Via Palomba, 64 – 09129 Cagliari
Tel. 070/3495374
C.F. e P. IVA: 00154870927

Nell’anno 2018 e questo giorno 17 del mese di aprile, alle ore 09:30, 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 invita il Direttore dell’Ente, Dr. Alessandro Paita, a mettere a disposizione l’elenco
dei soci aventi diritto al voto, le liste e le candidature presentate nei termini.
La Commissione prende innanzitutto in esame lo Statuto dell’Ente che, all’art. 6, pone le condizioni
di ineleggibilità e, all’art. 51, precisa che per essere eletti membri del Consiglio Direttivo
dell’Automobile Club occorre essere cittadini italiani, maggiorenni e soci ACI da almeno un anno.
La Commissione prende poi visione del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum (di seguito
Regolamento elettorale) approvato dall’assemblea dei soci in data 10 novembre 2017 e dal
Consiglio Generale Aci in data 20 dicembre 2017 al fine di attenersi alle disposizioni in esso
contenute per la ammissibilità delle liste e accerta di essere in possesso dell’elenco dei soci aventi
diritto di voto sia per l’elezione dei soci “ordinari” che appartenenti a “tipologie speciali”, nonché
che la scadenza dei termini per la presentazione di liste e candidature è fissata al 3 aprile 2018.
Si ricorda inoltre che la Delibera del Consiglio Direttivo di indizione delle elezioni fissa in n. 100 le
firme necessarie per la presentazione delle liste di candidati per le categorie ordinarie e in n. 30 le
firme necessarie per la presentazione della candidatura tipologie speciali.
Si verifica che sono pervenute tre liste di candidati ordinari, la prima presentata dai soci Marco
Farris, Giuseppe Ballò e Claudio Ferretti, consegnata in data 27 marzo 2018 e protocollata con il n.
161, la seconda presentata dai soci Alessio Allena, Maurizio Meloni e Andrea Mereu, consegnata
in data 28 marzo 2018 e protocollata con il n. 166, e la terza presentata dai soci Daniela Todde,
Diana Giundina e Christian Loi, consegnata in data 3 aprile 2018 e protocollata con il n. 168.
La Commissione verifica inoltre che sono state presentate n. 2 candidature Tipologie Speciali, la
prima presentata dal socio Sandro Demurtas, consegnata in data 27 marzo 2018 e protocollata al
n. 160, la seconda presentata dal socio Gianni Fanni, consegnata in data 28 marzo 2018 e
protocollata al n. 162.
La Commissione decide di procedere all’apertura delle buste in ordine di consegna e di protocollo,
indipendentemente se contenenti liste di candidati ordinari o candidature tipologie speciali.
Verificata l’integrità delle buste, la Commissione procede all’apertura dei plichi, iniziando dalla
busta contrassegnata dalla lettera A (prot. 160).
La Commissione verifica che il plico contiene l’accettazione di candidatura da parte di Marco Ferri,
con omissione dell’indicazione del numero di tessera, e si riserva di valutare successivamente la
rilevanza dell’omissione. Verifica che il plico contiene dichiarazione di assenza di condanne, anche
con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I titolo II del libro II del
codice penale, resa in forma di autocertificazione anche se ciò non è richiesto dal Regolamento
elettorale dell’Automobile Club Cagliari, ma non contiene la dichiarazione di assenza di cause di

incompatibilità e di inconferibilità previste dall’art. 2382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento
Elettorale Automobile Club Cagliari.
Si accerta la qualità di socio di Marco Ferri alla data del 27 febbraio 2018 e, alla predetta data, la
anzianità di un anno di associazione all’Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la candidatura così presentata presenta la sottoscrizione da parte di
n. 54 soci, raccolte in n. 3 fogli. Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della candidatura,
la Commissione ne esclude:
Annarita Locci, Sandro Collu e Sandro Franchini, perché non soci;
Giuseppe Balia, perché socio ordinario;
Costantino Fossataro, in quanto la sua tessera è scaduta in data 31/12/2017.
Verificato inoltre che Maria Assunta Lecca ha sottoscritto due volte la stessa candidatura (nel foglio
n. 1 e nel foglio n. 3), decide di validarne una sola. Inoltre la Commissione constata una netta
differenza tra le due sottoscrizioni apposte da Maria Assunta Lecca e decide di rimandare ogni
valutazione in merito a un momento successivo.
Pertanto ritiene al momento valide n. 48 firme, salvo verifica di sottoscrizione a sostegno di più
candidati.
