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ADDENDUM 

 

Avvio dei Congressi Regionali per la Costituzione dei 

COORDINAMENTI REGIONALI: 

- Costituzione dei Consigli Regionali; 

- Costituzione delle Segreterie Regionali; 

- Elezione dei Delegati Nazionali. 

 

 

Costituzione dei Coordinamenti Regionali dell’USIF 

 

Premessa  

 

Questo addendum ha lo scopo di agevolare le parti coinvolte nella costituzione degli Organismi 

Regionali dell’USIF. 

Non sostituisce, ma integra il Regolamento di attuazione dello Statuto V. 1.3 del 28/10/2019. 

Si consiglia vivamente la lettura del presente Addendum solo dopo aver preso visione del 

suddetto Regolamento nel quale è già dettagliatamente descritto l’iter in trattazione (da pag. 16). 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” tutte le 

operazioni indicate nel presente Addemdum dovranno essere svolte con comportamenti volti a 

prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19”. 

 

1. Convocazione dei Congressi Regionali (FISSATA AL 31.03.2021)  

 

a) Eventuali convocazioni dei Congressi in data antecedente al 31.03.2021 dovranno essere 

comunicate alla Segreteria Nazionale e non necessiteranno di preliminare autorizzazione. 
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b) Eventuali richieste di deroga per convocare i Congressi Regionali in data successiva al 

31.03.2021 necessiteranno invece di una preliminare istanza finalizzata ad ottenere l’esplicita 

autorizzazione del Segretario Generale. 

L’istanza di deroga dovrà dettagliatamente rappresentare le motivazioni a sostegno della 

richiesta.   

 

c) Il Commissario, il Presidente e il Segretario dell’Assemblea Costitutiva saranno garanti del 

rispetto delle regole prefissate dallo Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione dello 

Statuto V. 1.3, nonché delle disposizioni contenute in questo Addendum e delle ulteriori 

eventuali disposizioni emanate dal Segretario Generale Nazionale. 

 

Le funzioni di Commissario al Congresso Regionale saranno svolte dal referente Regionale 

Provvisorio o da un membro della Segreteria Nazionale. Solo nel caso in cui non fosse 

disponibile per cause di forza maggiore una delle predette figure, potrà ricoprire l’incarico 

un’altra persona di fiducia, indicata dal referente Regionale, che dia garanzia di imparzialità 

e correttezza delle procedure. 

 

d) Analogamente a quanto già avvenuto nell’ambito dei Congressi Provinciali e già 

rappresentato nel Regolamento di attuazione dello Statuto (versione 1.3, pag. 8), giova 

ribadire che per delegato s’intende una persona a cui è stato conferito un potere di 

rappresentanza di una base più ampia. 

I Segretari Provinciali ed i Primi Vicesegretari Provinciali, essendo stati eletti dai Consigli 

Provinciali, sono di fatto delegati allo svolgimento delle relative funzioni e quindi sono 

ricompresi nella definizione di “delegati eletti” di cui all’art. 9 comma 4) dello Statuto che va 

interpretato lato sensu. 

Pertanto, saranno membri del congresso regionale i Segretari Provinciali, i Primi Vicesegretari 

Provinciali ed i delegati al Congresso Regionale già eletti nell’ambito dei Congressi Costitutivi 

Provinciali alla data del 31/12/2020.  

 

e) Sarà fissata data e ora del congresso (prima e seconda convocazione). Potrà essere prorogato 

l'inizio dei lavori per attendere eventuali ritardatari non oltre mezz’ora dall'orario prefissato.  

Quanto sopra dovrà essere messo a verbale in modo esplicito ed inequivocabile. 

Pertanto, il calcolo del numero dei presenti, qualora inferiore al numero dei convocati, sarà 

effettuato alla mezz’ora successiva all’orario previsto nella lettera di convocazione. 

Esempio: convocazione alle ore 12.00; se alle 12.30 sono ancora assenti dei soci convocati, si 

procederà comunque e senza ulteriori ritardi al conteggio dei presenti (dandone atto nel 

verbale) per determinare il raggiungimento del numero legale necessario per l’inizio lavori. 

