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(Parte integrante degli statuti VSLF)

I. L’ufficio elettorale e di voto (in seguito ufficio)

Art. 1
La gestione nomina immediatamente un ufficio, non appena riceve notizia di una raccolta di firme a favore di
un refe-rendum o di una iniziativa oppure per la convocazione di un’assemblea generale straordinaria [art. 22
cfr. 2 statuti].

Art. 2
Il dirigente della CRGC informa subito la gestione dopo l’annuncio di una raccolta di firme secondo art. 1.

Art. 3
L’ufficio si assume i seguenti compiti in caso di una raccolta di firme:
a. fornitura di elenchi dei membri validi e determinazione del numero dei membri con diritto di voto (giorno di
scadenza: data dell’inizio della raccolta);
b. controllo del testo sul formulario di raccolta;
c. controllo dell’inizio della raccolta (giorno di scadenza) e della fine della raccolta (giorno di scadenza);
d. determinare la validità dei formulari di raccolta delle firme inoltrati secondo:
- testo;
- rispetto del termine di scadenza (giorno di scadenza);
e. determinare la validità delle firme sui formulari di raccolta secondo:
- esistenza della qualità di membro al momento dell’inizio della raccolta (giorno di scadenza);
- iscrizione di proprio pugno della firma, del cognome, del nome e della sezione di appartenenza;
f. scrutinio delle firme;
g. stesura del protocollo (art. 14 - 16);
h. determinare il risultato e conferma della validità con la CRGC (art. 13).

Art. 4
L’ufficio si assume i seguenti compiti in caso di votazione per corrispondenza:
a. apertura di una casella postale facoltativa (per ricevere i formulari della votazione);
b. stesura del testo della lettera accompagnatoria relativa alla procedura di voto;
c. fornitura di un registro dei membri e determinazione del numero dei membri con diritto di voto (giorno di
scadenza: data dell’inizio della raccolta);
d. spedizione del materiale di voto (sorveglianza) con annuncio dell’indirizzo dell’ufficio;
e. a richiesta rispedizione del materiale di voto;
f. presa in consegna delle buste di voto (casella postale);
g. scrutinio;
h. determinare il risultato con la CRGC (art. 13);
i. stesura del protocollo all’attenzione della gestione (art. 14 - 16).

Art. 5
I membri aventi diritto di voto ricevono in caso di votazione per corrispondenza il seguente materiale:
a. Una (1) busta con materiale di voto;
b. Una (1) busta di ritorno con l’indirizzo;
c. Una (1) busta neutra per il foglio di elezioni o voto per il ritorno nella busta di rispedizione.

II. Procedura di elezione e di voto

Art. 6
La gestione deve annunciare le prossime elezioni 90 giorni prima del termine di consegna delle proposte di
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elezione.
La gestione allestisce i formulari per la raccolta delle firme per le proposte di elezione dei membri. Questi
possono essere richiesti dagli interessati [art. 31 cfr.7 e 8, art. 47 cfr. 2 lett. c statuti].
Il testo deve contenere:
a. la descrizione della carica per la quale la persona pro-posta si candida;
b. il cognome, il nome e la sezione di appartenenza del candidato;
c. il consenso firmato del candidato;
d. una singola colonna per firma, cognome, nome e la sezione di appartenenza del membro.

Art. 7
Le elezioni devono avvenire come segue [art. 47 cfr. 2 lett. c statuti]:
a. annuncio delle elezioni da parte della gestione almeno 30 giorni prima dell’inizio della raccolta delle firme
(giorno di scadenza);
b. durata della raccolta delle firme: 60 giorni;
c. termine di consegna dei formulari di raccolta: al più tardi 60 giorni prima del 1° giorno di elezione;
d. ultimo termine per la stesura di proposte di elezione tramite l’assemblea dei delegati oppure del comitato
sindacale al più tardi: 45 giorni prima del 1° giorno di elezione;
e. annuncio di queste proposte: al più tardi 10 giorni prima del 1° giorno di elezione (ultimo annuncio di
elezione).

Art. 8
Le proposte di elezione dei membri sono valide soltanto se:
a. queste sono state inoltrate all’ufficio almeno 60 giorni prima del 1° giorno di elezione;
b. se sono firmate almeno da un quinto (1/5) dei membri aventi diritto di voto [art. 21 cfr.1 statuti];
c. se il candidato ha accettato con la firma la sua pro-posta (sul formulario di raccolta);
d. sono indicati tre (3) rappresentanti della cerchia dei firmatari che in caso di unanimità sono autorizzati a
rappresentare i firmatari della proposta di elezione 
e di ritirare parzialmente o completamente la proposta.

