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Circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l’Elezione dei componenti il Comitato Nazionale 

dei Delegati di Inarcassa - quinquennio 2020-2025 

 

Il 24 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha indetto le elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei 

Delegati di Inarcassa per il quinquennio 2020-2025, che avranno luogo in prima tornata da lunedì 16 a venerdì 

20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19. 

Le eventuali ulteriori tornate, nel caso di mancato raggiungimento del quorum di 1/5, sono previste dal 6 al 10 

aprile e dal 4 all’8 maggio 2020, dalle ore 9 alle ore 19. 

La procedura elettorale è disciplinata dallo Statuto (approvato con Decreto Interministeriale del 21 giugno 2016) e 

dal nuovo Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei 

Delegati di Inarcassa (approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 28 novembre 2018) che prevede l’apertura 

di un unico seggio elettorale e la possibilità di esercitare il diritto mediante voto elettronico utilizzando internet. 

Elettorato attivo 

Il Corpo elettorale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento, è composto da tutti gli Associati 

a Inarcassa che siano, contestualmente, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto stesso e 

formalmente iscritti alla Cassa, con delibera della Giunta Esecutiva, sia alla data di indizione delle Elezioni sia alla 

data di votazione. 

Gli Elettori possono esprimere il proprio voto nell’ambito dell’Assemblea provinciale nella quale sono residenti 

alla data di indizione e per la categoria professionale di appartenenza. 

Con delibera del 5 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa - in qualità di organo deputato 

all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati - ha stabilito la ripartizione 

dell’elettorato attivo nei bacini provinciali già adottati per le precedenti elezioni per il quinquennio 2015-2020.  

In un contesto di rilevanti e continue modifiche all'assetto delle province italiane, dovute all’applicazione della c.d. 

Legge Delrio, il provvedimento rispetta la volontà normativa dello Statuto e garantisce la parità di trattamento 

dell'elettorato attivo di Inarcassa. Copia della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione è stata 

pubblicata in data 10.7.2019 sul sito istituzionale dell’Associazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

Delibera CdA n. 25415/19, dove è consultabile. 

Gli Elettori cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti all’estero possono esprimere il proprio 

voto nell’ambito dell’Assemblea provinciale in cui hanno eletto domicilio professionale in Italia, equiparato a tal 

fine alla residenza dall’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526. 

Ai sensi dell’art. 7.2 lett. a) del regolamento gli Associati iscritti ad entrambi gli Albi professionali degli Ingegneri 

e degli Architetti PPC sono obbligatoriamente inseriti nell’elenco corrispondente all’Albo di prima iscrizione a 

Inarcassa; nel caso di contemporanea iscrizione ai due Albi alla data di iscrizione a Inarcassa, sono inseriti 

nell’elenco corrispondente alla prima iscrizione all’Albo conseguita in ordine cronologico. 

Ai sensi dell’art. 7.2 lett. b) del regolamento gli Associati che rilevino di essere stati inseriti in un elenco non 

corretto per categoria o Assemblea provinciale, devono darne comunicazione entro il 23 novembre 2019, con 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile su Inarcassa On Line nella sezione Elezioni, da trasmettere 

via PEC all’indirizzo elezioni@pec.inarcassa.org, allegando un documento di identità in corso di validità. 

 

http://www.inarcassa.it/site/home/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-preliminari-al-rinnovo-cnd-2020-2025-150-ripartizione-delle-assemblee-provinciali/documento4759.html
https://www.inarcassa.it/group/iol/
mailto:elezioni@pec.inarcassa.org
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Gli elettori sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato Nazionale dei Delegati che, ai 

sensi dell’art. 11 dello Statuto, per il quinquennio 2020-2025, sarà composto da: 

