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PROGRAMMA ELETTORALE

PREMESSA 

L’Is2tuto Nuovo Imaie, nato sulle ceneri del vecchio is2tuto Imaie, posto in 
liquidazione con  provvedimento amministra2vo, rappresenta senza ombra di dubbio 
l’ente maggiormente rappresenta2vo per la ges2one dei diriG degli ar2s2 interpre2 
esecutori i cosiddeG AIE. 

La principale finalità dell’is2tuto, stando alla ra2o norma2va che ne ha determinato la 
sua nascita, partendo dalla legge principe che disciplina la materia della crea2vità 
ovvero la Legge sul diriKo d’autore, è rappresentata dal cosiddeKo scopo 
Mutualis2co, l’acronimo del nome infaG recita Nuovo Is2tuto Mutualis2co per gli 
ar2s2 interpre2 esecutori. In cosa consiste lo scopo mutualis2co (concerto 
appartenente per lo più al mondo coopera2vis2co)? Per dirla in parole semplici e 
facilmente comprensibili la mutualità (cioè lo scopo) altro non è che un meccanismo 
di sostegno reciproco e incrociato che un ente colleGvo (una associazione quindi 
come è nello specifico il Nuovo Imaie) pone in essere aKraverso la creazione di un 
sistema che tuteli la crea2vità e la partecipazione degli operatori alla creazione di 
opere ar2s2che (sia in ambito musicale e fonografico che in ambito teatrale 
cinematografico e audiovisivo) e che produca un beneficio (non specula2vo) a favore 
degli associa2. Nel caso di Nuovo Imaie lo scopo mutualis2co è rappresentato quindi 



dal meccanismo che prevede la raccolta e la mone2zzazione dei proven2 derivan2 
dalle aGvità remunera2ve nel mondo dell’arte e la ripar2zione di tali proven2 agli 
AIE che ne hanno diriKo. 

Il raggiungimento e la realizzazione di tale scopo ovviamente richiede che l’is2tuto 
si faccia portavoce degli interessi degli aven2 diriKo e che traduca in aGvità 
concreta tali interessi. Per fare ciò l’Is2tuto chiaramente opera aKraverso alcuni 
organi collegiali che rappresentano gli aven2 diriKo. Le elezioni hanno quindi la 
finalità di dotare l’is2tuto dei quegli organi che rappresen2no al meglio gli interessi 
degli aven2 diriG e ne determinino la poli2ca per raggiungere gli obieGvi stessi. 

Da ciò la necessita di avere organismi che siano in grado di iden2ficare al meglio gli 
interessi e determinare in modo efficiente le strategie e le modalità opera2ve per il 
concreto raggiungimento degli obieGvi idonei a soddisfare gli interessi degli aven2 
diriKo. 

Le elezioni del 22-23-24 maggio hanno proprio questo obieGvo.

Perchè nasce la lista PROFESSIONE MUSICA 

La lista Professione Musica trova la sua origine in una considerazione che è apparsa 
fin da subito chiara e determinante. Gli aKuali organi di governo dell’Is2tuto Nuovo 
Imaie, che tranne alcuni casi, risultano cos2tui2 quasi dalla nascita dell’is2tuto  
pressochè dalle stesse persone, hanno dimostrato in ques2 anni una scarsa 
aKuazione dei principii fondamentali dell’Is2tuto e sopraKuKo non hanno saputo 
cogliere le sfide che l’innovazione tecnologica e il mutamento della fruizione del 
prodoKo ar2s2co e le sue nuove modalità realizza2ve hanno introdoKo nel comparto 
musicale e audiovisivo. 

La lista Professione Musica composta da personalità di rilievo ed esper2 del seKore si 
propone di apportare all’Interno del Nuovo Imaie le necessarie risorse in grado di 
adeguare l’Is2tuto ai tempi aKuali. 

La lista è composta da persone con competenze professionali, tecniche, giuridiche ed 
opera2ve ed è in grado di affrontare con innovazione, modernità e celerità le 
esigenze di tuG gli Ar2s2 Interpre2 Esecutori provenien2 da tuKo il mondo e di ogni 
genere ar2s2co musicale.



IL PROGRAMMA  

1. Migliorare e accelerare la raccolta dei diriG degli AIE provenien2 dalle 
collec2ng dei produKori e dalla SIAE. Spesso capita, infaG, che tale raccolta 
avvenga in tempi lunghissimi, alcune volte anche in anni, nella totale 
colpevole acceKazione e silenzio da parte degli aKuali organi amministra2vi 
di Nuovo Imaie. Il nostro impegno è di ridurre i tempi di incasso e portarli a 
pochi giorni da quando le somme sono disponibili dalle collec2ng 

2. Liquidare i diriG agli AIE entro i 15 giorni successivi all’incasso dei diriG 
provenien2 dalle collec2ng e dalla SIAE. AKualmente il pagamento dei diriG 
avviene in tempi lunghissimi e spesso non avviene affaKo a causa della 
inadeguatezza degli aKuali sistemi di controllo e verifica 

3. Applicare correKamente i proven2 con esaKa iden2ficazione ai seni degli arK. 
73 e seguen2 della  LDA 

4. Migliorare e snellire le procedure per l’acceKazione dei nuovi iscriG e 
semplificare le procedure di controllo e conferma dei prodoG 

5. Incen2vare il rapporto tra Is2tuto e IscriG aKraverso la creazione di uno 
sportelo con2nuo per assistere ogni singolo AIE comprendendo e valutando 
le sue specifiche esigenze 

6. Assumere maggiori inizia2ve a sostegno degli AIE adoKando strumen2 non 
solo durante le emergenze nazionali ma anche in momen2 di difficoltà del 
seKore 

7. Approntare maggiori strumen2 di tutela degli AIE a garanzia della qualità e 
del reale status di Ar2sta, Interprete, Esecutore anche aKraverso al creazione 
di una commissione ad hoc per la verifica dello status 

8. Rendere più efficace la presenza dell’is2tuto nelle is2tuzioni poli2che centrali 
(Ministero) per indirizzare o sollecitare l’adozione di provvedimen2 che si 
ritengano u2li e necessari per la migliore tutela degli AIE 

9. Rendere più trasparente e visibile l’azione dell’Is2tuto e dei suoi organi sia di 
amministrazione che di controllo e vigilanza 

 



                             
 

I nostri candidati sono: 
Latino Domenico Antonio, Giupponi Tiziano, Mosconi Maurizio, Leonori Luca, 
La Placa Salvatore, Correnti Gabriella, Scibilia Salvatore, Rugolo Salvatore, 
Mariani Marco, Giannatempo Rosa, Puppi Marco, Ferracini Marco, Quaresima 
Bruno, Di Gregorio Davide, Bruni Elisabetta, Puppi Gianluca, Novena Franco, 
Martino Adriana, Ranalli Claudio, Tosi Davide, Frodella Antonio, Puglisi 
Antonino, Curto Giacomo, Bottini Massimo


