
 

 1 

 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE DEL 13 MAGGIO 2022 

1^ Convocazione 

Il giorno 13 maggio 2022, alle ore 9,30 presso la sala riunioni del Ristorante “Astor 
Hotel” sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n. 194, l'Assemblea elettiva 
dei soci dell'Automobile Club Frosinone, regolarmente convocata ai sensi degli artt. 
47 e seguenti dello Statuto ACI, non si è potuta costituire in prima convocazione per 
mancanza del numero legale di presenze. 

L’avviso di convocazione è stato pubblicato nelle forme di rito. 

L’Assemblea dei soci indica il seguente 

ordine del giorno: 

1) 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; 

2) Comunicazioni del Presidente. 

Assume la presidenza l’avv. Maurizio Federico, presidente del Consiglio Direttivo 
dell’Ente. Esercita le funzioni di segretario il Direttore l’avv. Celestina Arduini. 

Alle ore 10.45 il Presidente, constatata la presenza di n. 3 soci, dichiara l’assemblea 
non regolarmente costituita per mancanza del numero legale degli aventi diritto, ai 
sensi dell’art. 49 dello Statuto.  

Pertanto, la riunione viene rinviata in seconda convocazione al giorno 14 maggio 
2022, alle ore 09,30, presso la sala riunioni del Ristorante “Astor Hotel” sito in 
Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n. 194, nello stesso luogo previsto per la 
prima convocazione, per la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 
essa avrà luogo e sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. 

L’Assemblea in seconda convocazione avrà luogo e sarà valida qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 
 
Il PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA             IL SEGRETARIO 
           Avv. Maurizio Federico                 Avv. Celestina Arduini  
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 
DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE DEL 14 MAGGIO 2022 

2^ Convocazione 
 
Il giorno 14 maggio 2022 alle ore 09,15, presso la sala riunioni del Ristorante “Astor 
Hotel” sito in Frosinone (FR), Via Marco Tullio Cicerone, n. 194, si è riunita in 
seconda convocazione, ai sensi degli artt. 47 e seguenti dello Statuto ACI e ai sensi 
delle disposizioni di cui al “Regolamento recante disposizioni sull’assemblea e sullo 
svolgimento delle procedure elettorali dell’Automobile Club Frosinone”, l'Assemblea 
dell'Automobile Club Frosinone, convocata dal Presidente dell'Ente, con proprio 
provvedimento n. 1 del 07.02.2022, per deliberare sul seguente: 
 

ordine del giorno 
 

1) 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; 

2) Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente dell'Ente, come previsto dall'art. 50 dello Statuto ACI, assume la 
presidenza dell'Assemblea e designa ad esercitare le funzioni di segretario il direttore 
Celestina Arduini. 
Lo stesso Presidente, accertata l’identità e la legittimazione dei soci intervenuti, ai 
sensi dell’art. 4 del Regolamento recante disposizioni sull’assemblea e sullo 
svolgimento delle procedure elettorali dell’Automobile Club Frosinone, dichiara 
ufficialmente aperta la seduta, evidenziando che la stessa è valida qualunque sia il 
numero dei soci partecipanti e che tutte le formalità previste dalle norme statutarie, e 
relative alla regolare convocazione e validità ed efficacia dell'Assemblea sono state 
osservate. 
Infatti: 
a) ai sensi dell’art. 47 dello Statuto ACI l’Assemblea dei Soci è regolarmente 

costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; 
b) l’Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata dal Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club Frosinone con delibera n. 1 del 07/02/2022, a norma 
dello Statuto ACI; 

c) la convocazione dell’Assemblea ordinaria è stata comunicata ai soci mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente www.frosinone.aci.it in data 
11.02.2022 e su un quotidiano on line a diffusione locale, tg24.info, in data 
15.02.2022 ed in data 28.04.2022, più di 15 giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza;  

d) l’avviso indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione 
e della seconda convocazione, che viene effettuata il giorno successivo alla prima 
convocazione, in quanto l’Assemblea in prima convocazione non si è potuta 
regolarmente costituire per la mancata presenza della metà più uno dei soci 
membri, nonché le ulteriori informazioni come da disposizioni statutarie e 
regolamentari. 

http://www.frosinone.aci.it/
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A questo punto il Presidente saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione 
all'Assemblea, che costituisce il momento più significativo della vita dell'Automobile 
Club Frosinone. 
Il Presidente fa presente, inoltre, che quest’anno l’Assemblea assume un significato 
diverso e ancor più importante, perché coincide con l’elezione per il rinnovo delle 
cariche sociali per il quadriennio 2022-2026. Pertanto, la partecipazione 
all’assemblea elettiva rappresenta ancor più il senso di appartenenza all’AC da parte 
dei soci. 
 
Il Presidente, quindi, inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
relativi alle elezioni degli organi collegali/cariche sociali dell’Ente. 
 
A tal proposito, il Presidente, prima di procedere alle operazioni di voto per il rinnovo 
delle cariche sociali dell’AC Frosinone (Consiglio Direttivo e membri effettivi del 
Collegio dei Revisori dei Conti), per il quadriennio 2022-2026, dichiara che sono stati 
rispettati tutti gli adempimenti previsti dal “Regolamento recante disposizioni 
sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell’Automobile Club 
Frosinone”, ratificato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 08.04.2021 
(Approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Frosinone in data 
24.06.2020, approvate le modifiche nell’Assemblea dei Soci del 30.04.2021).  
In particolare: 

 con delibera del Consiglio Direttivo dell’AC Frosinone n. 1 del 07.02.2022, il 
Consiglio ha adottato l’atto ricognitivo teso ad accertare il numero dei soci 
appartenenti alle categorie speciali sul totale della compagine associativa 
dell’AC Frosinone, (ex art.10 co.1 Regolamento Elettorale), al fine di verificare 
l’eleggibilità in seno al consiglio del rappresentante delle tipologie associative 
speciali. 