La Commissione richiama che l’art. 12 punto 3 del Regolamento Elettorale Automobile Club
Cagliari prevede che la candidatura di soci speciali debba essere consegnata in busta chiusa e
sigillata, personalmente al Direttore dell’Automobile Club o ad un suo delegato, da un socio
presentatore, con contestuale esibizione della tessera sociale, ed essere accompagnate dalla
dichiarazione di presentazione del socio presentatore. Constatata altresì che il socio Sandro
Demurtas non figura tra i soci presentatori che hanno sottoscritto la presentazione della
candidatura, si riserva di valutare se questo ulteriore elemento costituisca motivo di esclusione.
La Commissione provvede poi all’apertura del secondo plico consegnato in data 27 marzo 2018
(prot. 161).
La Commissione verifica innanzitutto che i soci Marco Farris, Giuseppe Ballò e Claudio Ferretti
presentano una lista di candidati al Consiglio Direttivo e che è assente la presentazione della lista
di candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, pur essendo presenti nei fogli di sottoscrizione anche
i nominativi di n. 2 candidati Revisori dei Conti. La Commissione si riserva di valutare
successivamente questa circostanza. La Commissione verifica che il plico contiene l’accettazione
di candidatura al Consiglio Direttivo da parte dei soci Giangiacomo Sulas, Salvatore Tornatore,
Cristina Farris e Giovanni Battista Saddi, ne accerta la qualità di socio alla data del 27 febbraio
2018 e, alla predetta data, l’anzianità di un anno di associazione all’Aci. La Commissione accerta
che il socio Giovanni Battista Saddi accetta la candidatura con omissione dell’indicazione del
numero di tessera e si riserva di valutare successivamente la rilevanza dell’omissione.
La Commissione verifica che il plico contiene:
Per Giovanni Battista Saddi, la sola dichiarazione di inesistenza delle cause di inconferibilità (art.
3, 4, 5 e 8 D. Lgs 39/2013), ma non delle cause di incompatibilità, resa in forma di
autocertificazione anche se ciò non è richiesto dal Regolamento Elettorale dell’Automobile Club
Cagliari, e non contiene la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
previste dall’art. 2382 cc, dallo Statuto Aci e dal regolamento Elettorale Automobile Club Cagliari.
Per Giangiacomo Sulas, Salvatore Tornatore e Cristina Farris la commissione verifica che è stata
rilasciata la sola dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità (artt. 3, 4,
5, 8, 9 c. 1° e 2°, 10, 12, 13 e 14 D. Lgs 39/2013), resa in forma di autocertificazione anche se ciò
non è richiesto dal Regolamento Elettorale dell’Automobile Club Cagliari, ma non contiene la
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dall’art. 2382 cc,
dallo Statuto Aci e dal Regolamento Elettorale Automobile Club Cagliari: si riserva di valutare
successivamente la rilevanza dell’omissione.
La Commissione verifica che il plico contiene anche l’accettazione di candidatura a Componente
del Collegio dei Revisori dei Conti di Sandro Ciotti e Stefano Scano e verifica che risultano iscritti
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Verifica inoltre che in questo caso le firme a

sostegno dei candidati a membri del Consiglio Direttivo sono state raccolte sugli stessi moduli di
quelle a sostegno delle candidature a Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
La Commiissione constata che la lista è sottoscritta da parte di n. 115 soci proponenti, con firme
raccolte in n. 10 fogli di presentazione.
Esaminate le firme a sostegno della candidatura, la Commissione ne esclude:
Marcello Trincas e Anna Deiana, perché prive dell’indicazione del numero di tessera;
Marco Piredda, in quanto socio categorie speciali;
Gianluca Trincas, Giuseppe Ballò e Giovanni Cherchi in quanto la loro tessera è scaduta
rispettivamente il 30/06/2017, il 31/08/2017 e il 31/12/2017.
Verifica inoltre che Antonio Armas ha sottoscritto due volte a sostegno della stessa lista nel foglio
n. 2 e decide di validare una sola firma. Inoltre la Commissione constata una netta differenza tra le
due sottoscrizioni apposte da Antonio Armas e decide di rimandare ogni valutazione in merito ad
un momento successivo.
Pertanto la Commissione ritiene al momento valide n. 108 firme, salvo verifica di sottoscrizione a
sostegno di più liste.
La Commissione procede poi all’apertura della busta consegnata in data 28/03/2018 (prot. 162),
contrassegnata dalla lettera C, presentata da Gianni Fanni.