PROVINCIA 

DELEGATI 

ARCHITETTI 

DELEGATI 

INGEGNERI 

PROVINCIA DELEGATI 

ARCHITETTI 

DELEGATI 

INGEGNERI 

PROVINCIA DELEGATI 

ARCHITETTI 

DELEGATI 

INGEGNERI 

AGRIGENTO 1 1 FROSINONE 1 1 PISA 1 1 

ALESSANDRIA 1 1 GENOVA 1 1 PISTOIA 1 1 

ANCONA 1 1 GORIZIA 1 1 PORDENONE 1 1 

AOSTA 1 1 GROSSETO 1 1 POTENZA 1 1 

AREZZO 1 1 IMPERIA 1 1 PRATO 1 1 

ASCOLI PICENO 1 1 ISERNIA 1 1 RAGUSA 1 1 

ASTI 1 1 LA SPEZIA 1 1 RAVENNA 1 1 

AVELLINO 1 1 L'AQUILA 1 1 REGGIO CALABRIA 1 1 

BARI 1 1 LATINA 1 1 REGGIO EMILIA 1 1 

BARLETTA-ANDRIA-
TRANI 

1 1 LECCE 1 1 RIETI 1 1 

BELLUNO 1 1 LECCO 1 1 RIMINI 1 1 

BENEVENTO 1 1 LIVORNO 1 1 ROMA 4 3 

BERGAMO 1 1 LODI 1 1 ROVIGO 1 1 

BIELLA 1 1 LUCCA 1 1 SALERNO 1 1 

BOLOGNA 1 1 MACERATA 1 1 SASSARI 1 1 

BOLZANO 1 1 MANTOVA 1 1 SAVONA 1 1 

BRESCIA 1 1 MASSA CARRARA 1 1 SIENA 1 1 

BRINDISI 1 1 MATERA 1 1 SIRACUSA 1 1 

CAGLIARI 1 1 MEDIO CAMPIDANO 1 1 SONDRIO 1 1 

CALTANISSETTA 1 1 MESSINA 1 1 TARANTO 1 1 

CAMPOBASSO 1 1 MILANO 4 2 TERAMO 1 1 

CARBONIA-IGLESIAS 1 1 MODENA 1 1 TERNI 1 1 

CASERTA 1 1 MONZA-BRIANZA 1 1 TORINO 2 1 

CATANIA 1 1 NAPOLI 2 2 TRAPANI 1 1 

CATANZARO 1 1 NOVARA 1 1 TRENTO 1 1 

CHIETI 1 1 NUORO 1 1 TREVISO 1 1 

COMO 1 1 OGLIASTRA 1 1 TRIESTE 1 1 

COSENZA 1 1 OLBIA-TEMPIO 1 1 UDINE 1 1 

CREMONA 1 1 ORISTANO 1 1 VARESE 1 1 

CROTONE 1 1 PADOVA 1 1 VENEZIA 1 1 

CUNEO 1 1 PALERMO 1 1 VERBANIA 1 1 

ENNA 1 1 PARMA 1 1 VERCELLI 1 1 

FERMO 1 1 PAVIA 1 1 VERONA 1 1 

FERRARA 1 1 PERUGIA 1 1 VIBO VALENTIA 1 1 

FIRENZE 2 1 PESARO URBINO 1 1 VICENZA 1 1 

FOGGIA 1 1 PESCARA 1 1 VITERBO 1 1 

FORLI'-CESENA 1 1 PIACENZA 1 1    

Notaio  

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 ottobre u.s., ha nominato il Notaio Giulia Maria Venneri, 

incaricato di assistere alle operazioni elettorali e di supportare la Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento. 

Elettorato passivo 

Sono titolari del diritto di elettorato passivo (ovvero possono candidarsi alla carica di Delegato) - ai sensi dell'art. 

