
VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 1 6 

GENNAIO 2014. 

L’anno 2014, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 17,30, preso la 

sede sociale dell’ente, viene legittimamente costituita, in seconda 

convocazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci  chiamata a deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Regolamento Elettorale. 

Sono presenti il Presidente dell’Ente Lanfranco Marsili, Roberto Romoli 

Consigliere Alvaro Porcari Presidente del collegio sindacale, il direttore 

dell’ente Riccardo Sansoni e i soci Rosanna Fazzuoli, Antonio Vegni, 

Silvano Palazzi, Franco Betti,  Monica Chini. 

Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente 

dell’Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale designa ad esercitare le 

funzioni di Segretario il Dott. Riccardo Sansoni Direttore dell’Ente. 

1. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ELETTORALE. 

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai soci presenti, illustra alcune 

rilevanti modifiche apportate agli articoli dello Statuto vigente  dell’ACI, 

che introducono  mutamenti in materia di elettorato passivo e che quindi 

devono essere recepite dai Regolamenti Elettorali degli AA. CC. 

federati. 

L’art. 6  dello Statuto introduce il divieto ai dipendenti di ACI  e degli AA. 

CC. di candidarsi alla carica di consigliere per almeno tre anni dalla data 

di cessazione del rapporto di servizio. 

L’art. 51  dello Statuto modifica i requisiti in ambito di elettorato passivo, 

chiedendo, ai fini della eleggibilità alla carica di componente del 

Consiglio Direttivo,  un’anzianità di associazione all’ACI di almeno un 

anno alla data  della delibera di indizione delle votazioni. 



Inoltre, nella riformulazione del regolamento elettorale, si è tenuto conto  

della raccomandazione a firma dell’allora Presidente ACI Enrico Gelpi, 

inviata nell’anno 2010, che sollecita gli AA. CC. ad uniformare il numero 

dei componenti degli Organi di amministrazione e quello degli Organi di 

controllo al dettato dell’art. 6 comma 5 del DL n. 78/2010, convertito con 

Legge 30 luglio 2010 n. 122, che fissa tale numero in un massimo 

rispettivamente di cinque e di tre componenti . 

A seguito di tali modifiche e raccomandazioni, si rende necessario 

approvare il nuovo  Regolamento Elettorale dell’Automobile Club Siena 

in tempo utile prima dell’indizione delle elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali per il quadriennio 2014-1018. 

L’assemblea dei soci qui riunita, udita l’esposizione del Presidente 

all’unanimità delibera 

di approvare il Regolamento Elettorale con le modifiche sopra citate 

come predisposto dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16 dicembre 

u.s. e depositato agli atti dell’ente, disponendone l’invio al Consiglio 

Generale  dell’ACI per la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 62 dello 

Statuto. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 18,10 il Presidente 

dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci. 

        IL DIRETTORE                         IL PRESIDENTE 

   Dott. Riccardo Sansoni           Dott. Lanfranco Marsili 

 


