LINEE GUIDA ELEZIONI 2018
ISTRUZIONI PER GLI ELETTORI
Aventi diritto al voto – elettorato passivo ed elettorato attivo
Gli aventi diritto al voto sono tutti i soci iscritti a NUOVOIMAIE sia del settore musicale che
audiovisivo che rientrino nelle categorie indicate all’art. 2 comma 2 lettere a), b), c) e d) dello
Statuto. In particolare formano l’elettorato passivo – cioè possono essere sia votati che votare –
tutti coloro i quali abbiano inviato la propria domanda di iscrizione, entro il 29 gennaio 2018, come
previsto dal Regolamento Elettorale secondo le modalità indicate nel Regolamento di Iscrizione, e
la cui domanda sia risultata conforme, sempre ai sensi del suddetto Regolamento di Iscrizione.
Formano l’elettorato attivo – cioè possono solo votare - tutti coloro i quali abbiano inviato la
propria domanda di iscrizione, entro il 19 marzo 2018, come previsto dal Regolamento Elettorale
secondo le modalità indicate nel Regolamento di Iscrizione, e la cui domanda sia risultata
conforme, sempre ai sensi del suddetto Regolamento di Iscrizione.
I soci che si sono dimessi precedentemente alle date sopra indicate o le cui dimissioni pervengano,
agli uffici di NUOVOIMAIE, entro le ore 18.00 del 22 giugno p.v., non avranno diritto al voto. Le
dimissioni che perverranno nell’intervallo di tempo che intercorre tra la spedizione del plico per il
voto postale (25 maggio 2018) e le ore 18.00 del 22 giugno 2018 daranno luogo alla cancellazione
del dimissionario dalle liste degli elettori e all’annullamento dell’eventuale voto già espresso per
posta.
Invio del plico per il voto postale
A ciascun elettore sarà consentito di poter esprimere il proprio voto per posta, utilizzando il
materiale che sarà spedito da NUOVOIMAIE il 26 maggio 2018.
Il plico per il voto postale, ossia una busta formato A4 personalizzata con il logo di NUOVOIMAIE,
la scritta “contiene materiale elettorale”, la scritta “audiovisivo” o “musicale” a seconda del settore
di appartenenza, l’indirizzo del destinatario, conterrà:
¾ una nota illustrativa a firma della Commissione Elettorale fronte/retro redatta in lingua
italiana e inglese (per i soci stranieri);
¾ una busta bianca sulla quale sarà riservato in alto a sinistra uno spazio per inserire i dati
del mittente (cognome, nome e indirizzo dell’elettore), personalizzata con la scritta
“contiene materiale elettorale”, la scritta “audiovisivo” o “musicale” a seconda del settore di
appartenenza, già affrancata (solo per gli elettori residenti in Italia) e indirizzata alla
Commissione Elettorale del NUOVOIMAIE;
¾ il Certificato Elettorale (foglio in carta bianca) da compilare in ogni sua parte e firmare;
¾ una breve guida di istruzioni per il voto;
¾ una busta piccola di colore arancione per il settore audiovisivo e una busta piccola di colore
azzurro per il settore musicale nella quale dovrà essere inserita la Scheda Elettorale di
uguale colore della busta.
Il plico per il voto postale sarà inviato a un solo indirizzo di posta che sarà quello già indicato
dall’artista in sede di iscrizione come indirizzo di invio posta valido (residenza o domicilio se diverso
dalla residenza). Nel caso l’artista in sede di iscrizione abbia eletto domiciliazione presso terzi e non
abbia indicato altro indirizzo se non quello del proprio domiciliatario, il plico sarà recapitato presso
il domiciliatario.
Non sarà inviato altro plico elettorale, oltre quello spedito. Per questo motivo si invitano tutti i soci
iscritti al portale dei soci e mandanti a verificare i propri dati di recapito e qualora non si fosse
iscritti al portale si raccomanda caldamente l’iscrizione.
L’elettore che voglia avvalersi del voto per posta dovrà:
¾ inserire la scheda elettorale colorata votata nella busta piccola colorata chiudendola
mediante l’apposita striscia adesiva, senza apporvi alcun segno identificativo, e chiudere la
stessa;
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¾ inserire la busta piccola colorata contenente la scheda votata nella busta bianca già
indirizzata alla Commissione elettorale del NUOVOIMAIE insieme al Certificato Elettorale da
compilare che certifichi l’avvenuta votazione da parte dell’Associato. Si ricorda che il
Certificato Elettorale (foglio in carta bianca), oltre a essere compilato, deve essere firmato;
¾ richiudere la busta bianca mediante l’apposita striscia adesiva, apponendo sul lembo di
chiusura la propria firma;
¾ spedire il plico già affrancato, in tempo utile affinché pervenga alla Commissione elettorale
entro il 25 giugno 2018 alla chiusura del seggio (orario e luogo del seggio saranno indicati
in una successiva comunicazione). Le buste pervenute oltre tale termine non
saranno considerate valide.
