VADEMECUM
ELEZIONI
EPPI 2022

Aventi diritto al voto
Hanno diritto al voto gli iscritti all’EPPI che risultano tali alle ore 24:00 del 13 gennaio 2022, non sono rilevanti le domande di
iscrizione o di cancellazione presentate a qualsiasi titolo successivamente tale data. Il Presidente dell’EPPI entro il 29 marzo 2022,
rimette ai Presidenti degli Ordini territoriali l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto. Entro il 13 aprile 2022, gli iscritti non ricompresi
nell’elenco degli aventi diritto al voto possono presentare ricorso al Seggio Elettorale Centrale.

Presentazione lista e candidati
Tutti gli iscritti aventi diritto al voto possono presentare una lista per il Consiglio di Indirizzo Generale o per quello di Amministrazione.

Cosa occorre
Il primo passo di chi voglia concorrere alle elezioni per il rinnovo degli organi statutari EPPI è quello di trovare un numero minimo
di sottoscrittori per la lista che si intende presentare:
•

Per il Consiglio di Indirizzo Generale: nr. 30 (articolo 14 Regolamento Elettorale)

•

Per il Consiglio di Amministrazione: nr. 150 (articolo 19 Regolamento Elettorale)
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I sottoscrittori
Possono sottoscrivere le liste per il CIG (articolo 14 Regolamento Elettorale):
•

i soli iscritti aventi diritto al voto non candidati

•

appartenenti al medesimo Collegio Elettorale per il quale viene presentata la lista

•

nessun iscritto può sottoscrivere più di una lista

Possono sottoscrivere le liste per il CDA (articolo 19 Regolamento Elettorale):
•

soli iscritti aventi diritto al voto non candidati

•

appartenenti a qualsiasi Collegio Elettorale

•

nessun iscritto può sottoscrivere più di una lista

Per sottoscrivere una lista, l’avente diritto al voto potrà scaricare dall’area riservata EppiLife, nella sezione AREA ELEZIONI 2022:
•

il modello 5 per il Consiglio di Indirizzo Generale

•

il modello 8 per il Consiglio d’Amministrazione

Al modello di sottoscrizione andrà allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui non sia allegata
copia di un documento, la firma andrà autenticata a termini di legge (articolo 21 del DPR 445/2000).

Il presentatore
La lista, sottoscritta dal numero minimo di aventi diritto al voto indicati nel paragrafo precedente, dovrà essere “presentata” da uno
dei sottoscrittori della lista stessa.
Per presentare una lista, l’avente diritto al voto potrà scaricare dall’area riservata Eppilife, nella sezione AREA ELEZIONI 2022:
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•

il modello 4 per il Consiglio di Indirizzo Generale

•

il modello 7 per il Consiglio d’Amministrazione

Ciascuna lista è individuata da un motto e/o da un simbolo, viene fatto divieto di utilizzo di simboli propri dell’Ente.

La composizione delle liste per il Consiglio di Indirizzo Generale
Le liste per il Consiglio di Indirizzo Generale devono essere composte da aventi diritto al voto appartenenti al medesimo Collegio
Elettorale per il quale si presenta la lista (articolo 12 Regolamento Elettorale).
La composizione numerica della lista è così individuata:
•

Collegio Elettorale 1: numero 4 aventi diritto al voto che esercitano esclusivamente la libera professione (cosiddetto comma
1). Può essere previsto un quinto componente che può appartenere anche alla categoria dei professionisti che esercitano la
libera professione contemporaneamente all’attività di lavoratore dipendente (cosiddetti comma 2).

•

Collegio Elettorale 2: numero 4 aventi diritto al voto che esercitano esclusivamente la libera professione (cosiddetto comma
1). Può essere previsto un quinto componente che può appartenere anche alla categoria dei professionisti che esercitano la
libera professione contemporaneamente all’attività di lavoratore dipendente (cosiddetti comma 2).

•

Collegio Elettorale 3: numero 5 aventi diritto al voto che esercitano esclusivamente la libera professione (cosiddetto comma
1). Può essere previsto un sesto componente che può appartenere anche alla categoria dei professionisti che esercitano la
libera professione contemporaneamente all’attività di lavoratore dipendente (cosiddetti comma 2).

•

Collegio Elettorale 4: numero 2 aventi diritto al voto che esercitano esclusivamente la libera professione (cosiddetto comma
1). Può essere previsto un terzo componente che può appartenere anche alla categoria dei professionisti che esercitano la
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libera professione contemporaneamente all’attività di lavoratore dipendente (cosiddetti comma 2).
•

Collegio Elettorale 5: numero 1 avente diritto al voto che esercita esclusivamente la libera professione (cosiddetto comma 1).
Può essere previsto un secondo componente che può appartenere anche alla categoria dei professionisti che esercitano la
libera professione contemporaneamente all’attività di lavoratore dipendente (cosiddetti comma 2).

