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COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE FILT CGIL 
RIUNIONE DEL 8 GIUGNO 2018 

DISPOSITIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL XVIII CONGRESSO DELLA CGIL  
E DEL XI CONGRESSO DELLA FILT 

Il Comitato Direttivo della FILT-CGIL, riunito a Roma il 8 giugno 2018 per gli adempimenti 
connessi all’apertura della fase congressuale, delibera quanto segue: 
 

1. Il Direttivo assume i documenti congressuali  licenziati dal Direttivo Nazionale della Cgil nelle 
riunioni del 29 maggio e del  7 giugno 2018. 

2. Decide di  convocare il XI Congresso Nazionale della Categoria nei giorni 27, 28 e 29 
novembre 2018 a Milano,  salvo il sopraggiungere di impedimenti di natura tale da dovere 
rendere necessario individuare altra data e/o altra sede, che saranno stabilite da una nuova 
riunione del Direttivo. 

3. Sulla base del dato di chiusura del tesseramento 2017 di n. 150.386 iscritti alla FILT, 
stabilisce che il rapporto iscritti/delegati sia di un delegato ogni 320 iscritti o frazione  
superiore a 160. 

4. Tutte le strutture regionali,di area metropolitana e territoriali della FILT sono tenute a 
convocare nei tempi previsti dal regolamento congressuale i propri direttivi per gli 
adempimenti relativi allo svolgimento dei rispettivi congressi; in ogni caso, ai sensi del p. 3.6 
del regolamento congressuale confederale, eventuali ritardi e/o difformità di comportamenti 
da parte di una singola struttura non potranno determinare interruzioni o modifiche del 
percorso congressuale così come definito. 

5. Le strutture della FILT interessate da processi di fusione, accorpamento, o comunque di 
modifica degli assetti territoriali, predisposte dalle rispettive istanze confederali, svolgeranno i 
propri congressi con le modalità specifiche stabilite dal regolamento congressuale e da quanto 
deliberato in merito a livello locale. 

6. Il Direttivo decide che il congresso apporterà le  necessarie modifiche allo statuto della FILT 
derivanti da analoghe modifiche allo statuto della CGIL, o da eventuali specifiche esigenze 
della Categoria. 

7. Il Direttivo dà mandato alla Segreteria nazionale di predisporre il documento specifico sulle 
politiche della categoria, che accompagnerà il percorso congressuale a partire dalla fase dei 
congressi delle aree metropolitane. 

8. Il Direttivo delibera, ai sensi del p. 4.5  e del p. 4.17 del regolamento congressuale, che per  
le caratteristiche proprie della categoria dei trasporti, dell’organizzazione degli orari di lavoro, 
e del nostro insediamento nel settore, è opportuno adottare forme e modalità di svolgimento 
delle assemblee di base e delle votazioni atte a favorire la massima partecipazione delle 
iscritte e degli iscritti. Tali modalità saranno oggetto di apposita comunicazione alla 
Commissione Nazionale di Garanzia Congressuale. 

9. Il Direttivo raccomanda a tutte le strutture di porre la massima attenzione, in caso vengano 
previste  assemblee di base e conseguenti votazioni in modalità intercategoriale in particolari 
siti produttivi, al fine di garantire la corretta corrispondenza  del voto degli iscritti alla FILT 
alle liste della categoria. 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente dispositivo, si rinvia al Regolamento Congressuale del 

XVIII  Congresso della CGIL.  
 
Roma, 8 giugno 2018  
 
    

 


