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Risoluzione per la Conferenza UNI Europa ICTS  
20-22 novembre 2013 a Roma, Italia 

 
 

UNI Europa ICTS decide 
 

Che il Regolamento di UNI Europa ICTS, Allegato II, deve essere 
modificato per incrementare la rappresentanza delle organizzazioni 
affiliate in seno al gruppo direttivo di UNI Europa ICTS attribuendo 
seggi supplementari per i supplenti. Il numero di supplenti per tutte le 
aree dovrebbe essere aumentato a 2, per raggiungere un totale di 24 
membri titolari e 12 membri supplenti.  
 
Il nuovo Allegato II sarà pertanto : 
 
Seggi in seno al Gruppo direttivo 
 
Paesi Area IBITS Telecom Donne Numero Supplenti 
Area I : UK, Irlanda 1 1 1 1 2 
Area II : Paesi Nordici  1 1 1 2 2 
Area III : Europa meridio-
nale, Vicino e Medio 
Oriente 

1 1 1  2 

Area IV : Benelux, 
Francia, Monaco 

1 1 1 2 2 

Area V : Austria, 
Germania, Svizzera 

1 1 1 1 2 

Area VI : ECM, Stati 
Baltici, Europa dell’est 

1 1 1  2 

 
Totale: 24 membri + 12 supplenti 
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Resolution for the UNI Europa ICTS Conference 
20-22 November 2013 in Rome, Italy 

 
 

UNI Europa ICTS Rules 
 

That the UNI Europa ICTS Rules, Annex II, should be changed in 
order to increase the representation of affiliates in the UNI Europa 
ICTS steering committee by providing additional seats for substitute 
members. The number of substitutes for all areas should be raised to 
2, thus adding up to a total of 24 titular members and 12 substitute 
members.  
 
The new Annex II should be: 
 
Seats on Steering Group 
 
Area Countries IBITS Telecom Woman Size Substitute 
Area I :UK, Ireland 1 1 1 1 2 
Area II Nordic Countries 1 1 1 2 2 
Area III Southern Europe, 
Near and Middle East 

1 1 1  2 

Area IV Benelux, France, 
Monaco 

1 1 1 2 2 

Area V Austria, Germany, 
Switzerland 

1 1 1 1 2 

Area VI CSE, Baltic 
States, Eastern Europe 

1 1 1  2 

 
Grand Total: 24 members + 12 substitutes 
 



 

 
 
 
 
 
 

Regolamento 
 

Conferenza di UNI Europa ICTS  
Roma, Italia, 21 e 22 novembre 2013 

 
Regolamento della Conferenza 
Il Gruppo Direttivo di UNI Europa ICTS esercita la funzione di Commissione del 
Regolamento. 
 
 
Elezione della Commissione di verifica dei poteri 
Nel corso della sua prima seduta di lavoro, la Conferenza elegge la Commissione 
di verifica dei poteri composta da 3 membri. Il Capo di ICTS nomina un Segretario 
della Commissione. 
 
a) La Commissione di verifica dei poteri esamina le credenziali di tutti i delegati 

alla Conferenza. 
b) Non si procederà ad alcuna votazione sul fondo senza previa approvazione 

del Rapporto della Commissione di verifica dei poteri da parte della 
Conferenza. 

c) I delegati le cui credenziali sono all’esame della Commissione di verifica dei 
poteri non partecipano alla votazione sul Rapporto della Commissione di 
verifica dei poteri. 

d) Le decisioni della Conferenza relativamente alle credenziali dei delegati sono 
definitive. 

 
 
Diritto di prendere la parola 
Le domande di intervento devono essere consegnate per iscritto alla presidenza, 
avvalendosi del modulo “Domanda di intervento”.  Nessun delegato può prendere 
la parola più di una volta sulla stessa tematica senza autorizzazione della 
presidenza. Sono consentiti interventi di invitati alla Conferenza previe speciali 
disposizioni della presidenza. 
 
 
Durata degli interventi 
La durata dell’intervento non deve eccedere 5 minuti, con la sola eccezione degli 
oratori invitati, presentatori e relatori, per i quali la durata di intervento è lasciata 
alla discrezione della presidenza. 
 
La presidenza può proporre durate di interventi inferiori a 5 minuti. 
 
 
Diritto di voto 
Per essere rappresentate ed usufruire del diritto di voto, le organizzazioni affiliate 
non devono lamentare più di sei mesi di arretrati nel pagamento delle quote di 
affiliazione ad UNI. 
 
Hanno diritto di voto esclusivamente i delegati accreditati. Il voto è per alzata di 
mano con la scheda in mano. 



 
Tutte le organizzazioni possono richiedere una scheda di voto. Qualora sia 
appoggiato da almeno altre tre (3) organizzazioni, ogni delegazione potrà votare su 
una scheda di voto unica conformemente al numero dei suoi iscritti paganti. 
 
Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice dei votanti, tranne per le 
proposte di cancellare, aggiungere o emendare gli Statuti, sospendere un 
Regolamento, o in caso di contestazione delle decisioni presidenziali se vi è una 
maggioranza di almeno due terzi dei presenti e votanti per la proposta / 
contestazione. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Standing Orders 
 

UNI Europa ICTS Conference 
Rome, Italy, 21-22 November 2013 

 
Conference procedures 
The UNI Europa ICTS Steering Group shall act as the Standing Orders Committee. 
 
 
Election of the Credentials Committee 
At its first working session, Conference shall elect a Credentials Committee 
consisting of 3 members.  The Head of ICTS will appoint a Secretary for the 
Committee. 
 
a) The Credentials Committee shall examine the credentials of all delegates to 

Conference. 
b) There shall be no substantive vote taken until the Report of the Credentials 

Committee has been approved by Conference. 
c) No delegate whose credentials are under question by the Credentials 

Committee shall participate in the vote upon the Credentials Committee 
Report. 

d) The decisions of Conference in regard to delegates’ credentials shall be final. 
 
 
Right to Address the Conference 
Applications to speak shall be handed to the chair in writing, using the “Request to 
Speak” cards provided.  A delegate may not speak more than once on the same 
question without the permission of the chair.  Guests may be allowed to address 
Conference by arrangement of the chair. 
 
 
Speaking Time 
Speaking time is limited to 5 minutes.  The only exception to this rule is for guest 
speakers, presenters and rapporteurs, where time limits shall be left to the 
discretion of the chair. 
 
The chair may propose shorter time limits than 5 minutes. 
 
 
Voting Rights 
In order to be represented and have voting rights at Conference, affiliated 
organisations must not be more than six months in arrears of affiliation fees to UNI. 
 
Only accredited delegates have the right to vote.  Voting shall normally be by show 
of hands holding the Voting Card. 



 
However, any organisation can request a card vote. If that is seconded by at least 
three (3) more organisations, a card vote will be held in which each delegation 
shall cast its vote as a unit according to its paid-up membership. 
 
Decisions on votes shall be on a simple majority of those voting, except in the case 
of proposals to delete, add or to amend the Statutes, suspend a Standing Order, or 
in respect of challenging the chair’s rulings when there shall be not less than two-
thirds’ majority of those present and voting, for the proposal / challenge to be 
carried. 
 



 
 
 
 

UNI Europa ICTS 
Regolamento 

 
 
 
1. Denominazione e composizione 
1.1 Il settore è denominato UNI Europa ICTS (Servizi delle tecnologie dell’ 

informazione e della comunicazione).  
 
1.2 Ne sono membri le organizzazioni affiliate di UNI che rappresentano gli 

addetti dei servizi di telecomunicazioni, delle tecnologie dell’informazione, e 
dei servizi alle aziende in Europa conformemente a quanto predisposto 
nell’Allegato 1. 

 
 
2. Dichiarazione di missione 
 
UNI Europa ICTS aiuta le organizzazioni affiliate a tutelare e promuovere gli 
interessi economici e sociali nonchè l’occupazione dei loro iscritti.  
 
3. Obiettivi 
 
UNI Europa agisce alfine di : 
 
3.1 Unire le affiliate della sua giurisdizione per i bisogni di un operato collettivo. 
 
3.2 Reclutare per costituire un settore ICTS unificato in tutta Europa. 
 
3.3 Promuovere la nozione di sindacalismo presso i quadri ed i dipendenti del 

settore ICTS. 
 
3.4 Rappresentare gli interessi degli addetti del settore ICTS presso le istituzioni 

europee. 
 
3.5 Sviluppare e rafforzare il dialogo con le organizzazioni/associazioni 

padronali europee. 
 
3.6 Stringere legami con altri sindacati, istituzioni ed associazioni europei che si 

adoperano per promuovere al meglio gli interessi dei lavoratori dell’ICTS e 
del loro settore industriale. 

 
3.7 Promuovere le pari opportunità per le donne e le minoranze in seno alle 

strutture ed al settore ICTS. 
 
3.8 Organizzare e coordinare l’operato sindacale transnazionale nel settore 

ICTS, ponendo l’accento in particolare sui CAE e gli Accordi mondiali. 
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4. Struttura di UNI Europa ICTS  
 
La struttura dell'ICTS è la seguente : 
 
1. Conferenza 
2. Comitato 
3. Gruppo direttivo 
 
 
5. La Conferenza di UNI Europa ICTS  
 
5.1 La Conferenza del settore UNI Europa ICTS si svolge ogni quattro anni. 
 
5.2 Ogni organizzazione affiliata con iscritti nel settore ha diritto di partecipare 

alle conferenze e riunioni indette conformemente agli articoli 5 e 6 del 
presente Regolamento. 