Si rammenta che l’iter per la formazione degli organi regionali è dettagliatamente 

rappresentato nel Regolamento di attuazione dello Statuto al quale si rimanda. 

Così come indicato nel sopracitato Regolamento di attuazione (pag. 19) l’assemblea è valida 

quando il numero dei presenti in prima convocazione è pari a 2/3 degli aventi diritto di voto 
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(si arrotonda per difetto), mentre in seconda convocazione è pari al 50%+1 degli aventi 

diritto di voto. 

 

f) Ogni delega plenipotenziaria (massimo una per socio) varrà uno ai fini del conteggio dei 

presenti. Il delegante potrà farsi rappresentare da qualsiasi altro socio che sia già convocato 

al Congresso Regionale (Segretario Provinciale, Primo Vicesegretario Provinciale o Delegato 

al Congresso Regionale). È ammesso quindi che il delegante ed il suo rappresentante siano di 

province differenti poiché l’Assemblea Congressuale costituisce un unico organo elettivo 

nell’ambito del quale tutti i soci hanno pari dignità e diritto di voto senza vincolo. 

 

g) Possono esercitare il diritto di voto i membri del Congresso Regionale in regola con 

l’iscrizione per l’anno 2021.  Sono eleggibili tutti i soci della Regione in regola con l’iscrizione 

per l’anno 2021.  

 

h) La costituzione degli organi regionali dovrà avvenire, per questioni tecniche, il 31 marzo 2021 

(costituirà data di riferimento la data del verbale di assemblea costitutiva). 

 

i) La mancata completa costituzione degli organi Regionali entro il già menzionato termine 

perentorio darà luogo all’esclusione della Regione dall’iter Nazionale, salvo deroga concessa 

ai sensi del precedente punto 1. b).  

 

2. Inizio dei lavori Congressuali 

 

a) Il Congresso Regionale, nel seguente ordine, avvierà le procedure di voto per eleggere: 

 

i) Numero 15 consiglieri regionali (con almeno un rappresentante per ogni provincia ove 

sia costituita una Segreteria Provinciale); 

a seguire 

 

ii) i Delegati Nazionali (futuri membri del Congresso Nazionale, unitamente ai Segretari 

Regionali e Vicesegretari Regionali), in numero pari a quello indicato nella tabella in fondo 

alla presente. 

 

b) Ai sensi dell’art. 9 c. 4 dello Statuto “il Consiglio Regionale è composto normalmente da 15 

consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni 

provincia”, ciò è ribadito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto (pag. 17 paragrafo 

intitolato “Il Consiglio Regionale”). 

Lo spirito della norma statuaria è quello di consentire ad ogni Provincia una adeguata, sicura 

ed efficace rappresentatività nel Consiglio Regionale.  

Lo Statuto non specifica le modalità di elezione di tale “Consigliere garantito”. 

Ad ogni modo secondo la regola generale esso deve essere eletto nell’ambito del Congresso 

Regionale. 
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Tuttavia, potrebbe accadere che il “Consigliere c.d. garantito” eletto dal Congresso Regionale 

non venga reputato dagli organi Provinciali un efficace e incisivo garante provinciale minando 

in tal modo ab origine il rapporto tra Provincia e Regione. 

c) Per scongiurare tale ipotesi il Regolamento di Attuazione (pag. 20 punto 6. comma Fase 2) 

prevede che “i Delegati Regionali di ogni Provincia rappresentata, unitamente al Segretario 

Provinciale ed al Primo Vicesegretario, dovranno eleggere 1 Consigliere Regionale fra i 

tesserati della propria Provincia”; tale consigliere provinciale c.d. garantito di propria fiducia 

sarà proposto dal Segretario Provinciale, al Congresso Regionale che ne ratificherà l’elezione 

mediante votazione. Gli esiti della predetta riunione saranno dettagliatamente riportati in un 

apposito verbale, quest’ultimo andrà allegato al verbale di Costituzione del Consiglio 

Regionale.  

 

d) È pertanto da intendersi che l’elezione del Consigliere Regionale di cui a pag. 20 punto 6. 

Comma Fase 2 del Regolamento di Attuazione sarà da considerarsi “provvisoria” fino alla 

ratifica da parte del Congresso Regionale. 