2, comma 2 del Regolamento, gli iscritti: 

- in possesso dei requisiti di iscrizione previsti dallo Statuto e formalmente iscritti nei ruoli di Inarcassa con 

delibera della Giunta Esecutiva, senza soluzione di continuità, per l’intero periodo intercorrente fra la data 
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di indizione delle elezioni (24 ottobre 2019) e la data ultima di votazione (16-20 marzo 2020) e, in caso di 

mancato raggiungimento del quorum, 6-10 aprile 2020 o 4-8 maggio 2020; 

- nei confronti dei quali non sussistano le condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, in quanto 

applicabili; 

- che, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, non 

abbiano debiti scaduti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo nei confronti di Inarcassa e siano in regola con 

gli adempimenti dichiarativi verso l’Associazione. 

Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sono cause di ineleggibilità alla carica di componente del Comitato Nazionale 

dei Delegati: 

- avere subìto la sospensione dall’iscrizione all’Albo professionale negli ultimi cinque anni, quale 

conseguenza di un procedimento disciplinare o penale; 

- avere subìto condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con pena 

detentiva; 

- essere stato dichiarato responsabile verso Inarcassa con sentenza definitiva e non aver ancora estinto il 

debito. 

Coloro che intendano candidarsi a componenti il Comitato Nazionale dei Delegati possono presentare la propria 

candidatura, esclusivamente per la provincia di residenza e per la categoria di appartenenza, compilando l’apposito 

modulo elettronico accessibile e disponibile, dalle ore 9 del 25 ottobre, sul portale Inarcassa On Line, all’indirizzo 

https://www.inarcassa.it/group/iol/, entro le ore 12 del 23 novembre 2019. Le candidature pervenute oltre tale 

termine o con modalità diverse saranno considerate irricevibili senza possibilità di sanatoria. 

La verifica del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento sarà effettuata dal Consiglio di 

Amministrazione entro il 3 dicembre 2019. Il candidato che, all’esito di tale verifica, risultasse avere debiti scaduti 

di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, nei confronti di Inarcassa e/o non essere in regola con gli adempimenti 

dichiarativi, potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio e non differibile di 15 giorni dalla 

ricezione della PEC con la quale Inarcassa gli comunicherà gli adempimenti per i quali è irregolare.  

Ai fini della regolarizzazione della candidatura il pagamento è ammesso esclusivamente in unica soluzione, 

comprensivo di eventuali sanzioni e interessi. 

Commissione Elettorale 

E’ composta da cinque membri estratti a sorte dal Notaio e dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti, in 

regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi verso Inarcassa, che non si candidino alla carica di Delegato 

e abbiano presentato apposita istanza, trasmettendo esclusivamente via PEC, il modello disponibile, dalle ore 9 del 

25 ottobre, su Inarcassa On Line entro il 4 novembre 2019 debitamente compilato in ogni sua parte ed allegando 

copia del documento di identità in corso di validità. 

Ai componenti la Commissione Elettorale è riconosciuto un compenso forfettario pari a 5.000 euro, più contributo 

Cassa e IVA, oltre al rimborso delle spese di vitto e trasporto (a piè di lista e con tetto di spesa, previa presentazione 

di fattura elettronica) e alla sistemazione alberghiera (in struttura selezionata dalla Cassa e solo per i Commissari 

non residenti in Roma). 

 

 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Esercizio del diritto di voto 

Sarà possibile esercitare il diritto di voto accedendo alla propria Area Riservata su Inarcassa On Line all’indirizzo 

https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword ove, dal 16 marzo 2020 sarà attivato il link alla piattaforma di 

votazione SkyVote. 

L’accesso alla piattaforma di votazione è permesso solo attraverso Inarcassa On Line. 

E’ possibile navigare in SkyVote mediante personal computer, fisso o mobile, tablet o smartphone, con i seguenti 

browser: Chrome (versione 60 o superiore), Firefox (versione 56 o superiore), Safari (versione 10 o superiore) e 

Edge (versione 17 o superiore). 

