APPROVATA
NUOVO IMAIE
DELIBERA N. 10 : INDIZIONE ELEZIONI 2018
DATA: 31.01.2018
AREA: ISTITUZIONALE
DELIBERA DEL C.D.A.
Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta del 31 gennaio 2018,
- considerato quanto stabilito dal Regolamento Elettorale del Nuovo IMAIE approvato
dall’Assemblea dei Delegati in data 19 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale in
data 29 dicembre 2017;
- tenuto conto dell’art. 3 del suddetto Regolamento Elettorale che stabilisce che tra i 30 e i 60
giorni successivi all’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’approvazione del
Regolamento Elettorale da parte dell’Assemblea dei Delegati con apposita delibera del
C.d.A.: a) indice le votazioni per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati, specificando le
modalità e i tempi di svolgimento del procedimento elettorale, con l’indicazione della data
dalla quale si possono presentare le liste elettorali; b) costituisce la Commissione Elettorale
composta come da art. 4 comma 1; c) nomina tre Commissari con funzioni di supplenza in
caso di assenza o impedimento di uno dei componenti della Commissione Elettorale, scelti
tra giuristi, avvocati o magistrati di comprovata esperienza e professionalità come da art. 4
comma 1; d) nomina i tre componenti della Commissione per i Ricorsi in materia elettorale
come da art. 18 comma 2;
- tenuto conto che, come da art. 4 del Regolamento Elettorale, la Commissione Elettorale è
composta dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Presidente del Collegio Sindacale e
da un componente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei due
suddetti membri, scelto tra professionisti in materie giuridiche. La Commissione elegge al
suo interno un Presidente e il Segretario è nominato dal Presidente del Nuovo IMAIE;
- considerato che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Elettorale, la Commissione per i
Ricorsi deve essere composta da tre membri estranei al Nuovo IMAIE e non legati ad esso
da alcun rapporto associativo o professionale;
- viste tutte le altre disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale da contemplare nella
presente delibera;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL C.D.A.
¾ indice le elezioni per la nomina dei componenti dell’Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE
che saranno svolte, a scrutinio segreto, nel giorno 25 giugno 2018. Il voto potrà essere espresso
presso il seggio o per posta. Il luogo e l’apertura del seggio saranno comunicati
contestualmente con la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci che dovrà essere
pubblicata sul sito del Nuovo IMAIE almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea
stessa;
¾ ritiene validi i voti che giungeranno per posta, entro il termine dell’orario di chiusura del
seggio, presso la sede di un Notaio che sarà reso noto ai votanti al momento dell’invio delle
schede per la votazione postale;
¾ nomina la Commissione Elettorale composta dal dr. commercialista Paolo Rossetti,
dall’avvocato Ferdinando Tozzi e dall’avvocato Simone Corini. Il Presidente della Commissione
Elettorale è il dr. Paolo Rossetti;
¾ nomina i tre Commissari con funzioni di supplenza in caso di assenza o impedimento di uno dei
componenti della Commissione Elettorale, scelti tra giuristi, avvocati o magistrati di
comprovata esperienza e professionalità individuati nelle persone dell’avvocato Maria Letizia
Bixio, dell’avvocato Pietro Perugini e della dr.ssa Paola Rossi;
¾ fissa gli emolumenti in favore dei componenti della Commissione Elettorale nella misura di un
gettone di presenza per la partecipazione a tutte le riunioni della Commissione stessa in €
180,00 (centottanta/00 euro) lordi oltre IVA e CAP per il Presidente e in € 150,00
(centocinquanta/00 euro) lordi oltre IVA e CAP per tutti gli altri componenti, compresi i
supplenti, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese;
¾ nomina la Commissione per i ricorsi composta da avv. Francesco Utzeri, avv. Alessandro Del
Ninno e avv. Francesco Silvestri tutti appartenenti al Foro di Roma ;

