STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE
SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS
Art. 1) – Denominazione e sede
1.1 E’ costituita l’associazione sindacale nazionale e intercategoriale denominata Sindacato
Intercategoriale Cobas.
1.2 Logo dell’associazione è la sigla Sindacato Intercategoriale Cobas e/o l’acronimo S.I.
Cobas, entrambi con la frase ”lavoratori autorganizzati”
1.3 L’associazione, senza fini di lucro, ha sede in via Mazzini 24, Bagnolo Cremasco, CR
1.4 E’ facoltà del Coordinamento Nazionale variare con propria deliberazione la sede legale.
Art. 2) – Adesioni
2.1 Sono soci dell’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas tutti i lavoratori
dipendenti, assimilati o associati in cooperative, di tutte le categorie, assunti a tempo indeterminato
o determinato, precari, pensionati e disoccupati, di tutte le etnie e nazionalità.
2.2 I soci sono tenuti al rispetto e all’osservanza dello Statuto e del Regolamento
dell’Associazione.
Art. 3) - Finalità
3.1 Il Sindacato Intercategoriale Cobas è uno strumento che è teso a favorire la
ricostruzione di un sindacato di classe in Italia e a scala internazionale.
3.2 Promuove l’intercategorialità dei lavoratori, per superare la frammentazione e la divisione
prodotti dalla concorrenza sul mercato del lavoro.
3.3 Promuove l’autorganizzazione dei lavoratori, collettiva e di classe, per realizzare la
difesa delle condizioni lavorative e sociali di tutti i lavoratori.
Art. 4) – Elettività, revocabilità e incompatibilità delle cariche e degli incarichi
La partecipazione agli organi sociali dell’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale
Cobas si basa sulla gratuità e sulla volontarietà, non sono previsti distacchi a tempo pieno e/o
funzionariati.
Tutte le cariche e gli incarichi, rappresentativi, di coordinamento ed esecutivi, all’interno
dell’associazione, a qualunque livello (comitato di base, provinciale, nazionale):
4.1 Sono elettivi e sempre revocabili dall’organismo che li ha eletti, con maggioranza
qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.
4.2 Hanno valore meramente tecnico e legale.
4.3 Sono incompatibili con qualsiasi carica pubblica elettiva e/o con l’assunzione di ruoli
direttivi ed esecutivi di partiti, gruppi politici ed aziendali.
4.4 Decadono automaticamente in occasione del Congresso del livello corrispondente.
Art. 5) - Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:
5.1 Il Comitato di Base (Cobas) è la struttura portante del SI COBAS, espressione
dell’autorganizzazione dei lavoratori in ciascuna realtà lavorativa ed è costituito dall’assemblea di
tutti gli iscritti. Può eleggere, con la maggioranza del 51%, una propria struttura di coordinamento
che organizza l’intervento e deve convocare periodicamente l’assemblea degli iscritti. L’assemblea
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degli iscritti può essere convocata anche da 1/3 degli iscritti del Cobas.
Gli eventuali eletti e/o designati RSU, RLS, RSA, rispondono al Cobas del loro operato e lo
rappresentano solo tecnicamente e legalmente nei confronti della controparte, nello spirito e nella
lettera dell’art. 4 del presente Statuto.
Il Cobas elegge in assemblea, proporzionalmente al numero dei propri iscritti, i propri
delegati al Coordinamento Provinciale.
5.2 Il Coordinamento Provinciale è la struttura per realizzare l’intercategorialità dei
lavoratori e degli iscritti a livello territoriale, definisce gli indirizzi e le attività provinciali
dell’associazione, è composto dai delegati dei singoli Cobas eletti proporzionalmente al numero dei
propri iscritti.
Il Coordinamento Provinciale si riunisce almeno una volta ogni mese su convocazione
dell’Esecutivo Provinciale, le sue sedute sono aperte agli iscritti ai cobas del provinciale. Può essere
convocato anche da 1/3 dei membri del Coordinamento Provinciale o da 1/4 dei Cobas aderenti al
Coordinamento Provinciale.
Il Coordinamento Provinciale elegge al suo interno, con una maggioranza del 51% degli
aventi diritto al voto presenti, una struttura di coordinamento (Esecutivo Provinciale) a cui
possono essere candidati tutti i lavoratori del coordinamento, che ha l'esclusiva funzione di
rendere esecutive le decisioni e le scelte del Coordinamento Provinciale.