Con accesso alla piattaforma di votazione l’elettore potrà: 

 esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di SkyVote, leggendo e sottoscrivendo 

l’informativa privacy (solo al primo accesso); 

 autocertificare il possesso dei requisiti di elettorato attivo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 76 dello stesso Decreto (l’autocertificazione deve 

essere rinnovata ad ogni nuova connessione); 

 confermare la propria PEC ed il numero di cellulare. Questi dati sono indispensabili per i passi successivi. 

Se i dati esposti non sono corretti, devono essere modificati in Inarcassa On Line utilizzando la funzione 

"Gestione Contatti" nella sezione "Dati Personali" prima di procedere al voto. 

Per ragioni di sicurezza l’accesso alla piattaforma si chiude dopo 15 minuti di inattività. Per entrare nuovamente 

nella piattaforma è necessario ripetere il login a Inarcassa On Line. 

Nella piattaforma SkyVote (Seggio Virtuale) ciascun elettore troverà: 

 l’elenco dei candidati della sua provincia e categoria, in ordine alfabetico, completi dell’anzianità di 

iscrizione e contribuzione (calcolata ai sensi dell’art. 10.3 del Regolamento Elettorale); 

 lo Statuto; 

 il Regolamento Elettorale; 

 video tutorial del voto; 

 date e orari di apertura e chiusura della tornata di votazione; 

 tasto di accesso alla Cabina Elettorale (attivo solo nei giorni e orari di votazione). 

  

Le votazioni saranno aperte nei giorni: 

 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19; 

 6, 7, 8, 9 e 10 aprile 2020, dalle ore 9 alle ore 19 (solo per quelle province e categorie che non avranno 

raggiunto il quorum di 1/5 alla prima votazione); 

 4, 5, 6, 7 e 8 maggio 2020, dalle 9 alle 19 (solo per quelle province e categorie che non avranno raggiunto 

il quorum di 1/5 alla prima e alla seconda votazione). 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza o scegliere scheda bianca. Si può votare solo una volta e non è 

possibile modificare il proprio voto dopo averlo espresso e confermato. Per votare è essenziale essere in possesso 

di un telefono cellulare corrispondente al numero telefonico registrato su Inarcassa On Line, acceso e sotto 

copertura dell’operatore. 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
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Per esprimere il proprio voto l’elettore dovrà entrare nell’area “Cabina Elettorale” del seggio virtuale (attiva solo 

nei giorni e orari di votazione), dove troverà l’elenco dei candidati della sua provincia e categoria, e selezionare il 

candidato da lui prescelto cliccando sul quadrato corrispondente al nome. E’ possibile votare scheda bianca 

cliccando sul quadrato accanto a “scheda bianca” se si vuole esprimere solo un voto di partecipazione. 

Una volta selezionato il candidato (o scheda bianca), l’elettore dovrà confermare il proprio voto e richiedere la 

OTP (One Time Password), che gli verrà trasmessa via sms al numero di cellulare registrato su Inarcassa On Line. 

La OTP dovrà essere utilizzata per confermare il proprio voto entro 2 minuti. Nel caso in cui non dovesse ricevere 

la OTP, l’elettore potrà richiederla una seconda volta direttamente nella cabina elettorale. In caso di errore di 

inserimento del codice OTP per 3 volte, si dovrà ripetere l’intera procedura accedendo nuovamente a Inarcassa 

On Line. 

In caso di votazione da un Paese estero, premesso che il numero di cellulare registrato su Inarcassa On Line deve 

contenere il prefisso internazionale, i tempi di ricezione della OTP potrebbero variare in funzione dell’operatore 

locale. 

Per ragioni di sicurezza, la sessione di voto scade automaticamente dopo 5 minuti di permanenza nella Cabina 

Elettorale. Per questo invitiamo gli elettori ad individuare il candidato da votare prima dell’accesso alla Cabina 

Elettorale, leggendo nell’area del Seggio Virtuale, la lista dei candidati. Al termine della procedura di votazione 

all’elettore verrà mostrata, e successivamente inviata alla casella PEC registrata su IOL, la ricevuta di voto in cui 

saranno riportati esclusivamente giorno, orario di votazione e codice identificativo. 

