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REGOLAMENTO ELETTORALE 

Approvato dall’Assemblea dei Delegati del 06/07/200 0 

 

  

1. Convocazione delle elezioni .  

 

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato statutario, l'assemblea dei Soci 

Delegati dà mandato al Presidente di ARCO di convocare le elezioni per il rinnovo 

dell'Assemblea stessa.  

Contestualmente l’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, suddivide il 

territorio nazionale in un numero di Collegi Elettorali non inferiore a quattro e non 

superiore a sei, tenendo conto della consistenza numerica dei soci di ARCO.  

 

2. Commissioni Elettorali .  

 

In ogni Collegio Elettorale si costituisce una Commissione Elettorale di Collegio 

composta da non meno di sei membri e da non più di nove, di cui tre in rappresentanza 

di Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive ed i 

rimanenti eletti fra i membri dell'Assemblea.  

Ogni Commissione Elettorale di Collegio elegge al suo interno un Presidente.  

I Presidenti delle singole Commissioni Elettorali di Collegio o loro delegati, unitamente a 

tre rappresentanti delle segreterie nazionali di Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, 

compongono la Commissione Elettorale Nazionale, che a sua volta, elegge al proprio 

interno un Presidente.  

Compito di ogni Commissione Elettorale di Collegio è quello di proporre i nominativi dei 

soci, in rappresentanza del proprio Collegio, che entrano a far parte della lista per 

l’elezione dell'Assemblea nonché dei membri supplenti, in ragione di uno per ciascun 

membro effettivo.  
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Compito della Commissione Elettorale Nazionale è quello di ripartire il numero 

complessivo dei rappresentanti nell'Assemblea fra i vari Collegi, tenendo conto del 

numero dei soci di ciascun Collegio.  

Sono, altresì, compiti della Commissione Elettorale Nazionale:  

� acquisire ogni altra proposta di lista presentata secondo le modalità appresso 

riportate;  

� garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali;  

� valutare eventuali ricorsi pervenuti a seguito della pubblicizzazione delle liste.  

 

3. Procedure elettorali  

 

Entro quindici giorni dalla convocazione delle elezioni si riunisce la Commissione 

Elettorale Nazionale per ripartire le rappresentanze nei singoli Collegi sulla base del 

numero di soci.  

Ciascuna Commissione Elettorale di Collegio, preso atto di tale ripartizione, propone i 

nominativi di propria competenza alla Commissione Elettorale Nazionale che provvede 

alla composizione delle liste nazionali.  

Oltre alle liste così composte, può pervenire alla Commissione elettorale Nazionale ogni 

altra proposta di lista nazionale.  

Ogni lista, per poter essere portata in votazione, deve essere presentata da almeno il 

15% dei membri dell'Assemblea ripartiti in sei regioni o dal 5% dei soci ripartiti in sei 

regioni.  

A partire dalla seconda elezione degli organi di ARCO, le liste dovranno prevedere 60 

candidati sostituti dei componenti dell'Assemblea, adottando i criteri sopra esposti.  

Le liste pervenute alla Commissione Elettorale Nazionale sono pubblicizzate a cura di 

ARCO tramite invio a tutte le aziende in cui operano lavoratori associati, con richiesta di 

affissione in bacheca dove rimangono esposte per almeno una settimana.  

A seguito di tale pubblicizzazione possono essere inviati ricorsi alla Commissione 

Elettorale Nazionale, che esprime un giudizio di merito. Tempi e modalità saranno 

stabiliti, di volta in volta, dalla Commissione stessa.  
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Preso atto della validità delle liste presentate, la Commissione Elettorale Nazionale dà 

disposizioni ad ARCO per procedere alla stampa delle schede ed al loro invio presso il 

domicilio di ciascun socio affinché eserciti il diritto ad eleggere i membri dell'Assemblea.  

Il socio elettore esprime il voto di lista, senza la possibilità di indicare preferenze, 

secondo le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale Nazionale, illustrate 

chiaramente sulla scheda stessa o in allegato ad essa.  

Le schede votate e rispedite, senza oneri a carico del socio, presso la sede di ARCO nei 

tempi stabiliti dalla Commissione Elettorale Nazionale, sono scrutinati alla presenza di 

un notaio che verifica la regolarità delle operazioni e redige relativo verbale.  

La Commissione Elettorale Nazionale designa gli scrutatori in numero non inferiore a tre 

scegliendoli al proprio interno e fra i membri del Consiglio di Amministrazione di ARCO.  

Procedure volte a garantire la segretezza del voto e l'esercizio dello stesso da parte dei 

soli soci aventi diritto, tempi e modalità dell'invio delle schede elettorali e del loro ritorno, 

sono determinate dalla stessa Commissione Elettorale Nazionale.  

In caso di presentazione di un'unica lista, il voto espresso può essere favorevole o 

contrario.  

In caso di presentazione di due o più liste, si può dare la preferenza ad una sola lista; 

verranno eletti proporzionalmente ai voti ricevuti i candidati delle singole liste (effettivi o 

supplenti) in ordine progressivo. 


