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REGOLAMENTO ELETTORALE 
SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE 

ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA 
 

1.  Indizione delle elezioni 
 
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l’assemblea, il 
Presidente del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle 
aziende esercenti per l’industria della Carta e del cartone, delle aziende Grafiche 
ed Affini e delle aziende Editoriali, di seguito denominato BYBLOS, stabilisce la 
data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, 
informando tutte le Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti l’Accordo 
istitutivo. 
 
Il Presidente di BYBLOS provvede ad informare i lavoratori mediante le imprese 
associate. 
 
Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i lavoratori associati e tutte le imprese 
associate che, ad un mese dalla data di indizione delle elezioni, siano in regola con 
il versamento della contribuzione. 
 
 

2. Commissione elettorale 
 
Indette le elezioni, si insedia entro 15 giorni una Commissione elettorale, composta 
da 1 rappresentante di ciascuna Parte istitutiva. 
 
La Commissione elettorale è presieduta da un componente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
I candidati di lista non possono fare parte della Commissione elettorale. 
 
Il Presidente di BYBLOS trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei 
lavoratori aventi diritto al voto, suddivisi per imprese. 
 
La Commissione elettorale: 
 

a) verifica la validità delle liste presentate e sulla base delle liste valide, 
predispone le schede elettorali per imprese e lavoratori; 

 
b) almeno un mese prima della data delle elezioni trasmette alle imprese 

associate gli elenchi dei lavoratori alle dipendenze aventi diritto al voto, 
unitamente ad un numero congruo di schede elettorali con le relative 
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istruzioni per le votazioni; la Commissione elettorale adotterà al riguardo 
modalità che garantiscano la segretezza del voto espresso; 

 
c) annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa associata; 

 
d) almeno un mese prima trasmette alle imprese associate le liste dei candidati 

delle due componenti dell’Assemblea; le liste dei lavoratori dovranno 
rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso le imprese 
associate, almeno nei 15 giorni precedenti l’inizio delle elezioni; 

 
e) riceve da ciascuna impresa gli elenchi attestanti la votazione dei lavoratori, 

le schede elettorali utilizzate, non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi 
diritto; 

 
f) riceve tramite posta da ciascuna impresa associata la scheda utilizzata dalla 

medesima per la votazione; 
 

g) procede allo scrutinio, separatamente per le imprese e i lavoratori, delle 
schede pervenute, assicurando il controllo sulla regolarità delle operazioni 
elettorali; lo spoglio delle schede avverrà con in criterio della provenienza 
regionale; 
 

h) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei 
candidati eletti; 
 

i) predispone il verbale delle elezioni e lo invia al consiglio di Amministrazione; 
 

j) esamina e risolve in unica istanza eventuali casi di contestazione. 
 

La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei 
risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed agli organi di BYBLOS. 
 
 

3.  Presentazione delle liste elettorali 
 
3.1) Imprese associate: 
 
Almeno due mesi prima della data delle elezioni deve essere comunicata alla 
Commissione elettorale la lista con l’indicazione delle Imprese associate candidate. 
Tale lista, presentata dalle Organizzazioni Datoriali di cui al precedente punto 1, 
contiene un numero di candidature espresse per nominativo pari al numero dei 
delegati da eleggere aumentato al massimo di 1/3. 
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La lista riporta accanto alle imprese associate candidate all’elezione il nome della 
persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza. 
 
3.2) Lavoratori associati: 
 
Almeno due mesi prima della data delle elezioni devono essere comunicate alla 
Commissione elettorale le liste con l’indicazione dei lavoratori associati candidati. 
 
All’elezione dei rappresentanti dei lavoratori concorrono: 
 

- liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni 
Sindacali di cui al precedente punto 1; 

 
- liste sottoscritte da almeno il 10% dei lavoratori associati. 

 
Le liste devono contenere l’indicazione del gruppo sottoscrittore ed i nominativi dei 
candidati proposti. Accanto ai nominativi dei candidati devono essere poste le 
seguenti indicazioni: impresa presso cui il candidato lavora o da cui dipende, data 
di nascita, qualifica contrattuale, eventuale Organizzazione Sindacale di 
appartenenza. 
 
Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna lista 
contiene un numero di candidature espresse per nominativo pari al numero dei 
delegati da eleggere aumentato al massimo di 1/3. 
 
 

4. Modalità di elezione 
 
La votazione avviene su collegio unico nazionale. 
 
Ricevuta la comunicazione dal Presidente di BYBLOS, le imprese devono fornire ai 
lavoratori associati adeguata informazione, anche ai fini della presentazione delle 
liste, circa la data e le modalità di svolgimento delle elezioni. 
 
Entro 5 giorni dal termine delle elezioni l’impresa trasmette alla Commissione 
elettorale mediante lettera raccomandata o corriere espresso le schede elettorali dei 
lavoratori utilizzate, non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto con i 
relativi elenchi, nonché le proprie.  
 
4.1) Imprese associate: 
 
Almeno un mese prima dell’inizio delle elezioni, la Commissione elettorale consegna 
a ciascuna impresa associata un numero di schede elettorali variabile in funzione 
del numero dei dipendenti dell’impresa (unitariamente intesa) associati al Fondo, 
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predisposte di diverso valore (1, 5, 10, 100 e 1000 voti) e consegnate ad ogni 
impresa associata in numero tale da eguagliare in valore il numero dei dipendenti 
associati al Fondo.  
 
