Verbale Commissione Elettorale
Roma, 3 agosto 2018
Il giorno 3 agosto 2018, presso la sede di Nuovo IMAIE in Roma, via Parigi 11, alle ore 10.00, avanti
al Presidente della Commissione Elettorale, dr. Paolo Rossetti, alla presenza dei seguenti
Rappresentanti di Lista per il settore audiovisivo: Silvano Piccardi (lista n. 1 “La casa degli Artisti”),
Silvia Luzzi (lista n. 2 “Artisti Indipendenti Audiovisivo”), Ermanno Ribaudo (lista n. 3 “Ribaudo”),
Andrea Lamia (lista n. 5 “Artisti si nasce”); per il settore musicale: Franz Albanese (lista n. 1 “A.M.I.
Artisti Musicisti Interpreti”), si è dato corso allo scrutinio di ulteriori 125 schede elettorali, così
come da decisione della Commissione per i Ricorsi del 2 agosto 2018.
Si dà lettura del dispositivo della decisione assunta dalla Commissione Ricorsi (da ora in avanti il
“Lodo”) che recita come segue:
“(..) omissis .. P.Q.M.
La Commissione per i Ricorsi in materia elettorale, come in epigrafe composta ed individuata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, del Regolamento Elettorale, dichiarata rituale e tempestiva la presentazione dei
ricorsi, nei limiti di indicati al capitolo 1.2) del presente atto relativamente a quelli indicati ai punti B) e C)
delle premesse, così provvede:
- dichiara inammissibili il primo e terzo motivo dei ricorsi indicati ai punti B) e C) delle premesse, come
dedotto e motivato al capitolo 2) del presente atto;
- accoglie il ricorso indicato al capitolo A) delle premesse;
- accoglie il secondo motivo dei ricorsi indicati ai capitoli B) e C) delle premesse;
- dispone per l’effetto che sia annullata la Delibera di proclamazione degli eletti n. 4 del 17 Luglio 2018
adottata dal Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE in ottemperanza all’art. 17, comma 1, del
Regolamento Elettorale, dandone ufficiale comunicazione a tutti gli associati ed ai rappresentanti di lista;
- dispone per l’effetto, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Regolamento Elettorale, che il Presidente del
Nuovo IMAIE, sentita la Commissione Elettorale, assuma i provvedimenti necessari e funzionali a consentire
l’integrazione delle operazioni elettorali onde procedere allo scrutinio delle 96 Buste Elettorali Bianche, delle
17 Buste Elettorali Spedite entro il Termine e delle 7 Buste Elettorali Ricevute entro il Termine, con
esclusione delle 5 Buste Elettorali Fuori Termine che non sono ammesse allo scrutinio integrativo, come
dedotto e motivato al capitolo 3) della presente decisione;
- conferma il rigetto della richiesta avanzata dal rappresentante della lista n. 1 nel corso della seduta del
27.7.2018 e dichiara inammissibile la trasmissione da parte della “asso.teatroitaliano@gmail.com” degli
allegati alla PEC del 30.7.2018, come dedotto e motivato al capitolo 4) della presente decisione;
- dichiara irricevibili tutte le comunicazioni email e relativi allegati trasmessi e ricevuti nelle date del 30
luglio 2018 e 31 Luglio 2018, provenienti da “asso.teatroitaliano@gmail.com”, a firma apparente di
alcuni rappresentanti della lista n. 2, “Artisti Indipendenti Audiovisivo” come dedotto e motivato al
capitolo 4) della presente decisione;
- dichiara irricevibile la lettera a firma del Presidente del Nuovo IMAIE Avv. Andrea Miccichè Prot. n.
128325 NI 11395/18 trasmessa via email anche alla scrivente Commissione in data 31 Luglio 2018 come
dedotto e motivato al capitolo 4) della presente decisione;
- dichiara irricevibile la comunicazione email del 1° Agosto 2018 a firma dell’Avv. Andrea Marco Ricci Presidente Note Legali proveniente da “presidente@notelegali.it” come dedotto e motivato al capitolo 4)
della presente decisione.
- ai fini della liquidazione del compenso a ciascun Commissario, ai sensi dell’art. 2 del D.M. Giustizia n.
37/2018, applica i parametri medi previsti per i procedimenti arbitrali di valore indeterminabile di
complessità media (v. tabella n. 26 allegata al D.M. n. 55/2014), con liquidazione da effettuarsi previo
invio di apposita notula illustrativa all’Istituto, come 40 dedotto e motivato al capitolo 5) del presente
atto, oltre accessori di legge e fiscali e rimborso delle spese documentate.
Ai sensi dell’art. 18, co. 4, del Regolamento Elettorale, la presente decisione viene comunicata sia alle
parti interessate, sia ai responsabili di tutte le liste partecipanti alle elezioni, nonché al Nuovo IMAIE
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tramite PEC all’indirizzo pec@pec.nuovoimaie.it affinchè, ai sensi della predetta norma, venga anche
pubblicata con le stesse modalità previste per la delibera di proclamazione degli eletti.
Così deciso in Roma, 2 Agosto 2018”.
La Commissione rileva che le buste oggetto di scrutinio sono state correttamente conservate
secondo le disposizioni impartite e che le stesse risultano integre ed autentiche ovvero prive di
qualunque possibile alterazione o manipolazione, del tutto conformi alla consegna effettuata da
Postel in data 18 luglio 2018 e in data 25 luglio 2018.
In ottemperanza al Lodo, richiamato il contenuto del verbale della Commissione Elettorale del 26
giugno 2018, da intendersi parte integrante del presente verbale, e tenuto conto che il Lodo ritiene
non ammissibile lo scrutinio di n. 5 schede elettorali che sono certamente pervenute dopo la data
del 25 giugno 2018, di cui a pagina 19 dello stesso Lodo, si procede con le operazioni di scrutinio di
n. 120 buste elettorali, di cui quanto a n. 75 per il settore audiovisivo, quanto a n. 45 per il settore
musicale.
Assiste alle operazioni di scrutinio, in collaborazione con la Commissione Elettorale, Massimiliano
Volino, responsabile della sezione Istituzionale del Nuovo IMAIE.
Prima di procedere allo scrutinio, viene verificato l’eventuale voto al seggio del 25 giugno 2018.
Esito dello scrutinio buste elettorali per il settore audiovisivo scrutinate in data odierna:
lista n. 1 “La casa degli Artisti”: 24
lista n. 2 “Artisti Indipendenti Audiovisivo”: 20
lista n. 3 “Ribaudo”: 6
lista n. 4 “Artisti Insieme”: 4
lista n. 5 “Artisti si nasce”: 8
schede bianche: 0
schede nulle: 13
Esito dello scrutinio buste elettorali per il settore musicale scrutinate in data odierna:
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”: 10
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”: 30
schede bianche: 0
schede nulle: 5
Tenuto conto, dell’esito dello scrutinio avvenuto il 26 giugno 2018, come da verbale allegato, qui di
seguito si riporta l’esito dello scrutinio generale del settore audiovisivo e del settore musicale.
Esito generale dello scrutinio per il settore audiovisivo (comprensivo dello scrutinio del 26 giugno
2018):
data scrutinio
lista n. 1 “La casa degli Artisti”:
lista n. 2 “Artisti Indipendenti Audiovisivo”:
lista n. 3 “Ribaudo”:
lista n. 4 “Artisti Insieme”:
lista n. 5 “Artisti si nasce”:
schede bianche:

