
 

AUTOMOBILE CLUB ROMA 

INDIZIONE ELEZIONI PER RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO QUADRIENNIO 

2023-2027 E AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI IN FORMA 

ORDINARIA E VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA 

Si rende noto, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo 

svolgimento delle procedure elettorali dell’Automobile Club Roma, che il Consiglio Direttivo 

dell’Ente, nella adunanza del 4 gennaio 2023 ha indetto le elezioni per il rinnovo dei componenti il 

Consiglio Direttivo dell’Ente per il quadriennio 2023-2027, convocando, per lo svolgimento delle 

operazioni elettorali, l’Assemblea dei Soci con il seguente  

ordine del giorno 

1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027;  

2. elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio 

Direttivo per il quadriennio 2023-2027;  

3. varie ed eventuali. 

Ai sensi di Statuto e del vigente “Regolamento dell’Automobile Club Roma recante disposizioni 

sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” (Regolamento), il Consiglio Direttivo 

ha stabilito che: 

1. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 è determinato in 5 

(cinque), di cui 4 (quattro) da eleggersi dai soci ordinari e 1 (uno) da eleggersi tra i soci appartenenti 

alle tipologie speciali di cui all’art. 39, comma 5 dello Statuto, essendo stata raggiunta la percentuale 

minima di rappresentatività dell’1% sulla compagine complessiva.  

2. Il voto verrà espresso in Assemblea, che si terrà sia per corrispondenza che in forma ordinaria. 

3. Il Notaio d.ssa Angela Cianni, con studio in Roma – Via Orazio, 31 (cap. 00193), è designato per 

lo svolgimento delle operazioni elettorali.  

4. La Commissione chiamata ad adottare le decisioni in merito all’ammissibilità delle liste dei 

candidati soci ordinari e delle candidature per i soci appartenenti alle tipologie speciali è composta 

dai soci:  

dott. Riccardo Alemanno - Presidente 

dott. Marco Nicoletti - Componente 

dott. Fabio Mantellini - Componente con funzioni di segretario 

avv. Micaela Stancampiano - Membro supplente 

5. La lista dei candidati per l’elezione dei soci con tessera ordinaria, predisposta dal Consiglio 

Direttivo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 13 del Regolamento, è composta da:  

− dott.ssa Giuseppina Fusco (presidente uscente),  

− dott. Francesco Forlenza (consigliere uscente),  

− prof. Giovanni Puoti (consigliere uscente), 

− dott. Pietro De Simone (consigliere uscente). 

6. Il candidato per l’elezione del rappresentante dei soci con tessera di tipologia speciale, indicato dal 

Consiglio Direttivo avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 13 e 16 del Regolamento, è il prof. 

Pietro Selicato (consigliere uscente). 



7. I soci ordinari hanno facoltà di presentare liste di candidati in numero pari a quello dei consiglieri 

da eleggere (quattro) secondo le modalità stabilite all’art. 15 del Regolamento, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2023; entro la stessa data e ora, i soci appartenenti alle tipologie 

speciali hanno facoltà di presentare candidature per l’elezione di un rappresentante in seno al 

Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’art. 16 del citato Regolamento. 

8. L’elenco dei soci ordinari e l’elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data 

odierna sono disponibili presso la sede dell’Ente.  

9. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento 

elettorale, consultabili sul sito internet istituzionale dell’Ente (www.roma.aci.it);  

10. Il Collegio degli Scrutatori è composto dal Notaio d.ssa Angela Cianni (presidente) e dai soci 

dott. Riccardo Alemanno (con funzioni di Segretario) e dott. Marco Nicoletti nonché dal componente 

supplente dott. Fabio Mantellini.  

11. Le schede di votazione, di colore diverso per gli appartenenti alle tipologie speciali e predisposte 

dall’Automobile Club Roma secondo le previsioni del Regolamento (comprensive di destinatari e 

indirizzi di spedizione), saranno spedite a tutti i soci, a mezzo posta ordinaria massiva a cura del 

Notaio designato Dott.ssa Angela Cianni ed a spese dell’Ente.  

12. Le schede votate dai soci dovranno pervenire, a pena di nullità, esclusivamente all’indirizzo del 

Notaio sopra indicato entro e non oltre il giorno 21 aprile 2023.  

13. i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza potranno esercitarlo 

nell’Assemblea ordinaria, che viene contestualmente convocata presso la Sede dell’Automobile Club 

Roma, sita in Roma via Parigi, 11 – quarto piano, alle ore 10:00 del giorno 27 aprile 2023 con l’ordine 

del giorno sopra indicato; 

14. Nella suddetta Sede assembleare ordinaria sarà appositamente costituito un unico seggio elettorale 

dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 10:30 alle ore 14:30, al termine 

delle quali operazioni si procederà allo spoglio delle schede.  

15. Saranno ammessi a partecipare in assemblea ordinaria tutti i soci dell’Automobile Club Roma, 

ordinari o appartenenti alle tipologie speciali, che risultino regolarmente associati anche alla data di 

indizione delle elezioni.  

16. Ciascun socio, anche ove abbia versato più quote associative, dispone di un solo voto.  

 

Il Presidente 

dott.ssa Giuseppina Fusco 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

Il Direttore dell’Automobile Club Roma e Segretario del Consiglio Direttivo dichiara di aver dato 

pubblicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente in data 

4 gennaio 2023 

Riccardo Alemanno 

firmato digitalmente 
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