¾ fissa gli emolumenti in favore dei componenti della Commissione per i ricorsi in riferimento
alle tabelle professionali dell’Ordine degli Avvocati, fermo restando quanto previsto in materia
di rimborso spese;
¾ nomina il Segretario della Commissione Elettorale nella persona del Capo Area Servizi Daniela
Di Marino;
¾ determina le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento elettorale, secondo le
disposizioni del Regolamento Elettorale, come di seguito elencate:
1. ai sensi dell’art. 1.7, il 28 gennaio 2018 si chiudono le iscrizioni per far parte dell’elettorato
passivo;
2. ai sensi dell’art. 4.3, il 16 marzo 2018 Il Presidente consegna alla Commissione Elettorale
l’elenco dell’elettorato passivo (inclusi gli AIE non ratificati);
3. ai sensi dell’art. 3.2, entro il 18 marzo 2018 la presente delibera viene pubblicata sul sito,
affissa presso gli uffici di Nuovo IMAIE e inviata a tutti i soci tramite mail;
4. ai sensi dell’art. 23, il 19 marzo 2018 si chiudono le iscrizioni per far parte dell’elettorato
attivo;
5. ai sensi dell’art. 1.6, il 22 marzo 2018 è il termine ultimo per i soggetti di cui all’art. 2 comma
2, lettere b), c) e d) dello Statuto per comunicare il proprio rappresentante;
6. ai sensi dell’art. 4.3, il 26 marzo 2018 il Presidente consegna alla Commissione Elettorale
l’elenco dell’elettorato attivo (inclusi gli AIE non ratificati);
7. ai sensi dell’art. 3.6, il 27 marzo 2018 viene pubblicato l’elenco dei soci aventi diritto
all’elettorato passivo sul sito e presso gli uffici dell’Istituto;
8. ai sensi dell’art. 3.7, il 26 aprile il C.d.A. delibera le integrazioni/revisioni all’elenco
dell’elettorato attivo e passivo per le eventuali individuazioni di artisti che non erano stati
precedentemente identificati quali aventi diritto;
9. ai sensi dell’art. 6.3, entro il 1 maggio devono essere presentate le liste elettorali;
10. ai sensi dell’art. 7.3, entro il 6 maggio 2018 la Commissione Elettorale invia formale avviso
al responsabile di lista di tutti gli adempimenti necessari - compresa la sostituzione dei
candidati o il cambio di denominazione della lista se confondibile con quello di altre già
presentate - per la regolarizzazione della lista stessa;
11. ai sensi dell’art. 7.3, entro l’11 maggio 2018 i responsabili di lista devono provvedere a
regolarizzare le liste. Decorso inutilmente il termine, la lista sarà ritenuta insanabilmente
irregolare. La procedura per la regolarizzazione delle liste elettorali può essere attivata
una sola volta per ogni lista presentata;
12. ai sensi dell’art. 7.5, entro il 16 maggio 2018 la Commissione Elettorale comunica le liste
idonee e non ai rappresentanti di lista;
13. ai sensi dell’art. 18.3, entro il 18 maggio 2018 il responsabile la cui lista sia stata ritenuta
irregolare può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi. Il ricorso non sospende le
elezioni;
14. ai sensi dell’art. 18.3, entro il 20 maggio 2018 la Commissione per i ricorsi deve comunicare
l’esito del ricorso al rappresentante di lista di cui al punto precedente;
15. ai sensi dell’art. 8.1, il 21 maggio 2018 la Commissione Elettorale predispone le schede
elettorali per ciascuna Area, musicale e audiovisiva;
16. ai sensi dell’art. 7.5 il 21 maggio 2018 la Commissione Elettorale affigge, presso gli uffici del
Nuovo IMAIE, le liste elettorali regolari che saranno consultabili anche sul sito Internet
dell’Istituto;
17. ai sensi dell’art. 11.2, entro il 26 maggio 2018 Nuovo IMAIE provvede alla spedizione a tutti
gli elettori della busta elettorale al domicilio indicato all’atto di iscrizione.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 le eventuali variazioni relative alla data e durata delle votazioni
nonché al procedimento elettorale devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito
Internet del Nuovo IMAIE e a mezzo di posta elettronica.
Qualora uno dei suddetti termini dovesse scadere in un giorno festivo, si intende prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 2963 3° comma Codice Civile.
F.to
Il Presidente
Andrea Miccichè

F.to
Il Segretario
Andrea Marco Ricci