Art. 9
Le firme, in caso di votazione per corrispondenza, referendum o iniziative sono valide soltanto se:
a. il firmatario aveva diritto di voto al primo giorno della raccolta delle firme (giorno di scadenza);
b. la firma è stata eseguita entro il termine fra il primo e l’ultimo giorno di raccolta (giorno di scadenza; lett.
a);
c. accanto alla firma sono scritti di proprio pugno cognome, nome e sezione di appartenenza;
d. per il medesimo organo viene firmata solo una proposta di elezione;
e. se non concernono la propria proposta di elezione.

Art. 10
Se durante la procedura di elezione viene soppressa una candidatura, l’ufficio decide sull’ulteriore
procedimento.
I rappresentanti delle proposte di elezione dei membri (art. 8 lett.d) possono entro cinque giorni dalla
comunicazione richiamare la decisione del comitato sindacale che è definitiva.

Art. 11
a. Il dirigente della CRGC deve apporre sui formulari di raccolta la data del ricevimento, numerarli
progressivamente e firmarli;
b. il dirigente della CRGC invia al più tardi 7 giorni dopo il giorno di scadenza tutto il materiale al dirigente
dell’ufficio;
c. entro i susseguenti 7 giorni l’ufficio (tutti e 3 i membri) conta i voti (art. 3 lett. f).

Art. 12
a. In caso di voto, la scheda è valida soltanto se indica “Si” oppure “No”. Osservazioni la rendono non valida.
b. In caso di elezioni non vale il panachage, un (1) nome conta solo una (1) volta.
c. Nomi supplementari saranno radiati dal basso verso l’alto.
d. Voti non validi contano per il computo dei voti, ma non per il risultato [art. 24 cfr. 5 statuti].

III. Risultato di elezioni e di voto

Art. 13
1. Per la determinazione dei risultati devono essere presenti entrambi i membri della CRGC.
2. In caso di votazione per corrispondenza su questioni che vengono rese pubbliche, deve essere convocato un
notaio per la convalida. 
3. Si determina che il referendum, l’iniziativa o la votazione per corrispondenza sono riusciti oppure no.
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4. Il protocollo deve essere firmato aggiungendo cognome, nome e indirizzo di:
- tutti i membri dell’ufficio;
- entrambi i membri della CRGC in occasione della determinazione del risultato;
- eventualmente del notaio.
5. In divergenza al referendum e all’iniziativa occorre tener presente in caso di una votazione per
corrispondenza di quanto segue:
se negli statuti non è prescritta la maggioranza qualitativa (assoluta) vale la maggioranza relativa, per elezioni
vale sempre la maggioranza relativa.
IV. Protocolli

Art. 14
Ogni foglio deve essere scritto solo da una parte e portare un numero progressivo.
Sulla pagina 1 in alto deve figurare il testo completo come descritto nella richiesta.
Ogni pagina seguente deve portare in alto a sinistra un riferimento in merito.

Art. 15
In caso di referendum o iniziative sono da mettere a protocollo i seguenti punti:
1. a. data del primo (1°) e dell’ultimo giorno di raccolta (giorno di scadenza);
b. il numero dei membri aventi diritto di voto al primo (1°) giorno di raccolta (giorno di scadenza);
c. il numero necessario di firme valide per la riuscita della richiesta [art. 20 e 21 statuti].
2. il totale dei formulari delle firme inoltrati, validi e non validi, con indicazione sul formulario della motivazione
di quelli non validi.
3. il totale delle firme inoltrate, valide e non valide, con indicazione della motivazione di quelle non valide (art.
9).

Art. 16
In caso di votazione per corrispondenza sono da mettere a protocollo i seguenti punti:
1. a. data del primo (1°) e ultimo giorno di voto (giorno di scadenza);
b. il numero dei membri aventi diritto di voto al pri-mo (1°) giorno della raccolta (giorno di scaden-za);
c. il numero necessario di voti “Si” validi per la riuscita dell’elezione o della votazione;
2. il numero delle buste di voto valide e non valide;
3. il numero dei voti validi (art. 9).

V. Conservazione del materiale

Art. 17
1. Tutto il materiale – formulari di raccolta firme, schede di voto, ecc. – sono da conservare sotto chiave dal
dirigente della CRGC insieme ai protocolli originali per 3 anni.
2. Dopo la scadenza di questo termine il materiale sopraindicato è da distruggere, sotto la sorveglianza dei
membri dell’allora ufficio e dei membri della CRGC.
3. Il protocollo originale va messo assieme agli atti nell’archivio.

* * * * *

Questo regolamento [CS] è parte integrante degli statuti VSLF e entra in vigore insieme agli statuti VSLF in
data 13 settembre 2004.

Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti: 

Il Presidente sindacale:
Theo Marty

Membro della gestione:
Stefan Jufer

Arbedo, 13 settembre 2004.