La composizione delle liste per il Consiglio di Amministrazione
Le liste per il Consiglio di Amministrazione sono presentate su base nazionale e devono essere composte da sette aventi diritto al
voto dei quali almeno cinque identificati uno per Collegio Elettorale (articolo 17 Regolamento Elettorale).
Solo uno dei sette componenti la lista può appartenere alla categoria dei professionisti che esercitano la libera professione
contemporaneamente all’attività di lavoratore dipendente (cosiddetti comma 2).

I Candidati al Consiglio di Indirizzo Generale
Possono candidarsi al Consiglio di Indirizzo Generale gli iscritti che, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Elettorale:
a) abbiano diritto di voto;
b) abbiano versato i contributi per almeno complessive cinque intere annualità contributive negli anni immediatamente
precedenti le elezioni (annualità contributive dal 2016 al 2020);
c) abbiano rispettato nei cinque anni immediatamente precedenti le elezioni (dal 2017 al 2021), i termini per gli adempimenti
contributivi e documentali, attestabili con il rilascio del DURC al 31 dicembre di ciascuno dei cinque anni;
d) sia rilasciabile il Durc;
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e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 12 dello Statuto*.
Per candidarsi, l’avente diritto al voto potrà scaricare dall’area riservata EppiLife, nella sezione AREA ELEZIONI 2022, il modello 6,
ed allegare il curriculum vitae in formato europeo.
La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile:
•

con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

•

con quella di componente del Collegio dei Sindaci;

•

con gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere degli Ordini Territoriali.

La carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od
Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.
La candidatura alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale è incompatibile con la contestuale candidatura alla
carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di elezione del medesimo soggetto in uno degli organismi che determinerebbe una causa di incompatibilità, l’interessato
deve optare per una sola carica entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di proclamazione degli eletti.

* Sono considerati requisiti di onorabilità:
1. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica
Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a
un anno;
2. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
Il requisito della professionalità, richiesto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano
conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali quali il Consiglio Nazionale ed i Collegi Provinciali
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o presso istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a
cinque anni.
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I Candidati al Consiglio di Amministrazione
Possono candidarsi al Consiglio di Amministrazione gli iscritti che, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento Elettorale:
a) abbiano diritto di voto;
b) abbiano versato i contributi per almeno complessive cinque intere annualità contributive negli anni immediatamente
precedenti le elezioni (annualità contributive dal 2016 al 2020);
c) abbiano rispettato nei cinque anni immediatamente precedenti le elezioni (dal 2017 al 2021), i termini per gli adempimenti
contributivi e documentali, attestabili con il rilascio del DURC al 31 dicembre di ciascuno dei cinque anni.
d) sia rilasciabile il Durc;
e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all’articolo 12 dello Statuto*
Per candidarsi, l’avente diritto al voto potrà scaricare dall’area riservata EppiLife, nella sezione AREA ELEZIONI 2022, il modello 9,
ed allegare il curriculum vitae in formato europeo.

* Sono considerati requisiti di onorabilità:
1. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica
Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a
un anno;
2. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
Il requisito della professionalità, richiesto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano
conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali quali il Consiglio Nazionale ed i Collegi Provinciali
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o presso istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a
cinque anni.
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La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile:
•

con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

•

con quella di componente del Collegio dei Sindaci;

•

con gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere degli Ordini Territoriali.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è altresì incompatibile per coloro che svolgono funzioni di Delegato od
Amministratore presso altre Casse od Enti di previdenza o fondi previdenziali.
Chi si candida al Consiglio di Amministrazione non può candidarsi contestualmente al Consiglio di Indirizzo Generale.
In caso di elezione del medesimo soggetto in uno degli organismi, l’interessato deve optare per una sola carica entro 7 giorni dalla
ricezione della comunicazione di proclamazione degli eletti.
Il termine di presentazione
La lista, indifferentemente che sia del Consiglio di Indirizzo Generale o di quello di Amministrazione, deve essere depositata a pena
di irricevibilità presso l’EPPI, via Giovanni Battista Morgagni 30/E, edificio C, IV piano entro le ore 12:00 del 02 aprile 2022 (articoli
15 e 20 del Regolamento Elettorale).
Il ricorso avverso l’esclusione

