
 

 

Delibera n. 2/2022 Consiglio direttivo del 07.02.2022 

 

Indizione elezioni rinnovo cariche sociali AC Frosinone quadriennio 2022-2026 e 

adempimenti connessi alla convocazione dell’Assemblea dei soci. 

 

Il Direttore comunica ai presenti che, assunto l’atto ricognitivo che precede, occorre indire, in 

seno al Consiglio, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari vigenti in materia, le 

elezioni secondo le specifiche modalità contemplate dalla normativa di riferimento e adottare 

i conseguenti provvedimenti. 

Il Presidente fa presente che, al pari della maggior parte degli AC provinciali e tenuto conto 

delle pregresse tornate elettorali svoltesi in questo Ente, ritiene opportuno addivenire al 

rinnovo delle cariche sociali adottando la procedura di elezione per scrutinio segreto, in quanto 

lo svolgimento del referendum risulta eccessivamente oneroso, frammentario e, in 

considerazione delle esperienze di alcuni AA.CC., carente di significativi riscontri. 

I presenti ritengono, pertanto, di procedere al rinnovo delle cariche elettive dell’Ente, come per 

le elezioni del 2018 e dei quadrienni precedenti, solo per scrutinio segreto e di assumere, ex 

art. 12 del Regolamento Elettorale, le ulteriori determinazioni di merito. 

 

VISTO il nuovo Regolamento recante disposizioni sull’assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell’AC Frosinone (detto 

anche “Regolamento elettorale”), approvato dall’Assemblea dell’Ente in data 26.04.2020 e 

ratificato dal Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia in data 08.04.2021; 

 

PRESO ATTO che in data 22 maggio 2018 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo e dei due Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio maggio 2018 – 2022; 

 

Visto l’art.12 ed in particolare il secondo comma del citato articolo 12, il quale prevede, tra 

l’altro, che il Consiglio Direttivo uscente deve adottare non prima di 120 giorni e non oltre 90 

giorni la data di scadenza del mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci, la deliberazione di 

“indizione delle elezioni” per il rinnovo delle “Cariche Sociali” (componenti il Consiglio Direttivo 

e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti); 

 

DATO ATTO che con propria delibera n. 1 del 7 Febbraio 2022 il Consiglio Direttivo ha assunto 

l’atto ricognitivo con il quale ha accertato, sulla base delle verifiche effettuate nella banca dati 

informatica ACI, di Socio Web, che i Soci dell’ACFR appartenenti alle tipologie speciali hanno 



diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente, per il 

quadriennio 2022/2026; 

 

VISTI gli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI che disciplinano le modalità di convocazione 

dell’Assemblea dei soci degli AC provinciali; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo 

delle sopra richiamate “cariche sociali”, per il quadriennio 2022/2026, in conformità alle 

disposizioni dello Statuto e del Regolamento; 

 

PRECISATO che, allo stato, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere sufficiente 

a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze 

maturate in passato; 

 

RITENUTO opportuno espletare le operazioni di voto presso la Sala riunioni del ristorante 

Astor hotel di Frosinone, sito in Via M.T. Cicerone, 194, i cui locali sono idonei ad assolvere il 

compito in parola; 

 

PRECISATO, altresì, che la Sala riunioni del ristorante Astor hotel di Frosinone, sito in Via 

M.T. Cicerone, 194, è pienamente rispondente a contenere l’Assemblea dei Soci, chiamata ad 

approvare, tra l’altro, il “Bilancio d’esercizio 2021” dell’ACFR; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 19 del Regolamento elettorale dell’Ente, 

sono ammessi a partecipare all’assemblea tutti i Soci che siano regolarmente associati alla 

data di convocazione dell’Assemblea e alla data della delibera di indizione delle elezioni e che 

mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea (soci ordinari e soci 

appartenenti alle categorie speciali); 

 

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; 

 

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

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

 

CONSIDERATO che le liste orientative dei candidati presentate dai soci ordinari devono 

essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore a 35, come previsto dall’art. 15 del 

Regolamento elettorale; 

 

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell’art. 16, le candidature per l’elezione del 

rappresentante delle tipologie speciali si intendono regolarmente e validamente presentate se 

sottoscritte da un numero di soci non inferiore a 60 unità; 



 

CONSIDERATO, pertanto, che tutte le liste orientative dei candidati, tenuto conto del numero 

complessivo dei soci ordinari e speciali dell’AC Frosinone alla data odierna, (n. 2.93 soci 

ordinari e n. 6192 soci speciali), devono essere presentate, ex artt. 15 e 16 del vigente 

Regolamento Elettorale dell’Ente, rispettivamente, dal seguente numero di soci: 

n. 35 soci presentatori/firmatari appartenenti alle categorie ordinarie per la valida 

presentazione della lista orientativa dei candidati delle tipologie di tessere ordinarie; 

n. 60 soci presentatori/firmatari appartenenti alle categorie speciali per la valida presentazione 

del candidato rappresentante delle tipologie di tessere speciali; 

 

PRECISATO, infine, che anche la eventuale “lista orientativa” predisposta dal Consiglio 

Direttivo uscente deve raccogliere, il sostegno dei Soci del Sodalizio, in adempimento con 

quanto previsto dagli artt. 13 e 15 del più volte citato Regolamento elettorale dell’Automobile 