 
5.3 La Conferenza definisce le politiche e le priorità del settore ICTS in Europa, 

e procede all’elezione del Presidente, dei vice-Presidenti e del Gruppo 
direttivo.  

 
5.4 Le conclusioni della Conferenza di UNI Europa ICTS e tutte le questioni di 

politica generale sollevate nel corso della Conferenza sono deferite al 
Comitato Esecutivo di UNI Europa, al Comitato Esecutivo mondiale ed al 
Comitato mondiale di ICTS1. 

 
 
6. Il Comitato di UNI Europa ICTS  
 
6.1 Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno per valutare i progressi 

compiuti nel periodo tra le conferenze, tranne l’anno della conferenza 
  
 
6.2 I rapporti di attività di UNI Europa ICTS sono sottoposti al Comitato 

Esecutivo mondiale ed al Comitato Esecutivo di UNI Europa. 
 
 
7. Il Gruppo direttivo di UNI Europa ICTS  
 
7.1 Il Gruppo direttivo di ICTS è responsabile dell’attuazione delle decisioni della 

Conferenza e delle riunioni annuali del Comitato di ICTS. 
 
7.2 Il Gruppo direttivo di ICTS è responsabile della pianificazione strategica del 

settore e dell’attuazione degli obiettivi conformemente alle risorse finanziarie 
ed al calendario. 

 
7.3 Il Gruppo direttivo di ICTS può affidare lavori a diversi gruppi ad hoc o gruppi 

di specialisti e per ciascuno di questi gruppi dovranno essere determinati le 
risorse finanziarie ed un programma, conformemente al piano strategico 
annuo. 

 
7.4 Il Gruppo direttivo di ICTS riferisce al Comitato ed alla Conferenza di ICTS, 

e consiglia il Comitato Esecutivo ed il Comitato Direttivo di UNI Europa. 
 
 
 

                                                            
1 Sarà creato un Comitato mondiale di ICTS entro il prossimo Congresso mondiale di UNI nel novembre 
2010. Durante il periodo di transizione, il Comitato mondiale Telecom è mantenuto e 6 delegati a questo 
Comitato saranno nominati dal Grupppo direttivo. 
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7.5 Il Gruppo direttivo di ICTS nomina i delegati al Comitato mondiale di ICTS.2 
 
 
8. Il Presidente di UNI Europa ICTS  
 
8.1 Il Presidente di UNI Europa ICTS presiede tutte le Conferenze europee di 

ICTS, le riunioni del Gruppo direttivo e la riunione annua del Comitato 
settoriale. 

 
8.2 In sua assenza, le riunioni di ICTS sono condotte da uno dei vice-Presidenti. 
 
8.3 Il Presidente di ICTS rappresenta il settore nelle riunioni del Comitato 

Esecutivo del Comitato di direzione di UNI Europa. 
 
8.4 In sua assenza, è sostituito da uno dei vice-Presidenti in tutte le riunioni  che 

non siano dell'ICTS.  
 
 
9. Rappresentanza nelle Conferenze e nei Comitati  
 
9.1 Il numero di delegati ed osservatori dai quali gli affiliati possono essere 

rappresentati in seno alle Conferenze ed alla riunioni annue di UNI Europa 
ICTS è determinato in base a quanto segue: 

 
 Organizzazioni fino a : 
 1.000 iscritti paganti   1 delegato 
 da 1.001 a 5.000 iscritti paganti  2 delegati 
 da 5.001 a 10.000 iscritti paganti  3 delegati 
 da 10.001 a 20.000 iscritti paganti  4 delegati 
 da 20.001 a 50.000 iscritti paganti  5 delegati 
 
 Oltre questa cifra, 1 delegato supplementare ogni 50.000 iscritti. 
 
9.2 Oltre ai delegati con diritto di voto, gli affiliati possono essere rappresentati 

da osservatori senza diritto di voto, il cui numero non può essere superiore a 
quello dei delegati. 

 
9.3 Gli affiliati devono garantire che la composizione della loro delegazione alle 

conferenze e riunioni organizzate dal settore rispecchi la proporzione di 
donne e giovani tra gli iscritti, alfine di raggiungere l’obiettivo di UNI Europa, 
ossia il 40% di donne in tutti gli organi decisionali. 

 
9.4 Gli affiliati interessati assumono le spese di viaggio e di soggiorno dei 

delegati, Presidenti, vice-Presidenti ed osservatori che partecipano alle 
conferenze e riunioni organizzate dal settore. 