25-26/06/18

03/08/18

Totale

346
348
101
97
71
1

24
20
6
4
8
0

370
368
107
101
79
1
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schede nulle:

2

13

15

Esito generale dello scrutinio per il settore musicale (comprensivo dello scrutinio del 26 giugno
2018):
data scrutinio
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”:
lista n. 2 “Artisti per gli artisti”:
schede bianche:
schede nulle:

25-26/06/18

03/08/18

Totale

167
453
0
0

10
30
0
5

177
483
0
5

Dallo spoglio sono risultati i valori, come da seguenti schemi:
SETTORE
SETTORE
AVENTI DIRITTO AL VOTO
MUSICALE
AUDIOVISIVO
al 19/03/2018
4.432
5.548
(voto postale o al seggio)

VOTANTI

SETTORE
MUSICALE

SETTORE
AUDIOVISIVO

TOTALE
9.980

TOTALI

al seggio
per posta scrutinio
25-26/06/2018
per posta scrutinio
03/08/2018

38 (0,85%)

153 (2,76%)

191

1,91%

639 (14,41%)

934 (16,83%)

1.573

15,76%

45 (1,02%)

75 (1,35%)

120

1,20%

TOTALE

722 (16,28%)

1.162 (20,94%)

1.884

18,87%

Dallo spoglio è, altresì, risultata la distribuzione dei voti, rispetto alle liste, come dal seguente
schema:
DISTRIBUZIONE DEI VOTI SETTORE MUSICALE
lista n. 1 “A.M.I. Artisti
Musicisti Interpreti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
Schede bianche o nulle
TOTALI

DISTRIBUZIONE DEI VOTI SETTORE
AUDIOVISIVO

177 (26,61%)

lista n. 1 “La casa degli
Artisti”

370 (35,54%)

483 (72,64%)

lista n. 2 “Artisti
Indipendenti Audiovisivo”

368 (35,35%)

5 (0,75%)
665 (100%)

lista n. 3 “Ribaudo”

107 (10%)

lista n. 4 “Artisti Insieme”

101 (10%)

lista n. 5 “Artisti si nasce”

79 (7,7%)

schede bianche e nulle

16 (1,5%)

TOTALI

1.041 (100%)
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Dai risultati sopra riportati, in base a quanto disposto dal Regolamento Elettorale, lo scrutinio ha
prodotto l’attribuzione dei seggi alle liste come dal seguente schema:
ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
SETTORE MUSICALE
lista n. 1 “A.M.I. Artisti
Musicisti Interpreti”

8

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
SETTORE AUDIOVISIVO
lista n. 1 “La casa degli
Artisti”
12

lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”