Il Coordinamento Provinciale elegge, con una maggioranza del 51% degli aventi diritto
presenti un Coordinatore Provinciale che rappresenta solo tecnicamente e legalmente
l’associazione Sindacato Intercategoriale Cobas provinciale nei confronti di terzi, controparti e
pubblici poteri e ne assume la rappresentanza legale a livello provinciale. Il coordinatore provinciale
ha facoltà di delegare alcune delle proprie funzioni ad altri iscritti dei cobas del coordinamento
provinciale.
Il Coordinamento Provinciale elegge al suo interno, proporzionalmente al numero dei propri
iscritti, i delegati al coordinamento nazionale.
5.3 Il Congresso provinciale è l’organismo deliberante a livello provinciale ed elegge i
delegati al Congresso Nazionale.
Il Congresso Provinciale, che di norma si riunisce prima del Congresso Nazionale su
convocazione del Coordinamento Provinciale, deve riunirsi ordinariamente una volta almeno ogni 2
anni, può essere convocato straordinariamente da 1/3 dei membri del Coordinamento Provinciale o
da 1/4 degli iscritti dei Cobas afferenti al Coordinamento Provinciale.
5.4 Il Coordinamento Nazionale è la struttura per realizzare l’intercategorialità dei lavoratori
e degli iscritti a livello nazionale, per attuare le scelte e le delibere dei Congressi Nazionali, è
l’organismo deliberante tra un Congresso Nazionale e quello successivo.
Il Coordinamento Nazionale è composto dai delegati dei singoli Coordinamenti Provinciali
eletti come previsto dall’art. 5.2.
Il Coordinamento nazionale elegge, con la maggioranza del 51% degli aventi diritto presenti,
un Coordinatore Nazionale con esclusiva funzione di rappresentanza tecnico e legale
dell'associazione Sindacato Intercategoriale Cobas nazionale nei confronti di terzi, controparti e
pubblici poteri.
Il Coordinamento Nazionale può eleggere, con una maggioranza del 51% degli aventi diritto
presenti, un Coordinatore Nazionale Aggiunto in funzione di supplenza con le stesse funzioni del
Coordinatore Nazionale.
Il Coordinamento nazionale elegge, con una maggioranza del 51% degli aventi diritto
presenti, una struttura di coordinamento (esecutivo nazionale), che ha l'esclusiva funzione di
renderne esecutive le decisioni e le scelte.
Il Coordinamento nazionale si riunisce almeno ogni 4 mesi su convocazione dell’Esecutivo
Nazionale, può essere convocato in seduta straordinaria da almeno 1/3 dei componenti
dell’esecutivo nazionale o da 1/4 dei membri del Coordinamento Nazionale.
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Il coordinatore nazionale (e il coordinatore nazionale aggiunto) restano in carica per due anni; ciò
vale anche per l'esecutivo.
5.5 Il Congresso Nazionale è l’organismo deliberante a livello nazionale e definisce gli
indirizzi e le scelte generali con la maggioranza del 51% degli aventi diritto al voto presenti. Può
modificare il presente Statuto e il Regolamento dell’associazione con la maggioranza qualificata dei
2/3 degli aventi diritto al voto presenti.
Il Congresso Nazionale deve riunirsi ordinariamente una volta almeno ogni 2 anni su
convocazione del Coordinamento Nazionale, può essere convocato straordinariamente da 1/3 dei
membri del Coordinamento Nazionale o da 1/4 dei Coordinamenti Provinciali.
5.6 Le modalità e i criteri per le elezioni dei delegati e degli incaricati agli organi sociali
dell’associazione e ai Congressi Provinciali e Nazionale, se non previsti dallo Statuto, sono definiti
dal Regolamento.
Art. 6) – Democrazia interna e superamento della delega
6.1 La vita interna dell’associazione è imperniata sulla democrazia diretta, non delegata, e
volta a superare il meccanismo della delega. Autorganizzazione significa anche partecipazione in
prima persona alla vita associativa, sforzo per superare la divisione tra “dirigenti e diretti”.
6.2 Gli iscritti hanno il “diritto dovere” di partecipare all’elaborazione delle posizioni e delle
scelte dell’associazione e devono essere coinvolti con appositi strumenti informativi ed elaborativi
nel dibattito interno tra un congresso nazionale e quello successivo.
Art. 7) – Tesseramento
7.1 Le quote associative sono stabilite dal Congresso Nazionale, possono essere fisse o
calcolate come percentuale dello stipendio, possono essere raccolte con trattenuta in busta paga,
cessione di credito o direttamente dal lavoratore in contanti.
