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Roma 23 aprile 2020 
Prot. n. 00288422020 

  
 
        A tutti gli iscritti all’EPAP 
        aventi diritto al voto 
        Loro Sedi 
 

Ai Presidenti dei CCNN e della Federazione Nazionale 
Loro Sedi 

Raccomandata o PEC 
Ai Presidenti dei Consigli 
degli Ordini territoriali 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto: Avviso di differimento delle elezioni per l’elezione degli Organi dell’EPAP ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

Regolamento elettorale dell’Ente, e convocazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 3, comma 3 del Regolamento 
elettorale dell’Ente. 

 
 

Con la presente, si porta a conoscenza che il sottoscritto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento Elettorale, in 
data 15 aprile 2020, in considerazione della grave situazione epidemiologica legata alla diffusione del COVID - 19, dando 
seguito ad una delibera di indirizzo del CdA, assunta nel corso dell’adunanza dello scorso 10 aprile 2020, anche a seguito de lle 
richieste convergenti da parte della Federazione Nazionale e dei Consigli Nazionali delle categorie dei professionisti iscritti 
all’Ente ha disposto il differimento delle elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato dei Delegati dell’ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE, fissando le 
date di inizio e di chiusura delle votazioni.  

 
Con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta nel corso dell’adunanza del 21 aprile 2020, è 

stata approvata ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 3, comma 3 del Regolamento elettorale dell’Ente, la seguente circolare 
che di seguito si riporta. 
 
 

“In considerazione della grave situazione epidemiologica legata alla diffusione del COVID – 19, in seguito all’atto di 
indirizzo assunto dal CdA nel corso della adunanza dello scorso 10 aprile 2020, ed al fine di consentire l’esercizio dell’elettorato 
attivo e passivo a tutti gli aventi diritto secondo quanto prescritto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale dell’Ente, s i rende 
noto quanto segue.   

 
Fermo tutto quanto stabilito con le precedenti deliberazioni e di cui alla Circolare del 13 gennaio 2020, si comunica che 

con Determinazione Presidenziale del 15 aprile 2020 è stato disposto che le elezioni per il rinnovo degli organi statutari 
dell’Ente si svolgeranno secondo il seguente nuovo calendario: 
 

Prima Convocazione: 
il giorno 11 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 12 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 13 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 14 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 15 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 16 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 17 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 18 giugno 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 19 giugno 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 



 

 

 

 
Seconda Convocazione 

il giorno 13 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 14 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 15 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 16 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 17 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 18 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 19 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 20 luglio 2020 dalle ore 12.00 alle ore 21.00 
il giorno 21 luglio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00” 

 
Il Presidente 

Dott. Stefano Poeta 
 
 

 
 


