Commissione Elettorale Nuovoimaie
Ricorso avverso la delibera di proclamazione dei risultati

I sottoscritti signori,
Nella qualità di rappresentanti e di esponenti delle liste 1, 3, 4, 5, partecipanti alla
competizione elettorale del 25\6\18 per la elezione dei componenti il Consiglio di
amministrazione dell’Ente, nonché i seguenti iscritti a Nuovoimae,espongono
quanto segue.
La approfondita valutazione degli accadimenti inerenti le richiamate elezioni
effettuata ex post ha consentito di verificare le seguenti criticità che,ad avviso degli
scriventi,le hanno gravemente inficiate quanto alla validità del verdetto proclamato
formalmente in data 18 luglio 2018 con pubblicazione sul Sito ufficiale Nuovoimaie.
Tali criticità sono:
1. Molti soci lamentano di non aver ricevuto la busta contenente la scheda di
votazione e quindi di non aver potuto esercitare il proprio diritto di voto.
Tale situazione ha inevitabilmente inciso e determinato lo scrutinio dei voti, in
quanto tale disservizio è equiparabile al “mancato (regolare) allestimento” del
seggio elettorale, previsto dall’art. 10 comma 6 del regolamento.
2. Il giorno seguente la riunione in cui il Cda ha formalmente preso atto dei risultati
elettorali, ovvero il 18 luglio 2018, Postel ha fatto pervenire oltre cento schede
rimaste in giacenza da tempo presso l’ufficio postale per motivi inspiegabili, e che
quindi non aveva provveduto a consegnare entro la data del 25 giugno. Detta
circostanza gravissima, imputabile unicamente alle Poste ovvero a cause di forza
maggiore in quanto in ogni caso la corrispondenza è stata avviata nei termini e gli
aventi diritto sempre entro quei termini avevano lecitamente espresso il loro voto, e
con ciò avevano ed hanno diritto ad essere considerati parte integrante del corpo
elettorale, il che, ad oggi, e sulla scorta del principio affermato, non costituiscono.
Trattasi di fattispecie analoga a quella di cui all’art. 10 comma 6 del regolamento
(mancato allestimento regolare del seggio). Il successivo mancato spoglio, è stato
giustificato sulla base dell’art. 11.3 lett. D e art. 12 comma 7 del regolamento
elettorale. I sottoscritti intendono sollevare la legittimità stessa del Regolamento sul
punto, e comunque la sua inapplicabilità nella fattispecie, vista la quantità elevata

delle schede bloccate, lo scarso numero di votanti, la sostanziale parità del risultato
di due liste (la 1 e la 2) sui voti computati, nonché la evidente imputabilità del
ritardo unicamente a gravissimi disservizi di Postel. MA SOPRATTUTTO SULLA
CERTEZZA CHE I VOTI DE QUIBUS ERANO STATI TEMPESTIVAMENTE ESPRESSI E
QUINDI DOVEVANO ESSERE CONTEGGIATI. Nella specie, il ritardo nella consegna e
soprattutto la precisione regolamentare, cozzano contro i principi vigenti in tema di
voto a distanza e come tale, essendo una fonte di grado gerarchico inferiore,
destinata a soccombere.
3.Ulteriore illegittimità è rappresentata , trattandosi di una votazione da effettuare
per posta, dall’assenza di una verifica per tempo degli indirizzi effettivi, socio per
socio, tanto più necessaria trattandosi di professionisti con attività non stabile e con
domiciliazione spesso variabile (verifica preventiva che SIAE, ad esempio, aveva
effettuato puntualmente); nonché l’insufficiente informazione preventiva - per cui
non tutti avrebbero avuto modo di prendere visione chiara ed evidente della
decisiva delibera n. 10 del Cda del 31 gennaio 2018, che (unica fonte ufficiale)
segnalava il 25 giugno quale data finale di accettazione delle schede inviate via
posta.
Alla luce di quanto sopra esposto i sottoscritti
Ricorrono
Ai sensi dell’art.18 del Regolamento di Nuovoimaie alla Commissione elettorale
affinché, previa sospensione immediata dell’efficacia esecutiva della delibera di
proclamazione dei risultati e preso atto di quanto in motivazione:
a) in via istruttoria si acquisisca dal competente Ufficio di Poste Italiane un elenco
completo delle buste contenenti dichiarazioni di voto spedite alla sede di via Parigi
di Nuovoimaie almeno quelle spedite con documentazione tracciabile
b) nel merito, via principale venga invalidato lo scrutinio
c) in subordine, vengano scrutinate tutte le buste pervenute ad oggi presso la sede
Nuovoimaie di via Parigi. Con osservanza
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