Club Frosinone; 

 

CONSIDERATO che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per cui, 

i Soci appartenenti a dette “categorie speciali” dovranno esprimere il proprio voto solo ed 

esclusivamente per il candidato delle categorie speciali; 

 

PRESO ATTO che è necessario nominare un’apposita “Commissione” per le decisioni circa 

l’ammissibilità delle liste e delle candidature, composta da tre componenti effettivi di cui uno 

con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario e da un membro supplente, tutti 

scelti tra i Soci dell’A. C. Frosinone; 

 

PRECISATO che le operazioni tecnico/organizzative/assistenti il Seggio elettorale richiedono 

dei tempi tecnici, è da ritenere congrua la data del 25 Marzo 2022, quale termine ultimo per la 

presentazione delle liste da parte dei Soci; 

 

TENUTO CONTO che si rende, inoltre, necessario procedere alla convocazione 

dell’Assemblea annuale dei Soci, ai sensi dello Statuto sociale dell’Ente; 

 

CONSIDERATA l’opportunità, di procedere alla convocazione dell’Assemblea ordinaria dei 

Soci dell’Automobile Club Frosinone, con all’ordine del giorno l’elezione dei due Revisori dei 

Conti effettivi e del Consiglio Direttivo dell’AC Frosinone per il quadriennio 2022-2026, che 

avverrà con votazione per scrutinio segreto; Approvazione del Bilancio di esercizio 2021, che 

avverrà con votazione per alzata di mano, salve diverse indicazioni dei soci presenti;  

 

DATO ATTO CHE: 

1. il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Frosinone è composto

 da 5 (cinque) membri di cui: 

• n. 4 (quattro) componenti eleggibili dai Soci ordinari; 

• n. 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali; 



 

2. il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri di cui: 

• n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente nominati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

• n. 2 componenti effettivi eleggibili dai Soci ordinari; 

 

il consiglio all’unanimità  

 

Delibera n. 2/2022 

 

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

di indire, in ossequio alle norme dello Statuto e del “Regolamento recante disposizioni 

sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”, le elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali dell’Automobile Club Frosinone, per il quadriennio maggio 2022-2026; 

 

di stabilire che il Consiglio Direttivo dell’AC Frosinone è composto da un numero di membri 

non superiore a cinque, conformemente alla normativa di riferimento; 

 

di autorizzare il Presidente in carica, avv. Maurizio Federico, a procedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria (art. 48 dello Statuto) con il seguente Ordine 

del Giorno: 

 

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio dell’anno 2021; 

2. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno 

appartenente alle Categorie Speciali) e 2/due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Automobile Club Frosinone per il quadriennio 2022 - 2026; 

 

di svolgere l’Assemblea dei Soci in forma ordinaria e per scrutinio segreto, prevista per il giorno 

13 maggio 2022 dalle ore 9,30 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero 

legale, (la metà più uno dei votanti), per il giorno 14 maggio 2022 dalle ore 9,30 in seconda 

convocazione, presso la sala riunioni del ristorante “Astor Hotel” sito in Frosinone (FR), Via 

Marco Tullio Cicerone, n° 194;  

 

di stabilire che il Socio appartenente a più categorie (ordinari e speciali) alla data di indizione 

delle elezioni, può sottoscrivere una sola lista elettorale (Soci Ordinari) e/o una sola 

candidatura (Soci categorie speciali) ed esprimere, in sede di votazione per il rinnovo delle 

cariche sociali dell’Ente quadriennio 2022/2026, un solo voto o per la lista dei soci ordinari o 

dei soci speciali; 

 



di costituire un unico seggio elettorale presso la sala riunioni del ristorante “Astor Hotel” sito in 

Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n° 194 che sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 

17,30; 

 

di fissare la durata delle operazioni elettorali in n. 7 ore e 30 minuti consecutive e precisamente 

dalle ore 10,00 alle ore 17,30; 

 

di stabilire il 25 (venticinque) Marzo 2022 - ore 12,00 - il termine ultimo per la presentazione 

delle “liste dei candidati” da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle 

disposizioni dettate dall’art. 15 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo 

svolgimento delle procedure elettorali, adottato dall’Ente e pubblicato sul sito istituzionale 

www.frosinone.aci.it. 

 

Nominare quali componenti della “Commissione di valutazione” per l’ammissibilità delle liste e 

delle candidature, artt. 12 del Regolamento Elettorale, i Signori: 

 

Luigi Catalano  Presidente   Tessera ACFR n. 907003910 

Roberto Aversa  Componente               Tessera ACFR n. 907002900 

Guerrino Ferrante            Componente                    Tessera ACFR n. 906729680 

Bernardino Testani           Componente supplente  Tessera ACFR 906682901 

  

Disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul sito web istituzionale 

www.frosinone.aci.it e su un quotidiano, periodico, settimanale a diffusione locale cartaceo e/o 

on line nei modi e nei termini di legge e di Regolamento; 

 

Autorizzare la direzione dell’Ente a predisporre l’organizzazione tecnico - operativa necessaria 

per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile; 

 

Autorizzare infine la Presidenza e la Direzione ad ogni altra incombenza necessaria e 

consequenziale a quanto qui deliberato. 

 

 

 

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

 

 

http://www.frosinone.aci.it/

