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A tutti i candidati alle elezioni per il rinnovo
degli organi statutari dell’EPAP
del Collegio elettorale 4 – Geologi
Loro Sedi

Trasmissione PEC
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00193 Roma - RM

Oggetto:  Determina Presidenziale di interruzione della procedura di voto elettronico  per il rinnovo del mandato 
degli organi statutari dell’EPAP dei seguenti collegi elettorali:

1) Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali
2) Collegio elettorale 4 – Geologi

Egregi 

la presente per informarvi di quanto segue.

In data di ieri, 5 maggio si è aperto il seggio elettorale per il voto informatico per il rinnovo degli organi  
statutari dell'Epap.

Trascorsi circa 30 minuti dall'apertura della “cabina elettorale elettronica” alla quale si può accedere solo se 
forniti di credenziali (password) è stato segnalato un errore nella composizione dell'elenco dei candidati dai quali  
“spuntare” le preferenze. L'errore, in diverso modo, riguardava la cabina elettorale elettronica del Collegio elettorale 
1 - Dottori Agronomi e Dottori Forestali, e quella del Collegio Elettorale 4 - Geologi.

Essendo il sistema elettorale dell'Epap strutturato in modo autonomo tra i diversi collegi, con numero degli 
eleggibili  determinato dallo statuto e senza alcuna interferenza tra un collegio e l'altro; non essendoci,  inoltre,  
anomalie  nelle  altre  due  cabine  elettorali  elettroniche  dei  collegi  2  e  3  (rispettivamente  Attuari  e  Chimici)  e 
ritenendo doveroso non turbare la regolarità e la serenità elettorale di questi ultimi,  mi sono risolto a bloccare  
immediatamente il  solo  voto  elettronico per  il  Collegio  elettorale  1 -  Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali,  e il  
Collegio  Elettorale 4 – Geologi,  in  attesa di  disporre  le  eliminazione degli  errori  e la  riapertura di  una nuova 
sessione di voto informatico.

In tal senso è la determina presidenziale assunta, che si trasmette in uno alla presente e alla quale seguirà  
un nuovo calendario elettorale stabilito a termini di Statuto e Regolamento elettorale che seguirà con ulteriore, 
urgente determinazione.

Sono  in  grado  di  dare  assicurazioni  precise  del  fatto  che  tutti  gli  elettori  dei  collegi  interessati  dalla 
determinazione allegata, ai quali è tutt'ora interdetto il voto informatico, e gli elettori (una parte minima) che hanno 
votato ieri nella stessa cabina, saranno messi nuovamente tutti in grado di votare (o rivotare), con la massima 
trasparenza, in una cabina elettorale elettronica assolutamente scevra da vizi o errori di sorta, nelle medesime 
condizioni e per il medesimo tempo.

Scusandomi per l'inconveniente invio distinti saluti

Il Presidente
      Dott. Arcangelo Pirrello



Determina Presidenziale di interruzione della procedura di voto elettronico 
per il rinnovo del mandato degli organi statutari dell’EPAP dei seguenti collegi elettorali:

Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Collegio elettorale 4 - Geologi

Io sottoscritto, Arcangelo Pirrello, Presidente pro tempore dell’EPAP, Ente di previdenza e Assistenza Pluricatego-
riale, con sede in Roma, in Via Vicenza, 7, 9,11, nei locali della sede dell’Ente:

− visto l’art. 11, comma 2, lett. e) dello Statuto dell’Ente;
− vista la determina presidenziale del 29 dicembre 2014 di cui al protocollo 55412/2014, assunta ai sensi del -

l’art. 3 comma 1 del Regolamento Elettorale dell’EPAP con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo  
degli organi statutari dell’Ente con il seguente calendario per la prima convocazione:

per corrispondenza:
dal giorno e ora della ricezione del materiale fino alle ore 12 del giorno 11 maggio 2015;

per via telematica:
il giorno 5 maggio 2015 dalle ore   14,00 alle ore 21,00
il giorno 6 maggio 2015 dalle ore   14,00 alle ore 21,00
il giorno 7 maggio 2015 dalle ore   14,00 alle ore 21,00
il giorno 8 maggio 2015 dalle ore   14,00 alle ore 21,00
il giorno 9 maggio 2015 dalle ore   14,00 alle ore 21,00
il giorno 10 maggio 2015 dalle ore 14,00 alle ore 21,00
il giorno 11 maggio 2015 dalle ore   8,00 alle ore 12,00

presso il Seggio Elettorale di Roma:
il giorno 12 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00
il giorno 13 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00
il giorno 14 maggio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 20,00

− premesso che in data odierna 5 maggio 2015 alle ore 14,00, in conformità a quanto previsto dal regolamento  
elettorale dell’Ente, si è aperta la sessione di voto elettronico per il rinnovo dei Componenti degli organi statu-
tari dell’Epap per il mandato 2015/2020, per il quale l’accesso alla “cabina elettorale elettronica” è consentito 
solamente dopo l’apertura ed esclusivamente tramite utilizzo delle credenziali personali di accesso monouso;

− premesso che il voto, nella cabina elettorale elettronica, avviene tramite spunta di nominativi inseriti nell’elen-
co dei candidati ammessi;