 
 

                                                            
2  Sarà creato un Comitato mondiale di ICTS entro il prossimo Congresso mondiale di UNI nel 
novembre 2010. Durante il periodo di transizione, il Comitato mondiale Telecom è mantenuto e 6 
delegati a questo Comitato saranno nominati dal Grupppo direttivo. 
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10. Elezioni 
 
10.1 La Conferenza di UNI Europa ICTS elegge i membri ed i supplenti del 

Gruppo direttivo di UNI Europa. Deve garantire un giusto equilibrio tra 
uomini e donne tra i candidati all’elezione. 

 
10.2 Il Gruppo direttivo di UNI Europa ICTS è composto da 24 membri e 6 

supplenti (vedi Allegato II). I precedenti settori Telecom e IBITS sono 
rappresentati in modo equilibrato. 

 
10.3 La Conferenza di UNI Europa ICTS elegge il Presidente regionale del 

settore e tre vice-Presidenti scelti tra i 24 membri titolari del Gruppo direttivo 
di UNI Europa ICTS. In caso di seggi vacanti tra le conferenze, il Comitato 
direttivo nomina un Presidente ed un vice-Presidente ad interim. 

 
10.4 Il mandato quadriennale dei membri dirigenti eletti e dei membri del 

Comitato, citato nei paragrafi 10.1 e 10.3, inizia alla chiusura di una 
Conferenza di UNI-Europa ICTS e termina alla chiusura della Conferenza 
successiva. 

 
10.5 UNI Europa ICTS conferma il principio di previa notifica delle candidature 

alle elezioni di rappresentanti alle Conferenze ed ai Comitati. La notifica 
dovrebbe essere formulata per iscritto, di principio due settimane prima della 
Conferenza.  

 
10.6 In caso di seggio vacante in seno al Comitato direttivo tra le Conferenze, il 

Comitato direttivo sollecita la presentazione di candidature da parte degli 
affiliati della zona interessata, che pertanto nominano un nuovo membro. 
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Allegato I 
 
 
Estratto del formulario di candidatura all’affiliazione ad UNI  
 
 
 
Guida per la classificazione degli effettivi nei diversi settori : 
 
Servizi nell’industria, servizi alle imprese e tecnologie dell’informazione 
Tutte le attività salariate e non manuali del settore dei servizi nell’industria, i servizi alle aziende e le 
tecnologie dell’informazione. 
 
Servizi informatici ed affini, ricerca e sviluppo, attività legali, contabilità, revisione dei conti, studi di mercato, 
pubblicità (mansioni amministrative), consulenze, servizi di gestione, servizi di ingegneria e consulenza 
tecnica. 
 
Impiegati, ossia il personale d’ufficio, amministrativo, tecnici e quadri compresi i quadri dirigenti, 
nell'industria, i servizi alle imprese ed i servizi TI. 
 
Ingegneri e quadri, ricercatori, quadri scientifici e tecnici ed addetti nei servizi dell'industria, servizi alle 
imprese e servizi TI. 
 
 
 
Telecomunicazioni 
Tutti gli addetti delle telecomunicazioni e servizi affini, compresi gli addetti nel campo della trasmissione e 
dell’elaborazione di messaggi ed informazioni di ogni tipo. 
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Allegato II (nuovo) 
 

Numero di aderenti per area 

     

Area Paesi IBITS Telecom ICTS 

Area  I Regno Unito, Irlanda 81'943 71'710 153'047

Area  II Paesi nordici 371'854 62'790 434'644

Area  III Europa del Sud, Vicino e Medio Oriente 12'527 61'376 73'903

Area  IV  Benelux, Francia, Monaco 166'740 51'722 218'462

Area  V Austria, Germania, Svizzera 47'288 98'190 145'478

Area  VI 
Europa centrale e sud-orientale, Stati Baltici, Europa 
orientale 1'518 24'225 25'743

    

Totale:  681'870 370'013 1'051'277

 Percentuale di donne  45% 37% 42%

 Effettivi paganti/effettivi dichiarati 89% 92%  

 

 Effettivi paganti 2009 (maggio 2009) 354'970 237'422 592'392

 

  
Seggi in seno al Gruppo 

direttivo    

Area Paesi IBITS Telecom Donne Numero Supplenti 

Area  I Regno Unito, Irlanda 1 1 1 1 1 

Area  II Paesi nordici 1 1 1 2 1 

Area  III Europa del Sud, Vicino e Medio Oriente 1 1 1  1 

Area  IV  Benelux, Francia, Monaco 1 1 1 2 1 

Area  V Austria, Germania, Svizzera 1 1 1 1 1 

Area  VI 
Europa centrale e sud-orientale, Stati 
Baltici, Europa orientale 1 1 1  1 

 
Totale cumulato: 24 membri + 6 

supplenti 6 6 6 6 6 
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