12

lista n. 2 “Artisti
Indipendenti Audiovisivo”

5

TOTALI

20

lista n. 3 “Ribaudo”

1

lista n. 4 “Artisti Insieme”

1

lista n. 5 “Artisti si nasce”

1

TOTALI

20

Per il settore musicale, risultano eletti all’Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE i seguenti
candidati:
SETTORE MUSICALE
CANDIDATI ELETTI
1
DONATO BATTAGLIA (IN ARTE DODI BATTAGLIA)
2
MASSIMO DI CATALDO
3
ADA MONTELLANICO
4
ANDREA MARCO RICCI
5
SABINO MOGAVERO
6
SILVANO GUARISO
7
DANIELE BENATI (IN ARTE DANIELE “BENGI”
BENATI)
8
ROSUCCIO CLAUDIO DONATO (IN ARTE CLAUDIO
DONATO)
9
ROBERTO MUSOLINO
10
FRANCESCO FACCHINETTI (IN ARTE DJ
FRANCESCO)
11
MARIA RESTUCCIA (IN ARTE MARIELLA
RESTUCCIA)
12
CLAUDIO CARBONI
13
TOMMASO ZANELLO (IN ARTE PIOTTA)
14
VINCENZO BARBALARGA
15
FRANZ ALBANESE
16
GIOVANNI DRUDI (IN ARTE GIANNI DRUDI)
17
RENATO MARENGO
18
CESARE RANUCCI (IN ARTE CESARE RASCEL)
19
LUIGI SBRICCOLI (IN ARTE LUIGI FONTANA)
20
FABIO RICCI (IN ARTE JALISSE)

LISTA
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 2 “Artisti per gli Artisti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
lista n. 1 “A.M.I. Artisti Musicisti Interpreti”
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Per il settore audiovisivo risultano eletti all’Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE i seguenti
candidati:
SETTORE AUDIOVISIVO
CANDIDATI ELETTI
1
SILVANO PICCARDI

LISTA
lista n. 1 “La casa degli Artisti”

2

ALICE TORRIANI

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

3

NICOLAOS VAPORIDIS (IN ARTE NICOLAS
VAPORIDIS)

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

4

PIETRO BONTEMPO

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

5

GIUSEPPE DE SANDO

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

6

VITTORIO VIVIANI

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

7

MARISA DELLA PASQUA

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

8

LUCA ZINGARETTI

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

9

LINO GUANCIALE

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

10 ROBERTO ACCORNERO

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

11 ANGELICA LEO

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

12 CLAUDIA VISMARA

lista n. 1 “La casa degli Artisti”

13 BENEDETTA BUCCELLATO

lista n. 2 “Artisti Indipendenti
Audiovisivo”
lista n. 2 “Artisti Indipendenti
Audiovisivo”

14 DANIELA GIORDANO
15 SILVIA LUZZI

lista n. 2 “Artisti Indipendenti
Audiovisivo”

16 BENEDETTA PONTICELLI

lista n. 2 “Artisti Indipendenti
Audiovisivo”

17 VALENTINA MARTINO GHIGLIA

lista n. 2 “Artisti Indipendenti
Audiovisivo”

18 ERMANNO RIBAUDO
19 GIANGUIDO BALDI
20 ANDREA LAMIA

lista n. 3 “Ribaudo”
lista n. 4 “Artisti Insieme”
Lista n. 5 “Artisti si nasce”

Successivamente alle elezioni, qualora risultassero vacanti posti di Delegati dell’Assemblea per
qualunque causa si procederà immediatamente alla nomina del Subentrante individuando come
Subentrante il primo dei candidati della lista di appartenenza del Delegato da sostituire che non
abbia ottenuto alcun seggio, secondo l’ordine di presentazione nella lista. Esauriti i Subentranti,
l’Assemblea farà ricorso all’istituto della cooptazione (Regolamento Elettorale art. 22 comma 1).
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Nel caso in cui il posto risultasse vacante per dimissioni del Delegato, l’Assemblea procederà alla
nomina del Subentrante, nelle modalità indicate nel precedente paragrafo, alla terza Assemblea
successiva alla notizia delle sue dimissioni (Regolamento Elettorale art. 22 comma 2).
L’insediamento dei delegati avrà luogo all’atto della prima convocazione dell’Assemblea da parte
del Presidente del Nuovo IMAIE, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto.
IL Dott. Volino del Nuovo IMAIE, con la supervisione del Direttore Generale, ha partecipato a tutte
le operazioni inerenti alle procedure di voto con il ruolo di coadiuvare la Commissione Elettorale
in tutte le questioni di ordine pratico od esecutivo in base alle disposizioni date dalla stessa
Commissione Elettorale.
Il presente verbale è riportato sul Libro verbali del C.d.A., sottoscritto dai membri della
Commissione Elettorale e consegnato al Presidente del Nuovo IMAIE per gli adempimenti statutari
e regolamentari.
Roma, 3 agosto 2018
f.to La Commissione Elettorale
Dr. Paolo Rossetti – Presidente
Avv. Simone Corini
Avv. Ferdinando Tozzi
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