Le imprese associate procedono alla votazione in uno dei giorni stabiliti e riportati 
nella scheda stessa. 
 
In sede di votazione ogni impresa associata può esprimere fino ad un massimo di 
10 preferenze. 
 
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. 
 
4.2) Lavoratori associati: 
 
Almeno 4 giorni prima dell’inizio delle elezioni ogni impresa associata consegna ai 
lavoratori aventi diritto la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente 
presentate, con la specificazione in capo a ciascuna lista del gruppo sottoscrittore, 
in ordine temporale di presentazione. 
 
Contestualmente il lavoratore appone la propria firma sull’apposito elenco per 
ricevuta. 
 
L’impresa fornisce alla R.S.U., ove presente, copia dell’elenco dei lavoratori aventi 
diritto al voto contenente le sottoscrizioni che attestano l’avvenuto ritiro delle 
schede. 
 
Le operazioni di voto devono concludersi entro 4 giorni successivi all’inizio delle 
elezioni. 
 
In caso di rilascio di un duplicato della scheda, il lavoratore deve riconsegnarlo 
esclusivamente all’impresa. 
 
Scaduto il termine sopra indicato l’impresa e la R.S.U., ove presente, verificano 
l’esatta corrispondenza tra numero di schede consegnate e numero di firme dei 
lavoratori. L’esito di tale accertamento risulta da apposito verbale sottoscritto 
congiuntamente dall’impresa e dalla R.S.U. 
 
 

5. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati 
 
Conclusa l’acquisizione delle schede, al termine del 15° giorno successivo all’ultimo 
dei giorni fissati per le elezioni, la Commissione elettorale procede al relativo 
scrutinio. 
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Per le imprese associate vengono considerati tutti i voti attribuiti a ciascun 
nominativo riportato nelle schede. 
 
 
 
I Delegati dei lavoratori associati sono determinati in proporzione ai voti ricevuti da 
ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti ed al numero dei Delegati 
da eleggere. 
 
Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista, anche nel caso di segno posto a 
lato di nominativi candidati riportati nella medesima lista. 
 
Il voto non è valido qualora la scheda: 
 

a) non sia quella predisposta alla Commissione elettorale; 
 
b) presenti segni o scritte non attinenti all’esercizio del voto; 

 
c) non rechi alcun segno (scheda bianca).  

 
Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, 
la Commissione elettorale dichiara eletti i candidati: 
 

- per le imprese associate, coloro che hanno riportato il maggior numero di 
voti; 

 
- per i lavoratori associati, coloro che hanno riportato il maggior numero di 

voti e in proporzione ai voti da ciascuna lista. 
 

 
6. Sostituzione degli eletti 

 
6.1) Imprese associate: 
 
L’impresa eletta che perda la qualifica di associata per cessazione dell’attività, 
variazione di settore di attività o per altro motivo, decade dalla carica di Delegato 
ed è sostituita dal primo candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero 
di voti. 
 
6.2) Lavoratori associati: 
 
Qualora un Delegato eletto dai lavoratori associati venga a cessare dalla carica per 
qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non eletto della rispettiva 
lista di appartenenza.  
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Norme transitorie 
 
Le elezioni per la costituzione della prima Assemblea di BYBLOS sono indette dal 
Consiglio di Amministrazione provvisorio, sentite le Organizzazioni Datoriali e 
Sindacali di cui al punto 1, al raggiungimento delle prime 15000 adesioni; la data 
delle elezioni viene fissata non prima dei due mesi successivi. 
 
Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i lavoratori e le imprese le cui adesioni 
siano pervenute al Service amministrativo, entro i 20 giorni successivi a quello della 
indizione delle elezioni. 
 
Quarantacinque giorni prima della data delle elezioni devono essere comunicate 
alla Commissione elettorale le liste con l’indicazione dei candidati.  
 
La Commissione elettorale almeno un mese prima delle elezioni trasmette alle 
imprese associate le liste dei candidati delle due componenti della Assemblea, 
l’elenco degli aventi diritto al voto e, anche via internet, le schede elettorali da 
utilizzare per l’elezione dei Delegati delle imprese e dei lavoratori. 
 
Le liste dei candidati dovranno rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a 
tutti presso le imprese associate, almeno quindici giorni precedenti l’inizio delle 
elezioni. 
 
Entro 5 giorni dal termine delle elezioni l’impresa trasmette alla Commissione 
elettorale, mediante lettera raccomandata o corriere espresso, le schede elettorali 
dei lavoratori utilizzate, non utilizzate e quelle non ritirate dagli aventi diritto con i 
relativi elenchi, nonché le proprie. 
 
Qualora le schede siano trasmesse via internet, l’impresa trasmetterà le schede 
restituite dai lavoratori, insieme all’elenco dei lavoratori che hanno votato e le 
proprie schede.  
 
Lo scrutinio viene effettuato a partire dal 10° giorno successivo all’ultimo giorno 
utile per le elezioni. 
 
Al termine dello scrutinio la Commissione elettorale proclama i risultati e li 
comunica al C.d.A. 
 
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano 
interesse, possono presentare ricorso alla Commissione elettorale, entro 10 giorni 
dalla proclamazione dei risultati. 
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Detti ricorsi dovranno essere definiti dalla Commissione elettorale, entro 30 giorni 
dalla proclamazione dei risultati. 
 
 
La commissione elettorale cessa le proprie funzioni al termine del periodo previsto 
per l’esame delle eventuali contestazioni. 