 

e) È opportuno che l’assemblea di cui al precedente (punto c) venga svolta in data antecedente 

alla data di convocazione del Congresso Regionale in modo che durante il Congresso 

Regionale il nominativo del Consigliere regionale garantito da proporre sia già noto (va 

acquisito il verbale all’uopo redatto). 

 

Esempio: una Regione ha 9 province ed il suo Congresso Regionale deve eleggere 15 

Consiglieri Regionali. Per ogni Provincia si riuniranno in assemblea i propri delegati Regionali, 

il Segretario Provinciale e il Primo Vicesegretario Provinciale (si osservi che essi sono tutti i 

membri del Congresso Regionale facenti capo alla stessa provincia). 

In pratica ognuna delle 9 assemblee così costituite è una riunione dei membri del Congresso 

Regionale limitata ai soli appartenenti alla stessa provincia che si riuniscono per una 

consultazione. 

Nella massima democraticità ognuna di queste 9 assemblee consultive (si redigerà apposito 

verbale) eleggerà il proprio Consigliere Regionale garantito che sarà da considerarsi 

provvisorio e sarà proposto al Congresso Regionale. 

Il segretario Provinciale di ognuna delle 9 province comunicherà all’intero Congresso 

Regionale il nominativo del proprio Consigliere Provinciale provvisorio per ottenerne la 

ratifica dell’elezione (va acquisito il verbale all’uopo redatto). 

Ove non sussistano motivi ostativi il Congresso Regionale ratificherà l’elezione che sarà quindi 

avvenuta nel Congresso Regionale. 

A verbale sarà inserito che dalla consultazione tra i membri del Congresso Regionale facenti 

capo alla Provincia X è stato indicato quale Consigliere Provinciale garantito il socio Y.  Il 

Congresso Regionale vota per l’elezione di Y a Consigliere Regionale e dà atto dell’esito nel 

verbale. Si potrà votare anche contro l’elezione di Y ma a condizione che il membro che 

esprime voto contrario motivi adeguatamente il voto contrario (la motivazione dovrà essere 

messa a verbale). 

Nella remota ipotesi che al termine della votazione del Congresso Regionale il socio Y non 

dovesse risultare eletto.  Il Segretario Provinciale, quale portavoce dell’assemblea di cui al 
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punto 2. c), richiederà la sospensione del Congresso Regionale per svolgere una nuova 

consultazione (verrà redatto anche in questo caso un apposito verbale).   

Una volta eletti i nove Consiglieri Regionali garantiti restano da eleggere ulteriori sei 

Consiglieri Regionali. 

I sei Consiglieri rimanenti saranno eletti dall’intero Congresso Regionale riunito in assemblea.  

 

 

 

3. Riunione del Consiglio Regionale 

 

a) Qualora i neoeletti Consiglieri Regionali siano già tutti presenti al Congresso Regionale, 

avranno facoltà di procedere immediatamente a: 

 

i) eleggere nel seguente ordine: 

 

(1) il Segretario Regionale; 

(2) il Primo Vicesegretario Regionale; 

ed eventualmente: 

(3) il Segretario Regionale Aggiunto; 

(4) massimo altri 2 Vicesegretari Regionali. 

 

ii) Nominare: 

 

(1) Addetti all’ufficio amministrativo; 

(2) Addetti all’ufficio organizzativo. 

 

b) Qualora i neoeletti Consiglieri Regionali NON siano tutti già presenti al Congresso Regionale, 

non si potrà procedere immediatamente alle procedure di cui al precedente punto 3. a) e 

quindi si dovrà convocare il Consiglio Regionale in altra data che sarà fissata entro e non 

oltre l’ 11/04/2021, per le elezioni di cui allo stesso punto 3. a). 

 

c) Qualora un socio, nell’ipotesi preventiva di essere nominato Consigliere Regionale ed al fine 

di agevolare la condizione di cui al punto 3. a), abbia rilasciato delega ad essere 

immediatamente rappresentato in Consiglio Regionale, ad un socio fisicamente presente ed 

anch’egli eletto Consigliere Regionale allora la delega potrà considerarsi validamente efficace.   

