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3 – Liste elettorali  - Omissis - 
Ciascuna lista può contenere un numero massimo di 45 
candidati. 

- Omissis - 

- Omissis - 
Ciascuna lista può contenere un numero massimo di  
35 candidati. 

- Omissis – 
 

6 – Seggi elettorali I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o 
impresa, presso la quale risultino associati al Fondo 
almeno 75  lavoratori. 

I seggi sono costituiti in ciascuna unità produttiva, o 
impresa, presso la quale risultino associati al Fondo 
almeno 40 lavoratori.  
Nelle unità produttive, o imprese, con meno di 40 
iscritti , il seggio potrà essere costituito solo di 
comune accordo tra Direzione aziendale e RSU. In 
tal caso, sarà inviata apposita comunicazione al 
Fondo che provvederà ad inviare all’azienda la 
necessaria documentazione. 
 

 7 – Modalità di votazione per i 
lavoratori esterni ovvero per i 
lavoratori dipendenti da imprese o 
unità produttive con meno di 40 soci 

Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di 
lavoro all’esterno dell’unità produttiva, per i 
dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei 
CCNL dell’industria tessile-abbigliamento, 
calzaturiera, nonché degli altri settori industriali del 

Per i lavoratori normalmente svolgenti attività di 
lavoro all’esterno dell’unità produttiva, per i 
dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie 
dei CCNL dell’industria tessile-abbigliamento, 
calzaturiera, nonché degli altri settori industriali del 



 sistema moda aderenti al Fondo, e per i lavoratori 
dipendenti da imprese - ovvero in forza ad unità 
produttive - che associno al Fondo meno di 75  
lavoratori, la votazione sarà effettuata per posta. 
Allo scopo, la Commissione elettorale, in tempo utile 
rispetto alla data iniziale del periodo fissato per le 
elezioni, invierà ai lavoratori interessati, al rispettivo 
domicilio, la scheda elettorale, una per elettore, 
corredata di relativa busta preaffrancata, 
appositamente predisposta dalla Commissione 
elettorale per la successiva spedizione alla 
Commissione stessa. 
Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto 
secondo le indicazioni di cui al precedente punto, 
provvederà ad inviare personalmente l’apposita busta 
contenente la scheda votata. 
La Commissione elettorale considererà utili ai fini 
dell’elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le 
schede pervenute entro il ventesimo giorno successivo 
alla conclusione della prima fase delle elezioni, in 
conformità a quanto previsto al precedente punto. 
 

sistema moda aderenti al Fondo, e per i lavoratori 
dipendenti da imprese - ovvero in forza ad unità 
produttive - che associno al Fondo meno di 40 
lavoratori, è ammessa la votazione in modalità 
elettronica. 
Allo scopo la Commissione Elettorale Nazionale, in 
tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, 
fornirà ai lavoratori interessati le Istruzioni e le 
credenziali per poter procedere a esercitare il diritto 
al voto attraverso l’apposita piattaforma predisposta 
per il voto elettronico 
 

9 – Scrutinio delle schede e 
proclamazione dei risultati 

- Omissis - 
Allo scopo, la Commissione elettorale procederà prima 
allo scrutinio delle schede pervenute dai lavoratori soci 
di cui al precedente punto 7), annotando i risultati e gli 
altri elementi necessari su apposito verbale; 
successivamente, esaminerà e deciderà gli eventuali 
casi di contestazioni e/o ricorsi trasmessi dai seggi 
aziendali; infine, sulla base dei risultati di tutti i 
verbali, la Commissione procederà allo scrutinio 
generale e quindi alla attribuzione a ciascuna lista di 
tutti i voti ricevuti. 
 
 

- Omissis - 
Allo scopo, la Commissione Elettorale procederà 
prima allo scrutinio dei risultati del voto elettronico 
effettuato dai lavoratori/dalle lavoratrici e dagli altri 
aderenti di cui al precedente punto 7), annotando i 
risultati e gli altri elementi necessari su apposito 
verbale; successivamente, esaminerà e deciderà gli 
eventuali casi di contestazione e/o ricorsi trasmessi 
dai seggi aziendali; infine sulla base dei risultati di 
tutti i verbali, la Commissione procederà allo 
scrutinio generale e quindi alla attribuzione a 
ciascuna lista di tutti i voti ricevuti. 
 


