
Deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Cagliari del 
10 novembre 2017 

Assume la Presidenza dell’Assemblea dei Soci il Presidente Salvatore Lobina, che chiama a 
svolgere le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Alle ore 18,15 sono presenti in sala n. 12 soci. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all’ordine del giorno. 

1) Approvazione del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
Referendum”: il Presidente saluta i presenti e ricorda come l'assemblea odierna sia stata 
convocata per approvare il nuovo regolamento per lo svolgimento dell'assemblea e delle 
elezioni. Fa presente che L'Automobile Club Cagliari ha già un regolamento in questa 
materia, ma a livello nazionale molti Automobile Club si stanno dotando di un documento con 
contenuti omogenei: tra questi Automobile Club si sono già dotati di un regolamento analogo 
a quello che questa sera è in discussione gli Automobile Club di Sassari e di Nuoro, mentre 
l’Automobile Club di Oristano lo ha approvato a livello di Consiglio Direttivo e attende 
l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 
Il Presidente comunica che il nuovo regolamento assemblee si differisce di poco dal 
precedente, come variazioni più significative recepisce una norma comunque già obbligatoria 
perché prevista dallo Statuto, quella che prevede che per far parte del Consiglio Direttivo si 
debba essere soci da almeno un anno, e limita la libertà di convocazione delle elezioni da 
parte del Consiglio Direttivo uscente, consentendone la convocazione tra i 90 e i 120 giorni 
antecedenti la conclusione del mandato del Consiglio in carica.  
Si rende poi più facile la presentazione delle candidature: per le liste occorre la sottoscrizione 
dell'1% dei soci con un minimo di 100 firme (prima era il 3% dei soci con un minimo di 100), 
per le candidature di soci appartenenti alle tipologie speciali occorre adesso la sottoscrizione 
dell'1% dei soci con il minimo di 30 firme (prima era il 3% con un minimo di 100 firme). 
Per la lettura del nuovo regolamento elettorale da la parola al Direttore che procede alla 
lettura del testo, peraltro consegnato ai soci intervenuti all’adunanza, soffermandosi sugli 
articoli che presentano variazioni più significative. 
Al termine dell’intervento del Direttore il Presidente chiede quali soci desiderino intervenire. 
Chiedono la parola i seguenti soci: 
Giampiero Corona, che chiede di conoscere, in riferimento alle contestazioni verificatesi in 
occasione delle precedenti elezioni, la tempistica di validità della tessera. Il Direttore precisa 
che, essendo la tessera valida dal giorno successivo a quello di rilascio, per poter partecipare 
al voto il socio deve richiedere la tessera almeno il giorno antecedente a quello in cui il 
Consiglio Direttivo approva la delibera di indizione delle elezioni. 
Daniele Monni, che chiede precisazioni circa le tempistiche dell’eventuale cambio di tipologia 
di tessere: il Direttore precisa che fa fede, ai fini del diritto di voto, la tipologia di tessera 
posseduta dal socio alla data di indizione delle elezioni.  
Eliseo Erriu, che chiede precisazioni circa il numero di soci sostenitori necessari per la 
presentazione di liste e candidature e circa la residenza dei soci in riferimento all’elettorato 
passivo: Il Presidente fornisce chiarimenti precisando il numero di sottoscrittori necessari per 
la presentazione di liste e candidature e chiarendo che un socio iscritto presso l’Automobile 
Club Cagliari può far parte del Consiglio Direttivo anche se residente in altra provincia. 
Esauriti gli interventi dei Soci il Presidente mette in votazione il nuovo Regolamento recante 
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del Referendum, che viene approvato con la seguente votazione: 
Soci presenti in sala al momento della votazione n. 12 
voti favorevoli n. 11 
voti contrari n. 0 



astenuti n. 1 
Il Direttore Dr. Alessandro Paita, pur presente all’assemblea, non partecipa alla votazione  
Il Presidente proclama l’approvazione del nuovo Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
Referendum e ne dispone l’invio agli organi competenti dell’Automobile Club d’Italia per 
l’approvazione da parte del Consiglio Generale Aci. 
Il Regolamento approvato viene allegato sub a) al presente verbale del quale forma parte 
integrante. 

 