 

Esempio: al Congresso Regionale sono tutti presenti i Consiglieri Regionali neoeletti ad 

eccezione di Tizio, eletto ma assente. Tuttavia, Caio, anch’egli neoeletto Consigliere 

Regionale, esibisce la delega plenipotenziaria che Tizio (evidentemente fiducioso di essere 

eletto) gli aveva preventivamente rilasciato per rappresentarlo immediatamente ed agevolare 

la condizione di cui al punto 3. a). La delega è da considerarsi efficace a tutti gli effetti, quindi 

i Consiglieri sono tutti presenti e l’assemblea del Consiglio è validamente costituita. 

Chiaramente se Caio non è stato eletto Consigliere Regionale non potrà validamente 

rappresentare Tizio. 
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Ogni Consigliere Regionale fisicamente presente potrà esibire al massimo 1 delega 

plenipotenziaria. 

 

 

 

 

 

4. Disposizioni comuni, transitorie e finali 

 

a) Tornate di voto 

 

Qualora il numero di voti espressi non porti all’elezione di tutte le cariche da eleggere, le 

operazioni di voto saranno svolte eventualmente con un ulteriore numero di tornate di voto 

necessarie alla elezione delle cariche previste. 

Fermo restando il principio che ogni socio esprimerà una sola preferenza per ogni tornata di 

voto.        

  

i) Esempio pratico: 

 

(1) Nella Regione Calabria vi sono due sedi Provinciali (Crotone e Reggio Calabria) ed il 

congresso Regionale è costituito da 8 membri (5 membri eletti da Crotone e 3 da Reggio 

Calabria). 

 

(2) I Consiglieri Regionali da eleggere nel Congresso Regionale sono 15 e ad ogni provincia 

deve esserne garantito almeno 1. 

 

(3) Prima del Congresso Regionale, i 5 membri di Crotone si riuniscono in un’assemblea 

preliminare per eleggere il proprio delegato garantito e questo risulta essere il socio X 

(che è comunque provvisorio in attesa di ratifica da parte del Congresso Regionale). 

 

(4) Analogamente, prima del Congresso Regionale, anche i 3 membri di Reggio Calabria si 

riuniscono in un’assemblea preliminare per eleggere il proprio delegato garantito e 

questo risulta essere il socio Y (che è comunque provvisorio in attesa di ratifica da parte 

del Congresso Regionale). 

 

(5) Gli 8 membri del Congresso Regionale poi si riuniscono per avviare l’iter di formazione 

degli organismi regionali e ad inizio lavori prendono atto delle proposte pervenute da 

Crotone e Reggio Calabria. 

 

(6) Il congresso vota per eleggere X quale Consigliere Regionale garantito e gradito a 

Crotone e lo elegge all’unanimità. 

 

(7) Poi, il congresso vota per eleggere Y quale Consigliere Regionale garantito e gradito a                       

Reggio Calabria e lo elegge all’unanimità. 
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(8) Il Congresso Regionale a questo punto procede all’elezione dei 13 Consiglieri Regionali 

senza vincolo di rappresentatività provinciale ed essendo i votanti 8, sarà sicuramente 

necessario ricorrere a più tornate di voto.  

 

Poniamo i seguenti votati alla Prima tornata:  

persona A voti 3;  

persona B voti 2;  

persona C voti 2;  

persona D voti 1.  

Risulteranno definitivamente eletti consiglieri i 4 Signori A, B, C e D, per cui restano da 

eleggere altri 9 consiglieri.  

 

Poniamo i seguenti votati alla Seconda tornata:  

persona E voti 1;  

persona F voti 1;  

persona G voti 1;  

persona H voti 1; 

persona I voti 1; 

persona L voti 1;  

persona M voti 1; 

persona N voti 1. 

Risulteranno definitivamente eletti consiglieri gli 8 Signori E, F, G, H, I, L, M e N per 

cui resta da eleggere 1 solo consigliere.  

 

 

Poniamo infine i seguenti votati alla Terza tornata:  

persona O voti 3;  

persona P voti 3;  

persona Q voti 2.  

