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3 – Liste elettorali  Le organizzazioni datoriali di cui al precedente punto 
1) formano la lista elettorale unica contenente un 
numero complessivo massimo di 60 candidati per 
l’elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno 
parte dell’Assemblea. 
La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati e la 
relativa data di nascita, riporterà per ciascuno 
l’organizzazione datoriale proponente. 

 

Le organizzazioni datoriali di cui al precedente 
punto 1) formano la lista elettorale unica contenente 
un numero complessivo massimo di 45 candidati 
per l’elezione dei rappresentanti delle imprese che 
faranno parte dell’Assemblea. 
La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati e 
la relativa data di nascita, riporterà per ciascuno 
l’organizzazione datoriale proponente. 

 
5 – Modalità di votazione per posta - Omissis - 

Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati 
nella scheda fino ad un massimo di 15 voti di preferenza. 
 

- Omissis - 

- Omissis - 
Ciascuna impresa può votare uno o più candidati indicati 
nella scheda fino ad un massimo di 10 voti di preferenza. 
 

- Omissis - 
6 – Modalità di votazione informatica Alle imprese viene inviata una comunicazione che 

spiega le modalità di voto elettronico indicando anche 
il periodo temporale in cui il voto potrà essere 
esercitato. 
Ciascuna impresa può votare, una sola volta, uno o più 
candidati indicati nella scheda elettronica fino ad un 
massimo di 15 voti di preferenza. 
 

- Omissis - 

Alle imprese viene inviata una comunicazione via 
mail  che spiega le modalità di voto elettronico 
indicando anche il periodo temporale in cui il voto 
potrà essere esercitato. 
Ciascuna impresa può votare, una sola volta, uno o più 
candidati indicati nella scheda elettronica fino ad un 
massimo di 10 voti di preferenza. 
 

- Omissis – 
8 – Scrutinio delle schede e 
proclamazione dei risultati 

Conseguentemente la Commissione stabilirà il numero e 
proclamerà i 40 nominativi dei Rappresentanti per 
l’assemblea che, in ragione puramente proporzionale alla 
quota dei voti validamente espressi, risulteranno eletti e 
stabilisce la graduatoria dei non eletti, che costituirà 
l’elenco dei rappresentanti supplenti. 
 

Conseguentemente la Commissione stabilirà il numero e 
proclamerà i 30 nominativi dei Rappresentanti per 
l’assemblea che, in ragione puramente proporzionale alla 
quota dei voti validamente espressi, risulteranno eletti e 
stabilisce la graduatoria dei non eletti, che costituirà 
l’elenco dei rappresentanti supplenti. 
 


