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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA 
DELL’ASSEMBLEA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA DEL 10 
NOVEMBRE 2016 

Addì 10 del mese di novembre dell’anno duemilasedici, in Roma, presso la 
Sede Centrale dell’Ente, Via Marsala n. 8, alle ore 10.55, previa convocazione 
diramata dal Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani con lettera prot. 
n.1611/2016 del 26 ottobre 2016, si è riunita l’Assemblea dell’Automobile Club 
d’Italia  per deliberare nei riguardi del seguente 
 
    
 

ORDINE DEL GIORNO 

1°) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ACI PER IL QUADRIENNIO 
2017-2020 
 

[omissis] 
 

FUSCO

 

. Alla ripresa dei lavori dà la parola al Presidente del Collegio 
degli scrutatori per stabilire l’ordine di consegna delle schede di votazione. 

DE ROSE

 

. Comunica che gli aventi diritto al voto saranno chiamati 
seguendo il seguente ordine: Presidente uscente, rappresentanti ministeriali, 
rappresentanti delle Regioni, seguiti dai rappresentante dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione Province d’Italia,  rappresentanti degli 
Enti aderenti, rappresentanti degli Organi sportivi ed infine Presidenti degli 
Automobile Club in ordine alfabetico. Fa presente peraltro che, rispetto 
all’ordine di chiamata sopra indicato, per espressa richiesta formulata dagli 
interessati per impellenti ragioni personali e professionali, verranno ammessi a 
votare il Prof. Franco Pardini, Presidente dell’AC di Livorno ed il Dott. Sandro 
Zucchi, Presidente dell’AC di Viterbo. 

Il Collegio degli Scrutatori, fatto constatare all’Assemblea che l’urna 
è completamente vuota, procede alla sigillatura della stessa ed 
all’apposizione delle proprie firme sui lembi di chiusura
 

. 

FUSCO
 

. Dà inizio alle operazioni di voto. 

 

 

Il Collegio degli Scrutatori ed il personale di supporto si 
trasferiscono nella sala “Pasquale De Vita” e si procede alle operazioni di 
voto. 

FUSCO

 

. Al termine delle votazioni dà nuovamente la parola al 
Presidente del Collegio degli Scrutatori. 

DE ROSE

 

. Dichiara concluse le operazioni di voto ed invita ad introdurre 
l’urna contenente le schede di votazione all’interno della sala dell’Assemblea 
per procedere alle operazioni di spoglio. 
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Il Collegio degli Scrutatori procede alle operazioni di spoglio nella 
sala dell’Assemblea. Il Dott. Filippi Filippi, Componente il Collegio degli 
Scrutatori, dopo aver estratto ciascuna scheda dall’urna, la porge al Dott. 
Ursitti, anch’egli Componente il Collegio degli Scrutatori, per l’apertura 
della scheda stessa. Il Presidente il Collegio medesimo, Dott. De Rose, dà 
quindi lettura di quanto riportato sulla scheda. 

DE ROSE

 

. A conclusione delle operazioni di spoglio, fa presente che si 
procederà al conteggio delle schede contenute nell'urna.  

Si procede al conteggio delle schede
 

. 

Il Collegio degli Scrutatori redige il verbale di scrutinio
 

. 

DE ROSE

 

. Consegna al Presidente dell'Assemblea il verbale dello 
scrutinio del Collegio degli Scrutatori, con gli esiti dello scrutinio stesso e della 
votazione. 

