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REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI DEI DATORI DI 
LAVORO E DEI LAVORATORI IN ASSEMBLEA 

(approvato dall’Assemblea straordinaria in data 17.04.2014) 

1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
1.1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l’Assemblea dei Delegati, 

ovvero nel termine di due settimane dal verificarsi dell’ipotesi contemplata dall’art. 15 comma 4 dello 
Statuto di anticipato scioglimento dell’Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del ”Fondo Pensione 
complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto 
Adige“ (di seguito denominato Fondo) stabiliscono congiuntamente le date di svolgimento delle elezioni 
per il rinnovo dell’Assemblea, informandone tutte le organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti 
l’accordo istitutivo nel medesimo termine. 

1.2. Il Presidente provvede ad informare i lavoratori mediante comunicazione ai datori di lavoro associati, 
che provvederanno all’affissione del comunicato negli albi.  

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  
2.1. Hanno diritto al voto tutti gli associati al Fondo che abbiano compiuto 16 anni di età e tutti i datori di 

lavoro associati fino a un mese prima della data di indizione delle elezioni. Sono eleggibili tutti gli 
associati che abbiano compiuto 18 anni di età. 

2.2. Le elezioni si svolgono per corpi elettorali separati per la componente datoriale e per la componente 
lavorativa, al fine di eleggere rispettivamente 30 delegati in rappresentanza dei datori di lavoro e 30 
delegati in rappresentanza dei lavoratori.  

2.3. Le elezioni si svolgono, sulla base di due collegi elettorali: uno per la Provincia di Bolzano e uno per la 
Provincia di Trento.  

2.4. La ripartizione dei delegati tra i due collegi provinciali avverrà in misura proporzionale al numero di 
lavoratori associati occupati sul territorio di ciascuna Provincia al momento della indizione delle elezioni, 
in numero comunque pari, in osservanza del principio di pariteticità delle componenti datoriale e dei 
lavoratori.  

2.5. Nella ripartizione proporzionale dei delegati da assegnare ai due collegi provinciali i delegati non 
assegnati con quoziente pieno sono assegnati al collegio provinciale con i resti più alti.  

2.6. L’assegnazione ai collegi elettorali del numero dei delegati viene effettuata dal Presidente e dal Vice 
Presidente in conformità ai criteri suddetti e comunicata contestualmente alla indizione delle elezioni.  

3. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
3.1. Almeno tre mesi prima della data di inizio delle elezioni dovranno essere presentate al Presidente le 

liste di candidatura per i singoli collegi provinciali, datoriali e dei lavoratori.  
3.2. All’elezione dei delegati dei datori di lavoro possono concorrere: 

 liste presentate congiuntamente da almeno tre associazioni datoriali sottoscrittrici dell’accordo 
istitutivo; 

 liste sottoscritte da almeno dieci datori di lavoro che complessivamente abbiano alle proprie 
dipendenze almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio 
provinciale.  

3.3. All’elezione dei delegati dei lavoratori possono concorrere: 
 liste presentate da organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell’accordo istitutivo; 
 liste sottoscritte da almeno il 4% dei lavoratori associati, occupati nel territorio del relativo collegio 

provinciale. 
3.4. Al fine di garantire un’adeguata riserva di sostituzioni secondo quanto previsto dall’art. 7, le liste 

dovranno presentare un numero di candidati pari ad almeno il doppio del numero dei delegati da 
eleggere nel collegio.  

4. COMMISSIONE ELETTORALE  
4.1. Almeno due mesi prima della data di inizio delle elezioni il Presidente, verificata insieme con il Vice 

Presidente la validità delle liste elettorali, insedia una Commissione elettorale formata, oltre che dal 
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Presidente e dal Vice Presidente del Fondo, da un rappresentante per ogni lista presentata. I candidati 
di lista non possono far parte della Commissione elettorale.  

4.2. La Commissione elettorale è presieduta dal Presidente del Fondo, il quale rimette alla Commissione gli 
elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per datori di lavoro.  