  con delibera del Consiglio Direttivo dell’AC Frosinone n. 2 del 07.02.2022, 
ovvero con deliberazione avvenuta almeno 90 gg. prima della data di scadenza 
del mandato del Consiglio Direttivo uscente, il Consiglio Direttivo ha indetto le 
elezioni a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali dell’AC Frosinone, 
rappresentanti dei soci ordinari e dei soci speciali e dei due membri effettivi del 
Collegio dei Revisori dei Conti per il 13 maggio 2022 in prima convocazione e 
per il giorno 14 maggio 2022 in seconda convocazione, presso la sala riunioni 
del Ristorante “Astor Hotel”, sito in Frosinone (FR), Via M.T. Cicerone Frosinone 
n. 194, con apertura del seggio dalle ore 10,00 alle ore 17,30; 

  la delibera di indizione è stata affissa nell’Albo sociale dell’AC Frosinone in data 
11.02.2022 (entro sette giorni dalla data di adozione della medesima Delibera 
del Consiglio Direttivo di indizione delle elezioni) ed è stata pubblicata sul 
quotidiano locale on line “tg24.info”, in data 15.02.2022; 

  la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 07.02.2022 indica la data del 25 marzo 
2022, ore 12,00, quale termine ultimo per la presentazione delle liste orientative 
dei candidati; 

 Il Consiglio Direttivo uscente, avvalendosi delle facoltà previste dall’art. 13 del 
“Regolamento recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle 
procedure elettorali dell’Automobile Club Frosinone”, ha predisposto, nei termini 
convenuti, la lista orientativa dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali in 
rappresentanza dei soci ordinari e speciali e dei due revisori dei conti effettivi 
dell’Automobile Club Frosinone; 
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 la lista dei candidati a consiglieri rappresentanti dei soci ordinari e la candidatura 
del rappresentante delle tessere speciali, nonché la lista dei candidati alla carica di 
Revisore dei Conti effettivo dell’AC Frosinone, presentate dal Consiglio direttivo 
uscente, sono state pubblicate nell’albo sociale dell’AC Frosinone in data 
04.04.2022, sul sito web istituzionale dell’Ente www.frosinone.aci.it in data 
04.04.2022 e sul giornale a diffusione locale “La Provincia” in data 28 aprile 2022, 
ovvero almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento 
dell’Assemblea dei soci; 

 Con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 29.03.2022 è stato nominato il 
Collegio degli Scrutatori così composto:  
Domenico Crocca  Presidente 
Carlo Carnevale   Segretario 
Giovanni Lombardi Scrutatore 

 
Alle ore 10,00 il Seggio elettorale costituito secondo le norme previste dal vigente 
Regolamento elettorale e ultimate le operazioni preliminari, viene aperto ai Soci 
elettori, dandosi inizio alle votazioni. 
Alle ore 17,30, chiusa la votazione, il Presidente del Seggio da inizio allo scrutinio dei 
voti.  
Successivamente, alle ore 19,50 viene consegnato dal Presidente del Seggio, Prof. 
Domenico Crocca, il “Verbale delle operazioni di voto e sul risultato dello spoglio 
delle schede”, documento conservato agli atti dell’Ente e facente parte integrante del 
presente verbale, ancorché ad esso non materialmente allegato, nonché tutti i 
documenti e il materiale elettorale, al Presidente dell’Assemblea dei soci avv. 
Maurizio Federico. 
Il “Verbale delle operazioni di voto e sul risultato dello spoglio delle schede”, i 
documenti e tutto il materiale elettorale, vengono racchiusi in n° 1 plico che, chiuso e 
sigillato sarà conservato e custodito nell’archivio dell’Automobile Club Frosinone, in 
conformità e per la durata di legge. 
Il Presidente dell’Assemblea, in ottemperanza all’art. 20 comma 6 del “Regolamento 
recante disposizioni sull’assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali 
dell’Automobile Club Frosinone”, richiama i risultati elettorali consacrati nel verbale 
redatto dal Collegio degli scrutatori e i voti riportati da ciascun candidato:  
 

Consiglio Direttivo 
 
1) Vincenzo BUCCIARELLI  Consigliere uscente   voti 152 
2) Massimo CHIAPPINI - Consigliere uscente   voti 115 
3) Maurizio FEDERICO – Presidente uscente   voti 206 
4) Antonio SAPIO        voti 133 

 
 

Candidato in rappresentanza delle tipologie speciali dei Soci dell’AC Frosinone 
 
1) Pier Luigi Lepore       voti 42 

 
Revisori dei Conti 

 

 Angelo PIZZUTELLI      voti 135 

 Roberto ROMAGNA      voti 126 
 

http://www.frosinone.aci.it/
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Visti i risultati delle elezioni sopra trascritti, il Presidente 
 
proclama eletti Consiglieri dell’Automobile Club Frosinone per il quadriennio 
2022-2026 
i signori: Maurizio Federico, Massimo Chiappini, Vincenzo Bucciarelli e Antonio 
Sapio in rappresentanza dei soci ordinari dell’AC Frosinone; Pier Luigi Lepore, in 
rappresentanza delle categorie di soci speciali. 
 
proclama eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club 
Frosinone per il quadriennio 2022-2026 
i signori: Angelo Pizzutelli e Roberto Romagna. 
 
Infine, constatato che nessuno dei presenti intende prendere la parola e che gli 
argomenti all'Ordine del giorno sono stati tutti trattati ed esauriti, il Presidente 
ringrazia i soci per la partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20,45. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA     IL SEGRETARIO 
 Avv. Maurizio Federico              Avv. Celestina Arduini 
 