FUSCO. Al termine delle votazioni riprende la parola rivolgendo un 
ringraziamento al Presidente e ai componenti del Collegio degli Scrutatori. Dà 
quindi lettura del verbale di scrutinio: “Il giorno 10 novembre 2016, in corso di 
seduta dell’Assemblea elettorale dell’Automobile Club d’Italia, riunita in prima 
convocazione, i sottoscritti Dott. Claudio De Rose, Dott. Raimondo Ursitti e 
Dott. Aurelio Filippi Filippi, nominati rispettivamente dall’Assemblea stessa, ai 
sensi dell’art.11 dello Statuto e dell’art. 10 del “Regolamento per l’elezione del 
Presidente dell’Automobile Club d’Italia”, il primo quale Segretario 
dell’Assemblea e quindi quale Presidente del Collegio degli Scrutatori, ed il 
secondo ed il terzo quali Scrutatori, attendono agli adempimenti connessi alle 
operazioni di voto per l’elezione del Presidente dell’ACI per il quadriennio 2017 
– 2020. Detti adempimenti hanno inizio alle ore 11,10.I sottoscritti procedono 
preliminarmente, all’interno della sala Assemblea, alle operazioni di siglatura 
delle schede di votazione predisposte per ciascun Componente, secondo 
quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto e dall’art. 11 del Regolamento di cui 
sopra. Ciascuna scheda viene contrassegnata dalla sigla o dalla firma di un 
Componente del Collegio degli Scrutatori. Si procede quindi alla 
predisposizione dell’urna, consentendo all’Assemblea di constatare che la 
stessa sia integra e completamente vuota. L’urna viene poi sigillata e siglata sui 
lembi di chiusura da tutti i Componenti del Collegio. Effettuate dette operazioni, 
i sottoscritti si trasferiscono nell’attigua sala “Pasquale De Vita”. Si procede 
quindi alle operazioni di chiamata secondo il seguente ordine: Presidente 
dell’ACI; Rappresentanti Ministeriali; Rappresentanti delle Regioni; 
Rappresentante Associazione Nazionale Comuni Italiani; Rappresentante 
Unione Province d’Italia; Rappresentanti Enti aderenti;  Rappresentanti Organi 
Sportivi;  Presidenti degli Automobile Club in ordine alfabetico per AC. In 
relazione alle esigenze ed agli impegni rappresentati dagli interessati, i 
Presidenti degli Automobile Club di Livorno e Viterbo sono chiamati a votare 
anticipando l’ordine  di chiamata. A ciascun Componente, progressivamente 
chiamato, vengono consegnate le buste contenenti le schede corrispondenti ai 
voti di cui lo stesso dispone ai sensi del predetto art.11 dello Statuto, e relative 
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matite copiative. In caso di deleghe, al Componente sono consegnate anche 
quelle spettanti ai deleganti. Il voto viene espresso all’interno delle sei cabine 
all’uopo allestite nella stessa sala “Pasquale De Vita”, allo scopo di garantire la 
segretezza e la riservatezza del voto stesso. Durante le operazioni di voto 
all’interno delle cabine elettorali, ai Componenti non è consentito l’uso di 
apparecchiature fotografiche, telefoni cellulari, smartphone o altro dispositivo 
fotografico. Contestualmente alla progressiva consegna delle schede di 
votazione ai Componenti, coloro che abbiano già espresso il proprio voto si 
recano personalmente presso il tavolo del Collegio degli Scrutatori ove, previo 
distacco delle rispettive matrici numeriche, che vengono depositate in un 
separato contenitore, le schede vengono deposte personalmente 
dall’interessato nell’apposita urna, preventivamente sigillata e siglata dal 
Collegio medesimo. Ultimata la riconsegna delle schede da parte dei 
Componenti, il Collegio sigilla con nastro adesivo, sul quale ciascun 
Componente del Collegio medesimo appone la propria sigla, sia l’urna 
contenente le schede che il contenitore  contenente le matrici. Ultimate dette 
operazioni, alle ore 14,30, il Presidente del Collegio dispone una pausa delle 
operazioni, stabilendo la ripresa dei lavori alle ore 15,00 per i successivi 
adempimenti. I Componenti si allontanano quindi dalla sala De Vita 
assicurandosi dell’avvenuta chiusura di tutte le porte di accesso. Le operazioni 
vengono riprese alle ore 15,00 alla presenza di tutti i Componenti. Constatata 
l’integrità del contenitore contenente le matrici e dell’urna  contenente le schede 
votate, entrambe vengono trasferite all’interno della sala Assemblea, ove il 
Collegio degli Scrutatori procede pubblicamente, innanzi all’Assemblea 
elettorale, all’apertura dell’urna ed allo spoglio delle singole schede votate. 
Constatata quindi la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio, si attesta 
che i risultati della votazione per l’elezione del Presidente dell’ACI per il 
quadriennio 2017-2020, sono i seguenti: - Totale dei membri dell’Assemblea: 
n.152 per voti n.1.871. - Maggioranza dei membri: n.77. - Presenti 
(personalmente o per delega): n.120 membri per voti n.1724. - Votanti 
(personalmente o per delega): n.119 membri per voti n.1.723. - Maggioranza 
assoluta dei voti: 863. - Non partecipanti alla votazione: n.1 membro (Dott. Gian 
Franco Soranna, in rappresentanza della FEDERAUTO) per voti n.1. - Astenuti: 
n.0 per voti n.0. Ha riportato voti: Ing. Angelo Sticchi Damiani: n.1.676. Schede 
bianche: n.47. Schede nulle: n.0. Schede consegnate: n.1.723. Schede 
riconsegnate: n.1.723. Le schede di votazione, inserite in un apposito scatolone 
sigillato e siglato dai sottoscritti, unitamente alle deleghe, vengono depositate 
agli atti della Sede Centrale dell’ACI. Le operazioni si concludono alle ore 
17,20. Del che il presente verbale. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEGLI 
SCRUTATORI: Dott. Claudio DE ROSE. GLI SCRUTATORI: Dott. Raimondo 
Ursitti e Dott. Aurelio Filippi Filippi. Roma, 10 novembre 2016.”. Al termine della 
lettura del verbale del Collegio degli Scrutatori proclama eletto quale Presidente 
dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2017/2020 l’Ing. Angelo Sticchi 
Damiani. 

 
[omissis] 

 
L’Assemblea termina alle ore 17,50. 


	Addì 10 del mese di novembre dell’anno duemilasedici, in Roma, presso la Sede Centrale dell’Ente, Via Marsala n. 8, alle ore 10.55, previa convocazione diramata dal Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani con lettera prot. n.1611/2016 del 26 ...

