soggetti terzi, al compimento di attività o alla 

esecuzione di singoli atti, di natura 

amministrativa, contabile, finanziaria e/o 

fiscale o di altri compiti di carattere accessorio 

e/o meramente strumentale rispetto agli scopi 

della associazione. Egli ha, inoltre, autonoma 

facoltà di delegare proprie specifiche funzioni 

relative alla esecuzione dei poteri-doveri 

istituzionali della Segreteria Nazionale ad altro 

componente di quest’ultima. 

Il Segretario Generale ha anche facoltà di 

delegare qualunque terzo ad operare sui conti 

correnti bancari della UILM Naz.le cointestati 

con altre Associazioni Sindacali, purchè il 

delegato possa disporne solo con firma 

congiunta con i rappresentanti delle 

associazioni cointestatarie.  

Salvo quanto sopra previsto e ferme le ordinarie 

attribuzioni del Tesoriere Nazionale in ordine ai 

pagamenti degli oneri fiscali e previdenziali, 

tutti i pagamenti, nessuno escluso, ed ogni altra 

operazione estintiva di obbligazioni a carico 

della UILM Nazionale devono essere effettuati 

dal Segretario Generale con firma congiunta 

del Segretario Organizzativo.  
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Al Segretario Generale competono i rapporti 

con la UIL, le altre Organizzazioni Sindacali, 

nazionali, europee ed internazionali, gli 

interlocutori istituzionali e, più in generale, la 

direzione delle politiche rivendicative, della 

strategie politico-sindacali della UILM e della 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 – Tesoriere Nazionale 

 

Il Tesoriere Nazionale, componente della 

Segreteria Nazionale, è incaricato del controllo 

delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese 

nonché della contabilità e regolarità degli atti 

amministrativi. 

 

Al Tesoriere Nazionale è attribuito il potere di 

firma nei contratti, da esercitarsi 

congiuntamente con il Segretario Generale. 
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Art. 13bis – Segretario Organizzativo 

 

Il Segretario Organizzativo, componente della 

Segreteria Nazionale, è incaricato del controllo 

delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, 

nonché della contabilità e regolarità degli atti 

amministrativi. 

 

Salve le ordinarie attribuzioni del Tesoriere 

Nazionale in ordine ai pagamenti degli oneri 

fiscali e previdenziali, il Segretario 

Organizzativo ha firma congiunta con il 

Segretario Generale ai fini di tutti i pagamenti e 

di ogni altro atto estintivo delle obbligazioni 

della UILM e può essere delegato dal 

Segretario Generale al compimento di attività o 

alla esecuzione di singoli atti di natura 

amministrativa, contabile, finanziaria e/o 

fiscale o di altri compiti di carattere accessorio. 

 

Il Segretario Organizzativo propone alla 

Segreteria Generale tutte le iniziative di 

carattere organizzativo che riguardano la 

struttura nazionale. 

 

Art. 14 – Tesoriere Nazionale 

 

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Consiglio 

Nazionale e può partecipare, senza diritto di 

voto, ai lavori dell’Esecutivo Nazionale. 

 

 

 

Senza che ciò limiti il potere del Segretario 

Generale di avocare a sé le attribuzioni del 

Tesoriere Nazionale o di delegarle al Segretario 

Organizzativo o a terzi (in quest’ultimo caso, 

con delega a firma congiunta del Segretario 

Organizzativo), al Tesoriere Nazionale è 

attribuito l’ordinario potere-dovere di eseguire 

ogni pagamento degli oneri di carattere fiscale 

e previdenziale, previa verifica dell’esecuzione 

di ogni adempimento ad essi relativi. 
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Art. 15 – Collegio dei Revisori Nazionale  

 

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da 

tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal 

Congresso Nazionale tra soggetti che non 

ricoprano cariche negli altri Organi  Nazionali. 

 

Il Collegio elegge al proprio interno il 

Presidente. 

 

I componenti effettivi del Collegio hanno 

facoltà di partecipare, senza diritti di vito, alle 

riunioni del Consiglio Nazionale. 

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori 

Nazionale ha facoltà di partecipare senza diritto 

di voto alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale. 

 

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella 

redazione della contabilità e nella tenuta dei 

relativi libri obbligatori e il corretto 

compimento degli adempimenti fiscali e 

contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine 

riunendosi almeno ogni sei mesi, ovvero ogni 

volta lo ritenga necessario il Presidente o la 

maggioranza dei suoi componenti. Esso propone 

al Tesoriere Nazionale, alla Segreteria 

Nazionale o all’Esecutivo Nazionale i 

miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando 

le eventuali carenze o disfunzioni. 

 

Il Collegio redige annualmente e presenta 

all’Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio 

operato, a completamento della relazione 

finanziaria. 

 

Con la firma congiunta del Segretario Generale 

e del Segretario Organizzativo, al Tesoriere 

Nazionale può essere attribuita la delega al 

compimento di attività o alla esecuzione di 

singoli atti di natura amministrativa, contabile, 

finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di 

carattere accessorio e/o meramente strumentale 

rispetto agli scopi della associazione. 

 

Il Tesoriere Nazionale risponde personalmente 

della mancata esecuzione delle deleghe a lui 

attribuite e delle indicazioni a lui fornite dal 

Segretario Generale e dal Segretario 

Organizzativo.   
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Il Collegio controlla e verifica la regolarità 

nella redazione della contabilità e nella tenuta 

dei relativi libri obbligatori e il corretto 

compimento degli adempimenti fiscali e 

contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine 

riunendosi almeno ogni sei mesi, ovvero ogni 

volta lo ritenga necessario il Presidente o la 

maggioranza dei suoi componenti. Esso 

propone al Segretario Organizzativo, alla 

Segreteria Nazionale o all’Esecutivo Nazionale 

i miglioramenti che ritiene opportuni, 

segnalando le eventuali carenze o disfunzioni. 
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