APPROVATA

NUOVO IMAIE
DELIBERA N. 8: INDIZIONE ELEZIONI 2021
DATA: 20.01.2021
AREA: ISTITUZIONALE
DELIBERA DEL C.D.A.

Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta del 20 gennaio 2021,
- considerato che il Regolamento Elettorale del Nuovo IMAIE è stato approvato
dall’Assemblea dei Delegati in data 11 dicembre 2020 e successivamente pubblicato sul sito
istituzionale in data 30 dicembre 2020;
- visti tutti gli incombenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale;
- ritenuto, quindi, che il Consiglio di Amministrazione intende ottemperare, come in effetti
con la presente delibera ottempera, a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento
Elettorale;
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL C.D.A.
indice le elezioni per la nomina dei componenti dell’Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE
che saranno svolte, a scrutinio segreto, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2021;
Il voto potrà essere espresso esclusivamente per via elettronica da remoto nei giorni sopra
indicati in una fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 21.00;
ai sensi dell’Art. 8.3 del Regolamento Elettorale, l’Istituto provvederà ad inviare via posta
elettronica, almeno 30 (trenta) giorni prima della votazione e, comunque, entro e non oltre il 22
aprile 2021, a ciascun associato le credenziali di accesso alla piattaforma di voto elettronico da
remoto prescelta;
lo svolgimento delle elezioni dovrà avvenire nel pieno ed essenziale rispetto di quanto
contenuto nel Regolamento Elettorale, con scrutinio e proclamazione dei risultati come
previsto dagli artt. 9 e seguenti del Regolamento Elettorale stesso;
in attuazione della delibera n. 2 del 30 settembre 2020 dell’Assemblea dei Delegati: nomina
quali componenti della Commissione Elettorale i dottori Roberto Mengoni, Daniele Parisi,
Rocco Luglio e gli avvocati Ferdinando Tozzi e Fabrizio Siggia con facoltà agli stessi di
provvedere: a) alla nomina del Presidente e del segretario ai sensi dell’art. 17.3 del
Regolamento Elettorale; b) alla indicazione degli eventuali supplenti ai sensi dell’art.17.4 del
suddetto Regolamento, attribuendo agli stessi i compiti e le funzioni indicati nel Regolamento
medesimo.;
in attuazione della delibera n. 2 del 18 gennaio 2021 dell’Assemblea dei Delegati nomina quali
componenti della Commissione per i ricorsi gli Avvocati Pierluigi De Palma, Benedetta Mancini
appartenenti al Foro di Roma e Diego Cornacchia del Foro di Busto Arsizio, tutti. 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;
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. 2.1, il 31 dicembre 2020 è il termine ultimo entro il quale gli associati che
hanno presentato domanda di iscrizione all’Istituto, anche se successivamente accolta,
hanno il diritto di far parte dell’elettorato attivo;
2. ai sensi dell’art. 2.2, il 31 dicembre 2019 è il termine ultimo entro il quale gli associati che
hanno presentato domanda di iscrizione all’Istituto, anche se successivamente accolta,
hanno il diritto di far parte dell’elettorato passivo;
3. ai sensi dell’art. 2.7 il 20 gennaio 2021 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; ai fini
dell’elettorato passivo il rappresentante deve essere un artista iscritto all’Istituto;
4. ai sensi dell’art. 2.8, entro e non oltre il 1 febbraio 2021, sarà pubblicato sul sito dell’Istituto
l’elenco degli Associati facenti parte dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo dell’Area
Musicale;