Potrà essere eletto solo 1 altro consigliere;  

O e P risultano primi a parimerito, per cui si darà precedenza al più anziano d’età tra 

questi due (vedasi il regolamento di attuazione dello Statuto).  

Per mancanza di posti disponibili, il meno anziano d’età tra i due non risulterà eletto, 

né tantomeno Q. 

 

(9) Gli eletti alle prime tornate, risulteranno non scavalcabili in alcun modo dall’esito delle 

tornate successive.  

 

(10) Il meno anziano tra O e P, infatti, sebbene abbia preso comunque 3 voti, non avrà 

precedenza rispetto agli eletti delle tornate precedenti (Prima e Seconda) che hanno 

preso 2 voti o 1 voto. 

 

(11) Risultano pertanto eletti quali Consiglieri Regionali i Signori A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

L, M, N, O, X e Y. 

 

(12) Lo stesso meccanismo sarà applicato alle votazioni dei Delegati Nazionali. 

 Si tenga presente che per l’elezione dei Delegati Nazionali non è prevista dallo 

Statuto una riserva di posti correlata al numero dei Provinciali, per cui l’elezione 

seguirà l’iter specificato ai punti (8) e seguenti. 

 

b) Elezioni in video conferenza 



8 
 

 

Le riunioni che saranno svolte in video conferenza seguiranno lo stesso iter di quelle svolte in 

presenza. 

 

Potrà essere avviata la registrazione della videoconferenza su supporti informatici ed in tale 

eventualità dovrà esserne data esplicita e chiara comunicazione a tutti i partecipanti. 

 

Gli aventi diritto di voto dovranno essere visibili a video e interagire con l’assemblea, in caso 

contrario il voto non sarà valido. 

 

Il presidente dell’assemblea, di concerto con il Commissario di assemblea, si assicurerà che i 

voti, palesati da ogni avente diritto al voto, siano immediatamente seguiti dalla trasmissione 

via mail dell’apposita scheda di voto munita della firma del votante o in alternativa si potrà far 

firmare, successivamente, in originale il verbale (a fianco alla firma andrà riportata la seguente 

dicitura, “A ratifica del voto palesato durante la videoconferenza del gg/mm/aaaa). 

 

Saranno predisposti i seguenti modelli di fac-simile: 

 

- Scheda di voto; 

- Verbale di costituzione del Consiglio Regionale ed elezione dei Delegati Nazionali; 

- Verbale di costituzione della Segreteria Regionale. 

 

 

c) Trasmissione degli atti 

 

Il Commissario (coadiuvato dal neoeletto Segretario Regionale, dal Presidente e dal Segretario 

dell’Assemblea Costituente) garantirà la trasmissione, in forma integrale, delle scansioni di tutti 

i documenti prodotti nelle assemblee tenutesi per la costituzione della Segreteria Regionale ivi 

comprese le elezioni dei Delegati Regionali. 

 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa, entro 5 giorni dalla conclusione di tutto l’iter 

costitutivo della Segreteria Regionale, a cura dei responsabili di cui al precedente capoverso, 

alla mail della Segreteria Nazionale (segreteria@usif.it). 

 

Dovrà essere anticipata tempestivamente via mail la comunicazione che indichi chiaramente i 

nomi dei soci eletti e la relativa carica ricoperta. 

 

 

d) Varie ed eventuali 

 

Eventuali altre casistiche non previste dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione dello Statuto 

e dalle disposizioni emanate appositamente dal Segretario Generale Nazionale potranno essere 

richieste per le vie brevi o a mezzo mail alla Segreteria Tecnica Nazionale. 

 

Ogni Commissario (e relativi coadiuvanti) dovrà organizzare le elezioni seguendo le 

disposizioni impartite e programmerà per tempo tutte le operazioni propedeutiche previste in 

tutto l’iter costitutivo. 

 

mailto:segreteria@usif.it
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Si consiglia vivamente, ai commissari, la redazione anticipata di un elenco degli aventi diritto 

di voto predisposto in ordine alfabetico poiché ogni voto dovrà essere pubblicamente espresso 

in ordine alfabetico.   