Gli artisti del settore musicale riceveranno il plico elettorale contenente la busta piccola e la Scheda
Elettorale – che riporta tutte le liste di candidati che si sono presentate per quel settore – di colore
azzurro, mentre gli artisti del settore audiovisivo riceveranno il plico elettorale contenente la busta
piccola e la Scheda Elettorale – che riporta tutte le liste di candidati che si sono presentate per
quel settore – di colore arancione. Si ricorda come disposto nel Regolamento Elettorale (art. 1
comma 4) che gli Associati che hanno i requisiti per appartenere a entrambe le aree sono eleggibili
ed elettori nell’area per la quale siano preponderanti i compensi maturati negli ultimi 5 (cinque)
anni. Tale area è comunicata all’artista nella corrispondenza di trasmissione della scheda elettorale.
Per quanto riguarda gli elettori residenti all’estero, dal momento che la busta contenente il voto
non può essere preaffrancata, l’elettore sarà rimborsato della spesa sostenuta per la spedizione
con la prima ripartizione utile.
Voto al seggio
In occasione delle elezioni che avranno luogo il 25 giugno p.v., si svolgerà la prima Assemblea
Generale dell’Istituto, durante la quale i rappresentanti indicati dalle liste avranno il diritto di
prendere parola, per illustrare il programma elettorale e fare delle dichiarazioni di voto. Ogni
intervento dovrà avere la medesima durata massima e, in caso di richiesta di intervento di più
rappresentanti di lista, verrà estratto a sorte l’ordine degli interventi. Non è ammessa la replica.
Nella data e negli orari fissati per la votazione, al termine dell’Assemblea Generale, l’elettore vota
presso il seggio utilizzando la scheda ricevuta per posta o fornitagli dal personale del seggio
stesso.
Dopo essere stato identificato fornendo valido documento di identità dal personale del seggio, che
provvede ad ammetterlo al voto previo riscontro sull’elenco degli aventi diritto, il votante appone la
propria firma sul registro dei votanti in riferimento all’Area di appartenenza, esprime il voto ed
inserisce quindi la scheda votata nell'urna relativa all’Area per la quale il voto è stato espresso.
All’elettore che, prima dell’immissione della scheda nell’urna, dichiari di aver commesso un errore
nell’espressione del voto, viene consegnata un’ulteriore scheda, previa distruzione di quella già
fornita e verbalizzazione della circostanza.
Gli orari e il luogo dell’Assemblea Generale così come gli orari di apertura e chiusura del seggio
verranno comunicati successivamente.
Come si vota
L’elettore può esprimere solo il voto alla lista, barrando il riquadro posto a sinistra del nome della
stessa. Non è possibile votare per più liste o apporre sulla scheda di votazione segni identificativi,
pena la nullità del voto. Non sono ammessi voti di preferenza, che, in ogni caso, verranno
considerati come voti alla lista, e non verranno valutati come segni identificativi di scheda.
Nullità del voto
a) quando la scheda non sia conforme alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento
elettorale (la scheda elettorale così come predisposta dalla Commissione, deve riportare la
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vidimazione con timbro del NUOVOIMAIE e la firma di tre componenti della Commissione
elettorale in formato .jpeg);
b) quando la scheda porti la firma o qualunque altro segno atto ad identificare l'elettore;
c) quando il voto, comunque espresso, non consenta di individuare con certezza la volontà
dell'elettore;
d) nel caso di voto per corrispondenza, quando la busta piccola contenga altro materiale oltre alla
scheda di votazione, fermo restando quanto previsto nelle lettere a), b) e c) che precedono.
Si ricorda, inoltre, che il voto non potrà essere considerato valido se non sarà accompagnato dal
Certificato Elettorale debitamente compilato e firmato.
Se nel corso dello scrutinio vengono sollevate contestazioni sulla validità del voto, la decisione
definitiva, da adottarsi con provvedimento motivato, è rimessa alla Commissione Elettorale.
Pubblicazione delle liste elettorali
Le liste elettorali regolari saranno pubblicate sul sito istituzionale nel menù “Elezioni 2018” e affisse
presso gli uffici del NUOVOIMAIE almeno 40 giorni prima della data di votazione, congiuntamente
ai programmi qualora siano stati presentati (la consegna del programma elettorale è infatti
facoltativa). La Commissione Elettorale, almeno 35 giorni prima delle elezioni predisporrà le schede
elettorali per ciascuna Area (Musicale e Audiovisiva) che saranno inviate agli elettori.
ISTRUZIONI PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA
Le liste elettorali devono essere consegnate a NUOVOIMAIE entro mercoledì 2 maggio p.v.,
dal momento che la data esatta da cronogramma coincide con il 1 maggio 2018, giorno festivo.
Pertanto, dal momento che il suddetto termine scade appunto in un giorno festivo, si intende
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 2963 3° comma Codice Civile.
Le liste elettorali possono essere consegnate, preferibilmente previo appuntamento, fino al 2
maggio 2018 ore 13.00.
Fino al 9 aprile sarà possibile consegnare le liste elettorali presso la sede di via Piave 66 in Roma;
dal 10 al 20 aprile 2018, dal momento che gli uffici rimarranno chiusi al pubblico per le necessarie
operazioni di trasloco, in caso di consegna è necessario contattare il centralino 06/46208888
lasciando il proprio recapito per essere ricontattati. Dal 23 aprile p.v. sarà possibile consegnare le
liste elettorali presso la nuova sede in via Parigi n. 11 4° piano (nei pressi di piazza della
Repubblica).
Sul sito al link http://www.nuovoimaie.it/linee-guida-e-modulistica/ sono pubblicati tutti i moduli
con le istruzioni necessarie per la compilazione della documentazione atta alla presentazione delle
liste.
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