4.3. In conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e sulla base delle liste elettorali presentate, 
la Commissione elettorale predispone le schede elettorali per i datori di lavoro e per i lavoratori, salvo 
quanto previsto al successivo paragrafo 4.5.  

4.4. Almeno un mese prima della data di inizio delle elezioni, la Commissione elettorale trasmette ai datori di 
lavoro associati le liste dei candidati delle due componenti dell’assemblea; le liste dei lavoratori 
dovranno rimanere esposte in luoghi visibili e accessibili a tutti presso tutti i datori di lavoro, almeno nei 
quindici giorni precedenti l’inizio delle elezioni.  

4.5. Per ciascun collegio provinciale, datoriale e/o dei lavoratori, in caso di presentazione di una sola lista di 
candidati entreranno a far parte dell’Assemblea i candidati indicati in tali liste, fino alla concorrenza del 
numero  complessivo dei posti spettanti ai singoli collegi. Si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni dei successivi paragrafi 6.6 e 6.7. ai quali si rinvia. 

5. MODALITÀ DI VOTAZIONE 
5.1. Ricevuta la comunicazione della indizione delle elezioni, i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori 

associati adeguata informazione, anche ai fini della presentazione delle liste, circa la data e le modalità 
di svolgimento delle elezioni.  

5.2. Per le votazioni dei delegati dei datori di lavoro, la Commissione elettorale, invia a ogni datore di lavoro 
– per mezzo posta – all’ultimo indirizzo noto al Fondo una busta contenente: 

 in ordine temporale di presentazione, tutte le liste regolarmente presentate, con l’indicazione delle 
candidature nominative di ogni lista nell’ordine progressivo di presentazione; 

 le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato o tramite modalità elettronica o per 
corrispondenza; 

 i codici di accesso per accedere al sistema, nel caso di voto elettronico; 
 una o più schede e una busta preaffrancata con l’indirizzo del Fondo, nell’ipotesi in cui il datore di 

lavoro scelga l’altra modalità. A tal fine, vengono predisposte schede di diverso valore (1, 5, 10, 50, 
100, e 1.000 voti) da consegnarsi a ogni datore di lavoro associato per un valore complessivo 
corrispondente al numero dei dipendenti associati al Fondo.  

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto il materiale di cui al comma 
precedente o questo andasse perso, egli potrà richiedere al Fondo i codici di accesso ed esercitare il 
voto solo per via telematica. 
La Commissione elettorale, dandone notizia con le istruzioni di voto, determina le modalità tecniche 
ritenute più idonee al fine di garantire la segretezza del voto elettronico. 

5.3. Per le votazioni dei delegati dei lavoratori, la Commissione elettorale, invia a ogni lavoratore – per 
mezzo posta – all’ultimo indirizzo noto al Fondo una busta contenente: 

 le istruzioni relative al voto, il quale può essere esercitato o tramite modalità elettronica o per 
corrispondenza; 

 i codici di accesso per accedere al sistema, nel caso di voto elettronico; 
 una scheda cartacea e una busta preaffrancata con l’indirizzo del Fondo, nell’ipotesi in cui il 

lavoratore scelga l’altra modalità.  
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, per qualsiasi motivo, non abbia ricevuto il materiale di cui al comma 
precedente o questo andasse perso, egli potrà richiedere al Fondo i codici di accesso ed esercitare il 
voto solo per via telematica. 
La Commissione elettorale, dandone notizia con le istruzioni di voto, determina le modalità tecniche 
ritenute più idonee al fine di garantire la segretezza del voto elettronico. 