Scrutinio 

Se tutte le province e categorie raggiungeranno il quorum di 1/5 degli elettori al termine di una delle tre tornate di 

votazione, la Commissione Elettorale dichiarerà chiuse le operazioni di voto e procederà allo scrutinio pubblico, 

al quale presenzierà il Notaio incaricato di redigere apposito verbale degli esiti delle votazioni. 

Nel caso in cui una provincia e categoria non dovesse raggiungere il quorum richiesto in nessuna delle tornate di 

votazione, al termine della terza la Commissione Elettorale dichiarerà comunque chiuse le operazioni, prenderà 

atto della mancata elezione del Delegato provinciale per quella provincia e categoria per il quinquennio 2020 – 

2025, e procederà allo scrutinio delle sole province e categorie che avranno raggiunto il quorum. 

Risultati delle Elezioni 

Per entrambe le categorie risulteranno eletti i Delegati che avranno riportato il maggiore numero di voti. In caso di 

parità sarà eletto il più anziano per periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa e, perdurando la parità il più 

giovane per età. 

Nel calcolo dell’anzianità assicurativa saranno considerati: ad incremento, i periodi oggetto di riscatto e 

ricongiunzione presso Inarcassa; a decremento, i periodi di iscrizione a Inarcassa ricongiunti verso altri enti 

previdenziali e quelli per i quali sia stata chiesta e ottenuta la restituzione in forza della normativa previgente o 

esercitata la deroga e che non siano stati già riscattati. 

Entro dieci giorni dall’ultimazione delle operazioni elettorali, il Consiglio di Amministrazione proclamerà gli eletti 

e pubblicherà l’elenco dei nuovi Delegati sul sito di Inarcassa. 

Ricorsi alla Commissione Elettorale 

Ogni iscritto può proporre ricorso in merito a tutte le questioni inerenti la validità delle operazioni di voto alla 

Commissione Elettorale inviando via PEC l’apposito modulo Ricorso ed allegando copia del documento di identità 

in corso di validità entro il termine decadenziale di dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell’elenco dei 

https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
https://www.inarcassa.it/group/iol/
http://www.inarcassa.it/pdf/elezioni/7a6a827f4cb124a626b4be6fb414b80b2aad360cc94c58d0dff99571d0e39864/mod_ricorsi.pdf
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Delegati o entro 15 giorni dalla data di insediamento della Commissione elettorale se proposti prima 

dell’insediamento stesso, secondo quanto previsto dai commi 12.1 e 12.2 del Regolamento. 

Avverso le deliberazioni che decidono i ricorsi è ammesso ricorso avanti il Tribunale Civile di Roma in funzione 

di Giudice Ordinario. 

Comitato Nazionale dei Delegati 2020-2025 

Il nuovo Comitato Nazionale dei Delegati sarà convocato dal Presidente di Inarcassa, per il suo insediamento, entro 

trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco dei nuovi Delegati, ma comunque non prima della naturale 

scadenza del Comitato Nazionale dei Delegati uscente. 

Ciascun Delegato eletto dovrà confermare, prima della riunione di insediamento, mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, di essere in possesso dei requisiti di iscrizione, onorabilità e professionalità previsti dallo 

Statuto di Inarcassa dal 24 ottobre 2019 e di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39, pena la sua decadenza. 

Il Comitato Nazionale dei Delegati rimarrà in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di prima convocazione 

della riunione di insediamento. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ai quesiti frequenti su www.inarcassa.it o 

rivolgersi all’Ufficio di Segreteria al numero 06-85274277 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19), o tramite 

PEC all’indirizzo elezioni@pec.inarcassa.org. 

http://www.inarcassa.it/
mailto:elezioni@pec.inarcassa.org

