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DELIBERA N. 9: VARIAZIONE PARZIALE DELIBERA DI INDIZIONE ELEZIONI 2021 
DATA: 20.05.2021 

AREA: ISTITUZIONALE 
 

DELIBERA DEL C.D.A. 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Nuovo IMAIE nella seduta del 20 maggio 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; 
- vista la delibera n. 8 del Cda del 20 gennaio 2021 che ha indetto le elezioni per il rinnovo degli 

organi collegiali di Nuovo IMAIE che si svolgeranno, in via elettronica, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 
2021; 

- visto quanto previsto al punto 14 della delibera sopra richiamata e cioè che “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.”; 

- vista l’indicazione della Commissione Elettorale di svolgere lo scrutinio nell’immediatezza della 
chiusura delle urne, e cioè nella stessa serata del 24 maggio, e la recente evidenza che lo scrutinio 
stesso, ove svolto in presenza, venga effettuato in locali idonei a garantire il distanziamento sociale 
in relazione alla pandemia Covid-19; 

- valutata quindi l’opportunità di individuare una location idonea a permettere uno scrutinio in 
presenza, onde consentire anche ai rappresentanti di lista di prendere parte allo scrutinio nel pieno 
rispetto della normativa anti-Covid; 

- tenuto conto di quanto previsto all’art. 4.5 del 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; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO IL C.D.A.  
 

modifica come segue la data e il luogo di svolgimento dello spoglio elettorale e dello scrutinio, rispetto a 
quanto riportato al punto 14 della delibera n. 8 del Cda 20 gennaio 2021 prevedendo quanto segue: 

1. ai sensi dell’art. 4.1 e 9.1. del Regolamento Elettorale, a partire dal 24 maggio 2021 dalle ore 21.00, 
nell’immediatezza della chiusura delle urne, e sino all’ultimazione delle operazioni di spoglio, 
verranno svolte le operazioni di scrutinio nella struttura appositamente individuata dall’Istituto, 
affinché possano essere rispettate le normative anti-Covid, alla presenza della Commissione 
Elettorale, del Notaio incaricato, del Presidente del Nuovo IMAIE nonché del referente tecnico di cui 
all’articolo 8.10 del Regolamento Elettorale e dei rappresentanti delle liste delegati di cui all’articolo 
7.2. Laddove le operazioni di spoglio non terminassero entro le ore 23.00 (orario imposto dalla 
struttura individuata per il rilascio della stessa in ottemperanza alle vigenti disposizioni governative 
in materia di coprifuoco quale misura per il contenimento del virus Covid-19), resta inteso che le 
operazioni di scrutinio riprenderanno il giorno successivo, 25 maggio 2021, nella medesima struttura 
alla presenza dei medesimi partecipanti allo spoglio del giorno precedente, a partire dalle ore 10.00 
e sino all’ultimazione delle stesse. 

 
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento elettorale il Cda dispone che la presente delibera sia resa nota 
dal Presidente del Nuovo IMAIE mediante pubblicazione sul sito Internet del Nuovo IMAIE e a mezzo di posta 
elettronica a tutti gli associati. 
 
f.to Il Presidente       f.to Il Segretario 
 
Andrea Miccichè       Franco Trevisi    