− premesso che dopo circa 30 minuti dall’inizio delle operazioni di voto si aveva notizia di un errore materiale 
nella compilazione degli elenchi dei candidati presenti nell’area riservata per la votazione elettronica dei se-
guenti collegi elettorali:

o Collegio 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
o Collegio 4 – Geologi

e specificatamente
a) Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali:

risultavano non riportati i seguenti candidati al Consiglio di Indirizzo Generale:
Lo Nigro Piero Salvatore;
Di Bella Francesco;

risultavano non riportati i seguenti candidati ai Comitati dei Delegati:
Invernizzi Barbara

b) Collegio elettorale 4 – Geologi:
risultava riportato il nome del dott. Innocenti Marco che aveva comunicato il ritiro della propria candida-
tura.

− verificata l’effettiva presenza dell’errore sopra indicato nella cabina elettorale elettronica del Collegio elettorale 
1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali e del Collegio elettorale 4 – Geologi e la circostanza che lo stesso era  
limitato esclusivamente all’elenco dei candidati inserito nella cabina elettorale elettronica mentre risultavano 
corretti gli elenchi per l’esercizio del voto per corrispondenza e per l’esercizio del voto diretto presso il seggio  
elettorale di Roma;



− considerato che ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento elettorale dell’Ente, il corpo elettorale è suddivi -
so in collegi e che in conformità a quanto previsto dall’art. 13, comma 3, dello stesso regolamento è possibile  
procedere alla votazione separata per singoli collegi;

− considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento elettorale dell’Ente il numero dei candi -
dati eleggibili per ogni collegio e per ogni organo statutario è determinato per legge cosicché negli organi elet-
tivi ciascun collegio esprime un numero di rappresentanti predeterminato che, né quanto alla consistenza né 
quanto alla individuazione dei singoli eletti, dipende o in alcun modo risente dei risultati elettorali maturati con 
riferimento agli altri collegi;

− atteso che l’Ente ha il dovere di assicurare la regolarità e la serenità del voto per il Collegio Elettorale 2 – At-
tuari e per il Collegio elettorale 3 – Chimici, per i quali non sono stati riscontrati né errori procedurali né irrego -
larità nella predisposizione del materiale di voto;

− atteso che l’interruzione del voto del Collegio Elettorale 2 – Attuari e del Collegio elettorale 3 – Chimici potreb-
be configurarsi come una illegittimità procedurale in quanto mera interruzione di ufficio delle votazioni in corso 
senza il riscontro di alcun vizio o errore procedimentale, così come invece rilevati per il Collegio elettorale 1 – 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali e per il Collegio elettorale 4 – Geologi:

− sentiti per le vie brevi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
− ritenuto che ricorrano gli estremi di necessità ed urgenza;
− al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale appare necessario ed opportuno agire  

come di seguito determinato;

determina in autotutela

− di disporre l'eliminazione dell’errore materiale in parola uniformando l’elenco dei candidati presenti nell’area ri -
servata per la votazione elettronica del Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali e del Colle-
gio elettorale 4 – Geologi a quello dei candidati predisposto per il voto cartaceo e il voto diretto al seggio.

− Relativamente al Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali e al Collegio elettorale 4 – Geolo-
gi:

1) di interrompere immediatamente le operazioni di voto on line e annullare le preferenze finora espresse  
con questa modalità nei Collegi elettorali in parola;

2) di far proseguire le operazioni di voto cartaceo dei Collegi elettorali in parola secondo quanto disposto 
dall’art. 10, comma 2, del regolamento elettorale, alla luce del calendario che verrà definito con successi -
va determina;

3) di rimandare le operazioni di voto diretto presso il seggio elettorale di Roma, dei Collegi elettorali in paro -
la, alla luce del calendario che verrà definito con successiva determina.

− Relativamente al Collegio elettorale 2 – Attuari e Collegio elettorale 3 – Chimici:
1) di confermare il calendario per l’esercizio del voto elettronico di cui alla determina presidenziale del 29 di-

cembre 2014 riportato in premessa;
2) di confermare il calendario per l’esercizio del voto cartaceo secondo il calendario di cui alla determina 

presidenziale del 29 dicembre 2014 riportato in premessa.
3) di confermare il calendario per l’esercizio del voto diretto al Seggio Elettorale di cui alla determina presi-

denziale del 29 dicembre 2014 riportato in premessa.

− Di rimandare ad altra determina da assumere entro brevissimo tempo il nuovo calendario elettorale per i se-
guenti collegi elettorali:

o Collegio elettorale 1 – Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
o Collegio elettorale 4 – Geologi.

− Di comunicare la presente determina al Presidente del Seggio Elettorale e ai suoi componenti, al Consiglio di  
Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e ai suoi componenti, ai Ministeri Vigilanti, ai compo-
nenti degli organi statutari, ai Consigli Nazionali, ai Candidati interessati dalla interruzione.

− Di dare comunicazione degli effetti della presente deliberazione tramite il sito dell’Ente.
− Di sottoporre a ratifica la presente determinazione secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 2, lett. e) dello  

Statuto.

Il Presidente
      Dott. Arcangelo Pirrello