7.2 Le quote associative vengono attribuite ai vari livelli dell’associazione (cobas,
coordinamento provinciale, coordinamento nazionale) in base a quanto stabilito dal regolamento.
7.3 Uno o più responsabili amministrativi a livello nazionale e provinciale sono eletti con la
maggioranza del 51% degli aventi diritto presenti, rispettivamente dal Coordinamento Nazionale e
da ogni Coordinamento Provinciale. Hanno il compito di gestire i flussi finanziari e di curare
l’amministrazione a livello nazionale e provinciale.
7.4 I bilanci nazionale e provinciale vanno approvati rispettivamente dal Coordinamento
Nazionale e dai Coordinamenti Provinciali entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. Ogni
iscritto ha il diritto di prendere visione e di avere copia del bilancio nazionale e del bilancio del
coordinamento provinciale presso cui è iscritto.
7.5 Il tesseramento ha validità annuale e viene rinnovato su richiesta esplicita del lavoratore,
che conferma l’iscrizione con la firma della tessera. La durata delle deleghe consegnate alle
aziende per la trattenuta in busta paga o la cessione di credito viene stabilita dal Cobas in accordo
col proprio Coordinamento Provinciale, ma non può superare i tre anni.
7.6 Il lavoratore è libero di disdettare l’iscrizione in ogni momento, la sua disdetta ha effetto
dal mese successivo a quello in cui perviene all’Associazione.
7.7 L’iscrizione al Sindacato Intercategoriale Cobas è incompatibile con l’iscrizione a
qualsiasi altro sindacato.
Art. 8) – Finanziamento e patrimonio
Il finanziamento e il patrimonio del Sindacato Intercategoriale Cobas sono costituiti:
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8.1 dalle quote associative versate dagli iscritti.
8.2 da sottoscrizioni effettuate a sostegno delle attività dell’Associazione.
8.3 da beni immobili acquistati o pervenuti per disposizioni testamentarie o donazioni.
8.4 dai mezzi tecnici acquistati per lo svolgimento dell’attività dell’associazione o pervenuti
per disposizioni testamentarie o donazioni.
8.5 da somme realizzate con le attività editoriali, culturali e sindacali dell’Associazione.
Art. 9) – Esclusione
L’esclusione dall’Associazione può avvenire solo per gravi e accertate violazioni dello
Statuto e/o del Regolamento da parte dell’iscritto.
Il provvedimento di esclusione deve essere dibattuto nel Coordinamento Provinciale di
competenza, che deve ratificare il provvedimento con una maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto al
voto presenti.
Contro la decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti.
Art. 10) - Collegio dei Garanti
10.1 Il Congresso Nazionale elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti. Non possono comunque farvi parte iscritti che abbiano cariche e/o
incarichi esecutivi o di rappresentanza legale negli organismi dell’Associazione.
10.2 I componenti del Collegio durano in carica due anni.
10.3 Il Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli iscritti, tra questi e l’associazione o i suoi
organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Art. 11) – Patti Federativi
11.1 Nel caso organismi sindacali e/o sociali a carattere territoriale, nazionale, internazionale
richiedano di sottoscrivere Patti Federativi con l’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale
Cobas, che salvaguardino le rispettive autonomie politiche e organizzative, l’accettazione potrà
essere deliberata dal Coordinamento Nazionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli
aventi diritto al voto presenti. La stessa dovrà poi essere ratificata dal Congresso Nazionale,
sempre con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.
11.2 Nel caso organismi sindacali e/o sociali a carattere territoriale, nazionale, internazionale
richiedano di sottoscrivere Patti Federativi con l’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale
Cobas, che comportino fusioni organizzative e/o finanziarie l’accettazione dovrà essere ratificata dal
Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.
11.3 Nel caso sia l’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas a richiedere di
sottoscrivere patti federativi con organismi sindacali e/o sociali a carattere territoriale, nazionale,
internazionale, l’accettazione dovrà essere ratificata da un Congresso Nazionale con la
maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.
Art. 11) – Regolamento
11.1 Fatto salvo quanto stabilito nel presente Statuto, la vita dell’associazione sindacale
Sindacato Intercategoriale Cobas è normata dal Regolamento interno.
11.2 Il Regolamento interno è approvato e/o modificato dal Congresso Nazionale con una
maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.
Milano 28.3.2010
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