Il ricorso avverso l’esclusione potrà essere presentato al Seggio Elettorale Centrale entro cinque giorni dall’emissione del verbale con il quale
il Presidente, dopo aver verificato la formale regolarità delle liste, ammette le liste stesse (articoli 15 e 20 del Regolamento Elettorale).
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Modalità di voto
Le elezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica (art. 24 Regolamento Elettorale) dalle ore 07:00 del 2 maggio 2022
e senza soluzione di continuità, sino alle ore 17:00 del 6 maggio 2022, con servizio di assistenza agli aventi diritto al voto nella fascia
oraria 9:00 - 17:00.
Possono esprimere il voto solo gli iscritti titolari di indirizzo PEC dichiarato e risultante negli archivi dell’Ente. Il PIN per l’esercizio del
diritto di voto è generato su richiesta dell’iscritto compilando l’apposito form disponibile nell’AREA ELEZIONI della tua area riservata
EppiLife. L’elettore che abbia smarrito il PIN potrà chiederne uno nuovo compilando il form disponibile nell’AREA ELEZIONI della tua
area riservata EppiLife.
Dal momento della richiesta il precedente PIN non sarà più utilizzabile (art. 25 Regolamento Elettorale).
Non si possono esprimere preferenze per un numero superiore a quello dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale spettanti
al Collegio Elettorale cui appartiene l’elettore. Le preferenze possono essere accordate esclusivamente ai candidati inclusi nella
medesima lista (art. 26 Regolamento Elettorale).
Non si possono esprimere più di tre preferenze per il Consiglio di Amministrazione. Le preferenze possono essere accordate
esclusivamente ai candidati inclusi nella medesima lista (art. 27 Regolamento Elettorale).
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All’interno dell’AREA ELEZIONI, l’iscritto avrà a disposizione:
•

il Regolamento Elettorale;

•

il manifesto delle liste concorrenti del proprio Collegio Elettorale per la carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale;

•

il manifesto delle liste concorrenti per il Consiglio di Amministrazione;

•

l’informativa sul luogo, giorno ed apertura degli eventuali punti di assistenza istituiti presso gli Ordini territoriali o la sede dell’Ente.
Presso i punti di assistenza possono votare unicamente gli iscritti appartenenti al medesimo Ordine territoriale.

•

Video tutorial e materiale informativo per l’esercizio del voto on-line.

Validità elezioni
L’elezione è valida quando nell’ambito del Collegio Elettorale, abbiano partecipato al voto almeno il 25% degli iscritti aventi diritto
al voto (art. 28 Regolamento Elettorale).
Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra le elezioni del CIG e CDA già svolte, verranno annullate e si ricorrerà alle elezioni
suppletive il giorno 16 maggio 2022, da svolgersi in tutti gli Ordini Territoriali facenti parte del Collegio Elettorale nel quale non è stato
raggiunto il quorum (art. 29 Regolamento Elettorale).

9 di 12

Seggio Elettorale Centrale
Entro il 13 aprile 2022 è costituito il Seggio Elettorale Centrale.
Il Seggio Elettorale centrale decide su tutte le questioni inerenti le operazioni di voto e le relative contestazioni o ricorsi.
È composto dal Presidente dell’Ente o da un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio d’Amministrazione, che lo presiede,
e da cinque scrutatori uno per ogni Collegio Elettorale scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto designati dal Consiglio di Indirizzo
Generale.

Scrutinio
Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il quorum di cui all’articolo 28, le operazioni di scrutinio elettronico avranno inizio senza
soluzione di continuità con la chiusura delle operazioni di voto. Nell’ipotesi in cui, invece, non fosse raggiunto il quorum, il Presidente
dell’Ente invita gli Ordini territoriali interessati, a svolgere le elezioni suppletive. In tal caso le operazioni di scrutinio elettronico non
avranno luogo fintanto che le elezioni suppletive non saranno state completate (art. 34 Regolamento Elettorale).
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Ultimate le operazioni di scrutinio elettronico, il Seggio Elettorale centrale ne redige apposito verbale, indicandovi il numero di voti e
preferenze, suddivise per Ordini territoriali, riportato da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed attestando la regolarità
della votazione.

Risultati elettorali e nomine
Entro trenta giorni dalla data di chiusura del Seggio Elettorale Centrale, il Presidente dell’Ente procede alla proclamazione degli eletti
del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto. La proclamazione
viene resa pubblica a ciascun iscritto, agli Ordini territoriali mediante comunicazione del numero di voti e delle preferenze suddivisi
per Ordine territoriale, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed affissa nei locali dell’Ente.
Entro 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, ogni iscritto può proporre al Consiglio di Amministrazione in carica, ricorso
avverso la validità delle operazioni elettorali. La decisione viene assunta in via definitiva nel termine di 60 giorni dalla data di
presentazione.
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Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.
L’Ente tratta i dati degli iscritti ai fini della gestione amministrativa della procedura elettorale degli organi statutari dell’Ente stesso, e
in quest’ambito provvede all’invio agli Ordini territoriali dei dati in proprio possesso relativi agli iscritti al Collegio Elettorale ai fini della
composizione delle liste elettorali.
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