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ti pregherei di verificare che l’indirizzo PEC e il numero di cellulare presenti nei sistemi della Cnpr siano aggiornati .

Tale verifica è necessaria per le elezioni dei Delegati della Cnpr che, ti ricordo, si terranno il 9, 10 e 11 maggio 2022.

IMPORTANTE: potrai controllare la correttezza dei tuoi dati e, se del caso, modificarli nella tua Area riservata del
sito, alla sezione DATI ANAGRAFICI.

Quest’anno le elezioni si svolgeranno esclusivamente in via telematica, non ci sono schede cartacee e non sarà necessario
recarti presso l’Ordine. Il Seggio Elettorale è costituito presso la sede dell’Associazione CNPR e si vota online dall’Area
riservata del sito Cnpr: www.cassaragionieri.it.

Quando
9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00
10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00
11 maggio alle ore 9.00 alle ore 18.00

Come
Si entra nella propria Area riservata del sito Cnpr utilizzando le consuete credenziali (matricola e password). Una volta entrati
si accede alla sezione “Elezioni 2022 – Voto online” e si seguono le istruzioni. Il PIN per votare verrà inviato sul cellulare al
momento del voto.

Dove consultare l’elenco dei candidati
In Area Riservata, sezione “Elezioni 2022 – Liste candidati” sono disponibili le liste dei candidati del tuo Collegio elettorale.

Guida
Abbiamo predisposto una Guida per illustrare il procedimento di voto. Puoi accedere dal link sottostante:

link guida

Ti ringrazio per la partecipazione ad un momento così importante per la tua Cassa di previdenza.

Un caro saluto,

______________________

Il Presidente

Luigi Pagliuca

https://www.cassaragionieri.it/documents/20143/42315/Elezioni_CNPR_2022_Guida_al_voto.pdf/f22b7aed-d955-7b5f-4ad6-963b7386b566?t=1651657598011


Programma elettorale 

Elezione delegati Associazione CNPR quadriennio 2022 -2026 

Lista n. 1  

“Previdenza ed Assistenza CNPR Torino” 

Candidati 

1. Giuseppe SCOLARO 
2. Luca VATTEONE 
3. Giuseppe GARIGLIO 
4. Marina MELELLA 
5. Giovanni Battista PALMISANO 

 

Cari colleghi, 

 Nel proporre la nostra candidatura alla carica di delegato degli iscritti della CNPR per il prossimo 
quadriennio, a seguito di un lavoro condiviso con tutti i candidati delegati del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
abbiamo il piacere di condividere le nostre proposte per l’attività di rappresentanza degli iscritti in seno al 
Comitato dei delegati dell’ente previdenziale CNPR, in particolare per il prossimo quadriennio è nostro 
intendimento portare all’attenzione dell’organo amministrativo, le seguenti proposte: 

a) revisione del sistema di determinazione della prestazione pensionistica calcolata con il metodo 
contributivo, che tenda a far riconoscere sul montante una componente premiale dell’aliquota di 
finanziamento scelta da ciascun iscritto, istituendo un’aliquota di computo a montante che sia 
crescente al crescere dell’aliquota di finanziamento e rapportata al periodo di iscrizione ante 2004, 
al fine di migliorare l’adeguatezza della prestazione pensionistica; 

b) richiedere un riesame delle coperture garantita dalla polizza sanitaria integrativa per il piano Base e 
per i piani integrativi; 

c) richiedere che sia attivata per gli iscritti in regola con la contribuzione una polizza collettiva infortuni 
a carico del fondo per l’assistenza, al fine di completare le forme di assistenza previste per l’inabilità 
temporanea, l’invalidità e l’inabilità; 

d) accrescere la comunicazione sulle attività assistenzaili, sulla contribuzione e sulle forme di accesso 
alla prestazione pensionistica, attraverso apposite circolari periodiche veicolate dal nostro ordine 
professionale; 

e) richiedere il ripristino dello sportello virtuale mensile presso la sede dell’Ordine per favorire il dialogo 
degli iscritti con i funzionari dell’ente previdenziali per la risoluzione di problemi inerenti alla 
contribuzione previdenziale, per la consulenza sulle forme di assistenza e sui requisiiti di accesso alle 
prestazioni previdenziali; 

f) promuovere la collaborazione di colleghi iscritti alla CNPR, nel tavolo di lavoro “previdenza ed 
assistenza”, costituito presso l’Ordine di Torino, per approfondire la tematica e la messa a 
disposizione di incontri formativi e di aggiornamento;    

g) organizzare nel prossimo quadriennio almeno due eventi annuali presso l’Ordine di Torino, al fine di 
garantire la formazione agli iscritti sulla materia previdenziale e assistenziale, e offrire un momento 
di confronto con i vertici dell’ente di previdenza; 

h) curare l’avvicinamento dei nuovi iscritti e dei praticanti esperti contabili attraverso gli eventi 
organizzati dal nostro Ordine professionale, garantendo una presenza costante per l’illustrazione 
delle opportunità e degli obblighi previdenziali  derivanti  dallo svolgimento dell’attività 
professionale. 



Guida pratica al voto elettronico

GUIDA AL VOTO

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Elezioni dei Delegati della Cassa per il quadriennio 2022/2026



N.B. 

ACCESSO 1/5

https://www.cassaragioneri.it

https://www.cassaragioneri.it/


ACCESSO 2/5

Effettuare l'accesso nell’AREA RISERVATA 
inserendo le proprie credenziali

- MATRICOLA
- PASSWORD

Se non ricordi la password oppure è scaduta
seleziona la voce:

“Richiedi password\Cambio password”

e segui le istruzioni per il cambio password.  

N.B. 



ACCESSO 3/5

N.B. 



ACCESSO 4/5

N.B. 



ACCESSO 5/5

N.B. 



N.B. 

ESPRIMI IL TUO VOTO



N.B. 

ESPRIMI IL TUO VOTO



N.B. 

ESPRIMI IL TUO VOTO



CONFERMA IL TUO  VOTO

N.B. 

1



VOTAZIONE ESEGUITA 1/3

N.B. 



VOTAZIONE ESEGUITA 2/3

N.B. 



VOTAZIONE ESEGUITA 3/3

N.B. 



RICEVUTA DI VOTO 1/2

N.B. 

ROSSI MARIO



RICEVUTA DI VOTO 2/2

N.B. 



Domande e 
risposte frequenti

FAQ

N.B. 



Domande e 
risposte frequenti

FAQ

N.B. 
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