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Nell’anno 2018 e questo giorno 2 del mese di maggio, alle ore 12:00, si è riunita la Commissione 
sull’ammissibilità delle liste per le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 
2018-2022 nominata dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Cagliari con delibera del 27 
febbraio 2018.  
Sono presenti: 
Rag. Roberto Quartu - Presidente 
Geom. Lorenzo Maria Onnis  – Componente 
D.ssa Luisa Bifulco – Componente
Constatata la presenza di tutti i membri della Commissione il Presidente dichiara aperti i lavori.
La Commissione acquisisce la relazione del Direttore relativa a un primo accertamento circa la
veridicità delle sottoscrizioni poste a sostegno di più liste, dalla quale risulta che

a) In alcuni casi i soci hanno verbalmente dichiarato che la firma è stata effettivamente
apposta a sostegno di due liste di candidati;

b) In altri casi non è stato possibile contattare il firmatario, o non è stato possibile ottenere
alcuna dichiarazione;

c) In sei casi (Luisa Loddo, Gianluca Pinna, Gianfranco Cantagalli, Antonio Pessola, Massimo
Atzori, Fabrizio Guria) i soci hanno dichiarato in forma scritta di non aver mai sottoscritto a
sostegno della lista consegnata in data 27 marzo 2018, prot. 161, capolista Giangiacomo
Sulas.

La Commissione prende altresì atto che il Direttore ha proceduto ad effettuare un controllo a 
campione su cinque soci che risultano firmatari esclusivamente a sostegno della lista consegnata 
in data 27 marzo 2018, prot. 161, capolista Giangiacomo Sulas, e che dal controllo a campione è 
emerso che due di questi soci, Marco Galizia e Paola Galizia, risultano aver effettivamente 
sottoscritto la lista (come da dichiarazione verbale del Sig. Marco Galizia, che ha dichiarato di 
essere a conoscenza che anche la sorella Paola ha apposto la sottoscrizione), mentre i soci 
Walter Casiraghi, Sergio Casiraghi e Tomaso Luigi Corvetto hanno dichiarato in forma scritta di 
non aver mai sottoscritto a sostegno della lista consegnata in data 27 marzo 2018, prot. 161, 
capolista Giangiacomo Sulas. 
Pertanto la Commissione, relativamente alle liste di candidati soci ordinari e candidati Revisori dei 
Conti, all’unanimità, dichiara 
AMMESSA 
la lista contenente la candidatura al Consiglio Direttivo dei soci Salvatore Lobina, Gabriele Deidda, 
Anna Maria Fanari e Federico Onnis Cugia, e al Collegio dei Revisori dei Conti di Antonella Porcu 
e Giampietro Gaia; 
AMMESSA 
la lista contenente la candidatura al Consiglio Direttivo dei soci Riccardo Montixi, Alessandro 
Piludu, Agostino Porru e Roberto Pasci, e al Collegio dei Revisori dei Conti di Alessandro Balletto 
e Andrea Dore; 
NON AMMESSA 
la lista contenente la candidatura al Consiglio Direttivo dei soci Giangiacomo Sulas, Salvatore 
Tornatore, Cristina Farris e Giovanni Battista Saddi, e al Collegio dei Revisori dei Conti di Sandro 
Ciotti e Stefano Scano, perché non sostenuta da un numero sufficiente di soci firmatari, con alcune 
firme disconosciute dai soci indicati come sottoscrittori, oltre alle difformità relative alla 



documentazione necessaria per la presentazione della lista sia dei candidati il Consiglio Direttivo 
che dei Revisori dei Conti, emerse nella riunione della Commissione del 17 Aprile 2018. 
Per quanto riguarda le candidature di soci Tipologie Speciali, la commissione dichiara 
AMMESSA 
la candidatura del socio Gianluca Pisu; 
AMMESSA  
con riserva di integrazione di documentazione la candidatura del socio Marco Ferri, per il quale si 
considera errore formale non invalidante la presentazione della candidatura da parte di socio 
(Sandro Demurtas) che non ha sottoscritto a sostegno della stessa, ritenendosi nel caso che 
debba prevalere la volontà del socio presentatore, che appare palese. 
Per quanto riguarda la carenza di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e 
inconferibilità, al fine di favorire la massima partecipazione alla competizione elettorale, la 
Commissione  
DELIBERA 
di concedere al socio Marco Ferri termine fino al 7 maggio 2018, ore 11, per l’integrazione della 
dichiarazione di accettazione della candidatura con la dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità e di inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2382 Codice Civile, dallo statuto ACI 
e dal Regolamento Elettorale dell’Ente, avvertendo che in caso di mancata integrazione la 
candidatura verrà dichiarata non ammessa, e comunicando con immediatezza via PEC al 
candidato tale decisione. 
La Commissione decide di riconvocarsi entro l’8 maggio 2018 per la decisione finale 
sull’ammissibilità della candidatura del socio Tipologie Speciali Marco Ferri. 
La riunione ha termine alle ore 12.40 
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