5. ai sensi dell’art. 2.9, entro e non oltre il 1 febbraio 2021, sarà pubblicato sul sito dell’Istituto
l’elenco degli Associati facenti parte dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo dell’Area
Audiovisiva;
6. ai sensi dell’art. 4.3, entro il 21 febbraio 2021 la presente delibera viene pubblicata sul sito,
affissa presso gli uffici di Nuovo IMAIE e inviata a tutti i soci tramite mail;
7. ai sensi dell’art. 2.10, il 3 marzo 2021, il C.d.A., sentita la Commissione elettorale, 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
nonché per eventuali cambiamenti di Area dovuti al rifiuto della domanda di iscrizione a
una determinata categoria o rispetto all’indicazione del rappresentante dei soggetti cui
all’art.2 dello Statuto del Nuovo IMAIE;
8. ai sensi dell’art. 7.3, dal 29 marzo 2021 al 2 aprile 2021 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 devono
essere consegnate alla Commissione elettorale, presso la sede di Nuovo IMAIE sita in Roma,
Via Parigi n. 11, le liste elettorali unitamente alla documentazione richiesta al medesimo
articolo ai punti a), b), c), d) e) e f);
9. ai sensi dell’art. 17.9, entro il 7 aprile 2021, ovvero entro 5 (cinque) giorni dalla data di
consegna della documentazione di cui all’art. 7.3, 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 concedendo un termine perentorio
di 5 (cinque) giorni per provvedere, ovvero entro il 12 aprile 2021. Decorso inutilmente il
termine di cui sopra, la lista sarà ritenuta insanabilmente irregolare. La procedura per la
regolarizzazione delle liste elettorali può essere attivata una sola volta per ogni lista
presentata;
10. ai sensi dell’art. 17.10, entro il 17 aprile 2021 la Commissione Elettorale comunica ai
rappresentanti di lista l’esito della verifica, motivando con provvedimento l’eventuale
esclusione di una lista;
11. ai sensi dell’art. 17.11, il 17 aprile 2021 la Commissione Elettorale affigge, presso gli uffici
del Nuovo IMAIE, le liste elettorali regolari che saranno consultabili anche sul sito Internet
dell’Istituto almeno 35 (trentacinque) giorni prima delle elezioni;
12. ai sensi dell’art. 17.10 e 17.13, ogni contestazione in materia elettorale è decisa in prima
istanza dalla Commissione Elettorale. Eventuali contestazioni possono essere presentate in
forma cartacea presso l’Ufficio di Presidenza ovvero trasmesse in via telematica
all’indirizzo di posta elettronica presidenza@nuovoimaie.it ;
13. ai sensi dell’art. 18.1, contro le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale, è ammesso
ricorso alla Commissione per i ricorsi. Ai sensi dell’art..18.4) il responsabile la cui lista sia
stata ritenuta irregolare può presentare ricorso alla Commissione per i Ricorsi in forma
cartacea presso l’Ufficio di Presidenza ovvero trasmesso in via telematica all’indirizzo di
posta elettronica presidenza@nuovoimaie.it entro due giorni dalla comunicazione della
deliberazione. Il ricorso non sospende le elezioni; ai sensi del medesimo articolo, la
Commissione Ricorsi si pronuncerà entro 2 (due) giorni dal ricevimento degli stessi
(art.18.4);
14. ai sensi dell’art. 4.1 e 9.1., in data 25 maggio 2021 e sino all’ultimazione delle operazioni di
spoglio verranno svolte le operazioni di scrutinio presso la sede di Nuovo IMAIE alla
presenza della Commissione Elettorale, del Notaio incaricato, del Presidente del Nuovo
IMAIE nonché del referente tecnico di cui all’articolo 8.10 e dei rappresentanti delle liste
delegati di cui all’articolo 7.2.;
15. al fine di accelerare l’adozione della delibera di proclamazione degli eletti, la Commissione
Elettorale dovrà comunicare il risultato elettorale al Presidente del Nuovo IMAIE entro 24
(ventiquattro) ore dal termine delle operazioni di spoglio e il Presidente dovrà convocare il
CdA per adottare la delibera di proclamazione degli eletti entro sette giorni successivi dalla
comunicazione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 12.1 la delibera del CdA di proclamazione degli
eletti verrà pubblicata sul sito internet di Nuovo IMAIE e inviata per posta elettronica a tutti
gli associati. La ratifica dovrà essere trasmessa anche ai responsabili di tutte le liste
ammesse al voto;

16. ai sensi dell’art. 19, una volta completato l’iter elettorale e proclamati gli eletti, tutte le
controversie dovessero insorgere in relazione al procedimento elettorale, ivi comprese le
decisioni della Commissione Ricorsi nonché la delibera di proclamazione degli eletti,
saranno decise da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Roma al quale
potrà essere presentato ricorso entro 10 (dieci) giorni dal giorno della pubblicazione sul sito
del Nuovo IMAIE della delibera di proclamazione degli eletti dell’Assemblea dei Delegati di
cui all’art.12.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento elettorale le eventuali variazioni relative al
procedimento elettorale devono essere rese note dal Presidente del Nuovo IMAIE, previa nuova
delibera del Consiglio di Amministrazione, 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.
Il Presidente

Il Segretario

Andrea Miccichè

Sabino Mogavero

