
 

 

Delibera n. 1/2022 Consiglio direttivo del 07.02.2022 

 

2) Atto ricognitivo teso ad accertare il numero dei soci appartenenti alle categorie speciali 

sul totale della compagine associativa dell’AC Frosinone (art.10 co.1 Regolamento Elettorale). 

Il Presidente comunica ai consiglieri intervenuti che è in scadenza il mandato quadriennale dei 

due organi collegiali dell’Ente – Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti. 

Al riguardo, fa presente che, entro il mese di maggio 2022, si dovrà procedere al rinnovo delle 

cariche sociali dell’Ente, previo avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva da parte del 

medesimo. 

Il Direttore informa il consiglio che, secondo le disposizioni statutarie e di cui al nuovo 

Regolamento Elettorale, approvato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 08.04.2021, 

prima di deliberare in merito all’indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, con proprio atto 

ricognitivo, deve verificare il raggiungimento, nell’ambito della complessiva compagine 

associativa dell’AC Frosinone, della percentuale minima di rappresentatività dei Soci 

appartenenti alle tipologie speciali (artt. 10 e ss. Regolamento elettorale), cosi come stabilita 

dall’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia. 

Il Direttore comunica agli intervenuti che nel caso in cui detta percentuale sia raggiunta, i Soci 

appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno 

al Consiglio Direttivo e partecipano, esclusivamente, alla procedura elettorale ad essi 

riservata, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento Elettorale. Qualora, invece, la 

percentuale minima di rappresentatività non sia raggiunta, i Soci appartenenti alle tipologie 

speciali esprimono, comunque, il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari. 

Il Direttore, inoltre, fa presente che la Delibera di indizione delle elezioni deve essere, 

necessariamente, preceduta dall’atto ricognitivo di cui trattasi e che entrambi gli adempimenti 

sono posti in essere dal Consiglio Direttivo con atti adottati nella medesima seduta, o in 

separate sedute, da tenersi nella stessa giornata, secondo le modalità previste dallo Statuto 

ACI e dal Regolamento Elettorale dell’Ente AC FR. 

 

VISTO l’art. 8 del Regolamento Elettorale dell’Automobile Club Frosinone che, conformemente 

alla normativa nazionale di riferimento, stabilisce che il Consiglio Direttivo dell’AC è composto 

da un numero di membri non superiore a cinque, che viene determinato dal Consiglio Direttivo 

uscente e dura in carica 4 anni, decorrenti dalla data di insediamento; 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di prevedere la composizione del Consiglio Direttivo, 

per il quadriennio 2022-2026, in ragione di cinque unità; 

 



PREMESSO che l’art. 51, comma 5) del vigente Statuto ACI dispone testualmente “I Soci 

complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art. 39, comma 5, ove alla data 

dell’indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita 

dall’Assemblea dell’ACI (1%), hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio 

Direttivo dell’AC, scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali”; 

 

VISTO che l’art. 10, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento Elettorale dispone che 

l’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva da parte del Presidente è preceduto da un 

atto ricognitivo predisposto dal Consiglio Direttivo, teso ad accertare il numero dei Soci 

appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare il numero effettivo dei Soci in argomento alla data 

del presente atto; 

 

ACCERTATO che alla data odierna (7 febbraio 2022) L’Automobile Club Frosinone supera la 

percentuale minima fissata nella misura dell’1% (uno per cento) dall’Assemblea ACI del 5 

Luglio 2006, delle tipologie speciali di Soci, previste dall’art 39 dello Statuto, in relazione alla 

compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della 

verifica telematica (Socio Web), dal Direttore dell’Ente e che di seguito si riporta: 

AC FR Totale Soci 9122:  

Categorie Speciali 6192 unità; 

Categorie Ordinarie 2930 unità. 

 

Per i motivi sopra espressi, il consiglio all’unanimità assume il seguente atto ricognitivo 

 

Delibera n. 1/2022 

 

 

che i Soci appartenenti alle categorie speciali alla data odierna (7 febbraio 2022), sono pari a 

6192 unità su una compagine complessiva di 9122 soci e che, quindi, superano ampiamente 

l’1% del totale della base associativa dell’Ente e, pertanto, hanno diritto ad eleggere n. 1 (uno) 

proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone, per il 

quadriennio 2022 - 2026. 

di stabilire, quindi, che i soci appartenenti alle categorie speciali dell’AC Frosinone, 

conformemente alle prescrizioni statutarie e regolamentari vigenti in materia, hanno diritto ad 

eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’Ente, scegliendolo tra gli 

appartenenti alle medesime tipologie associative speciali. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Maurizio Federico F. to Celestina Arduini 

 

 