   

e) Tabella riepilogativa della composizione dei Congressi Regionali 

Nella seguente tabella sono riepilogati, per Regione, le composizioni dei Congressi Regionali e 

sono indicati il numero di membri del Consiglio Regionale da eleggere, nonché il numero di 

Delegati Nazionali da eleggere. 
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Tabella allegata al Prontuario dei Lavori Congressuali Regionali 
 

Congressi 
Regionali 

Provinciale 
partecipante ai lavori 

del Congresso 
Regionale 

Numero di votanti totali al 
Congresso Regionale 

nr. 15 Consiglieri Regionali 
da eleggere dal Congresso 

Regionale 
 

di cui 

nr. 
Delegati 
Nazionali 

da 
eleggere 

dal 
Congresso 
Regionale 

Suddiviso per 
provinciale 

Totali 

Garantiti alla 
Provincia 

Da eleggere 
liberamente 

 

ABRUZZO 

CHIETI 5 

22 

1 

11 5 

L'AQUILA 5 1 

PESCARA 7 1 

TERAMO 5 1 

 

 

 

 

 

 

 

BASILICATA 
MATERA 3 

6 
1 

13 1 
POTENZA 3 1 

CALABRIA 
CROTONE 5 

8 
1 

13 2 
REGGIO CALABRIA 3 1 

CAMPANIA 

AVELLINO 3 

18 

1 

11 4 
CASERTA 3 1 

NAPOLI 8 1 

SALERNO 4 1 

CENTRO 
NAVALE 

  3  15 0 

EMILIA 
ROMAGNA 

BOLOGNA 3 3 ==== 15 1 

ISPETTORATO   8  15 2 

LAZIO 

FROSINONE 3 

29 

1 

10 8 LATINA 5 1 

RIETI 2 1 
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Congressi 
Regionali 

Provinciale 
partecipante ai lavori 

del Congresso 
Regionale 

Numero di votanti totali al 
Congresso Regionale 

nr. 15 Consiglieri Regionali 
da eleggere dal Congresso 

Regionale 
 

di cui 

nr. 
Delegati 
Nazionali 

da 
eleggere 

dal 
Congresso 
Regionale 

Suddiviso per 
provinciale 

Totali 

Garantiti alla 
Provincia 

Da eleggere 
liberamente 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ROMA 17 1 

VITERBO 2 1 

LOMBARDIA 

BERGAMO 3 

28 

1 

8 5 

BRESCIA 5 1 

CREMONA-LODI 3 1 

MANTOVA 4 1 

MILANO 6 1 

MONZA 3 1 

VARESE 4 1 

MARCHE ANCONA 3 3 ==== 15 0 

MOLISE 
CAMPOBASSO 3 

6 
1 

13 1 
ISERNIA 3 1 

PIEMONTE 
TORINO 5 

9 
1 

13 2 
VERBANIA 4 1 

PUGLIA 

BARI 8 

31 

1 

9 7 

BAT 3 1 

BRINDISI 5 1 

FOGGIA 3 1 

LECCE 9 1 

TARANTO 3 1 

SARDEGNA CAGLIARI 3 3 ==== 15 0 
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Congressi 
Regionali 

Provinciale 
partecipante ai lavori 

del Congresso 
Regionale 

Numero di votanti totali al 
Congresso Regionale 

nr. 15 Consiglieri Regionali 
da eleggere dal Congresso 

Regionale 
 

di cui 

nr. 
Delegati 
Nazionali 

da 
eleggere 

dal 
Congresso 
Regionale 

Suddiviso per 
provinciale 

Totali 

Garantiti alla 
Provincia 

Da eleggere 
liberamente 

 

 

 

 

 

Roma, 29/01/2021 

 

 

F.to Il Segretario Generale Nazionale, …  Vincenzo Piscozzo 

SICILIA 

CALTANISSETTA 3 

24 

1 

8 3 

CATANIA 3 1 

MESSINA 3 1 

PALERMO 3 1 

RAGUSA 5 1 

SIRACUSA 4 1 

TRAPANI 3 1 

UMBRIA PERUGIA 3 3 ==== 15 0 

VENETO 

PADOVA 4 

24 

1 

10 5 

ROVIGO 3 1 

TREVISO 5 1 

VENEZIA 10 1 

VERONA 2 1 