5.4. Il voto dei datori di lavoro e dei lavoratori viene espresso per lista senza indicazione di preferenze 
nominative. 

5.5. Le operazioni di voto devono svolgersi nell’arco di dodici giorni consecutivi, di calendario iniziando con 
lunedì e terminando con il venerdì.  
Si precisa che il lavoratore e il datore di lavoro – elettore, una volta scelta una modalità di voto, sia essa 
per corrispondenza o elettronica, non può usufruire dell’altra modalità di voto a pena di nullità del voto 
espresso tramite corrispondenza.  
Al fine di evitare voti plurimi, la busta è munita di un codice a lettura ottica, il quale ha l’unico scopo di 
verificare che non si sia già usufruito del voto telematico. 

5.6. Per coloro che abbiano esercitato il diritto di voto per corrispondenza, si considerano validi i voti 
pervenuti entro quindici giorni di calendario, che decorrono dall’ultimo giorno utile per votare. Le schede 
arrivate oltre tale termine si considerano non pervenute.  
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6. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 
6.1. Dal termine di cui all’art. 5.6, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, 

separatamente per i singoli collegi provinciali datoriali e dei lavoratori verificando la regolarità delle 
operazioni elettorali.  

6.2. Lo scrutinio viene effettuato computando il numero dei voti conseguito da ciascuna lista. 
6.3. L’attribuzione dei posti di delegato viene effettuata mediante ripartizione del numero complessivo dei 

posti assegnati ai singoli collegi, in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista; i posti 
non attribuiti con quoziente pieno sono attribuiti alle liste con i resti più alti.  

6.4. Nell’ambito di ciascuna lista risultano eletti quali delegati, nel numero corrispondente ai posti conseguiti 
dalla lista, i candidati secondo l’ordine di presentazione loro assegnato nella lista stessa.  

6.5. Il voto non è valido qualora la scheda: 
 non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale; 
 presenti segni o scritte non attinenti all’esercizio del voto; eventuali indicazioni di preferenze 

nominative non invalidano la scheda, ma si considerano come non apposte; 
 riporti contrassegni su più liste; 
 non rechi alcun segno (scheda bianca).  

Il voto risulta altresì non valido nel caso indicato all’art. 5.5. 
6.6. La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti e alla proclamazione 

dei risultati redigendo il relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei 
candidati eletti; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo, viene inviato al 
Consiglio di Amministrazione e al Comitato Paritetico. Dei risultati elettorali la Commissione dà 
comunicazione ai delegati eletti. 
Con l’invio del verbale di avvenuta elezione e la comunicazione dei risultati agli eletti, la Commissione 
elettorale cessa le proprie funzioni, salvo quanto previsto dal comma successivo in tema di 
contestazioni. 

6.7. La Commissione elettorale esamina e risolve in un’unica istanza eventuali casi di contestazione su 
ricorso di candidati non eletti, da proporsi nel termine di quindici giorni dall’invio del verbale di avvenuta 
elezione.  

7. SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI 
7.1. Nel caso in cui un delegato venga a cessare dalla carica per decadenza ai sensi dell’art. 15 comma 3, 

dello Statuto, ovvero per morte, impedimento fisico o rinuncia, subentra nella carica il primo candidato 
non eletto nella rispettiva lista di appartenenza. 

7.2. Qualora per effetto di successive sostituzioni la lista abbia esaurito i nominativi di riserva, si procede 
alla sostituzione mediante nuova elezione del delegato da parte del relativo collegio, con le stesse 
modalità e procedure stabilite per l’elezione dell’Assemblea dal presente Regolamento. 

8. NORME FINALI 
8.1. La Commissione elettorale, per tutto ciò che non sia previsto dal presente Regolamento, detta la 

disciplina di dettaglio per agevolare le operazioni di voto e di scrutinio, dandone comunicazione agli 
associati in modo tempestivo. 

8.2. I principi di personalità, segretezza, sicurezza, uguaglianza e libertà del voto sono salvaguardati dalla 
Commissione elettorale attraverso l’adozione di cautele e misure tecniche ritenute più idonee a 
perseguire tale scopo.  
Ogni associato ha, altresì, il diritto di richiedere copia delle circolari attuative e integrative adottate dalla 
Commissione elettorale. 