La Commissione verifica che il plico contiene l’accettazione di candidatura al Consiglio Direttivo da
parte del socio tipologie speciali Gianluca Pisu, ne verifica la qualità di socio alla data del 27
febbraio 2018 e, alla predetta data, l’anzianità di un anno di associazione all’Aci. La Commissione
accerta inoltre che, nell’accettazione di candidatura, il socio Gianluca Pisu dichiara la assenza di
cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dall’art. 2382 cc, dallo Statuto Aci e dal
Regolamento Elettorale Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la candidatura è presentata tramite sottoscrizione di n. 65 soci, le cui
firme sono raccolte in n. 9 fogli. Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della candidatura,
la commissione esclude:
Mario Pintonello, Giacomo Melis, Stefano Piredda, Marco Carta, Fabiano Loi e Eliseo Erriu perché
soci ordinari;
Rita Carboni, Augusto Mereu, Carlo Serra, Andrea Orrù, Gianluca Loche e Giampaolo Melis per
assenza di numero di tessera;
Bruno Oggiano per assenza di firma;
Giampaolo Melis per assenza di numero di tessera e firma;
Duilio Atzeni e Manuela Lai perché la tessera è scaduta.
Pertanto la Commissione ritiene valide n. 49 firme, non essendosi riscontrate sottoscrizioni a
sostegno di più candidati.
La Commissione provvede poi all’apertura del plico contrassegnato in data 28 marzo 2018 (prot.
166) che viene contraddistinto, così come il suo contenuto, dalla lettera D.
La Commissione verifica che il plico contiene l’accettazione di candidatura al Consiglio Direttivo da
parte dei soci Salvatore Lobina, Gabriele Deidda, Anna Maria Fanari e Federico Onnis Cugia, ne
verifica la qualità di socio alla data del 27 febbraio 2018 e, alla predetta data, l’anzianità di un anno
di associazione all’Aci; il plico contiene inoltre l’accettazione di candidatura al Collegio dei Revisori
dei Conti da parte di Antonella Porcu e Giampietro Gaia. Verifica inoltre che tutte le accettazioni di
candidatura contengono la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di
inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento Elettorale
dell’Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la lista dei candidati al Consiglio Direttivo è presentata tramite la
sottoscrizione di n. 198 soci, le cui firme sono raccolte in 15 fogli.
Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il Consiglio Direttivo, la Commisione
esclude:
Luisa Loddo, Antonio De Siena, Paolo Cappeddu, William Cappeddu, Efisio Cannas, Gianluca
Trincas, Giorgio Cocco, Salvatore Cansella, Giannina Ganadu, Angelo Lai, Massimo Atzori,
Gianluca Pinna, Marco Lai, Fabrisio Golia, Antonio Pessola, Gianluca Cau, Fabio Stochino, in

quanto firmatari a sostegno di due liste (lista B prot. 161 del 27 marzo 2018 e lista D prot. 166 del
28 marzo 2018);
Federico Onnis Cugia, perché candidato;
Salvatore Niola, per firma illeggibile;
Roberto Ricci, per mancata indicazione del numero di tessera;
Giuseppe Ballò, in quanto firmatario a sostegno della lista D (prot. 166 del 28 marzo 2018) e
presentatore della lista B (prot. 161 del 27 marzo 2018);
Daniele Trincas, perché la sua tessera è scaduta alla data del 27 febbraio 2018;
Roberto Solla, in quanto socio tipologie speciali.
Verificato inoltre che Vincenzo Rescigno, Eugenio Lampis, Lorenzo Loddo, Raffaele Angioni,
Daniele Monni, Duilio Siddi hanno sottoscritto due volte la stessa candidatura, decide di validarne
una sola sottoscrizione per ciascun socio.
Pertanto la Commissione ritiene al momento valide n. 169 firme, salvo verifica di ulteriori
sottoscrizioni a sostegno di più liste.
Inoltre la Commissione, verificato che sono stare ritenute non valide n. 17 sottoscrizioni in quanto
poste a sostegno sia della lista contrassegnata con la lettera B prot. 161 del 27 marzo 2018, sia
della lista per il Consiglio Direttivo contrassegnata con la lettera D prot. 166 del 28 marzo 2018,
ritiene valide al momento, per la lista contrassegnata con la lettera B prot. 161 del 27 marzo 2018,
n. 91 firme, salvo ulteriore verifica di sottoscrizione a sostegno di più liste.
La Commissione procede pertanto ad esaminare le firme apposte a sostegno della candidatura a
Revisori dei Conti di Antonella Porcu e Giampietro Gaia, accerta che gli stessi risultano
regolarmente iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e verifica che le firma
apposte a sostegno della candidatura sono n. 198 contenute in n. 15 fogli.
Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il Collegio dei Revisori dei Conti
contrassegnata con la lettera D prot. 166 del 28 marzo 2018, la Commissione esclude:
Luisa Loddo, Antonio De Siena, Paolo Cappeddu, William Cappeddu, Efisio Cannas, Gianluca
Trincas, Giorgio Cocco, Salvatore Cansella, Giannina Ganadu, Angelo Lai, Massimo Atzori,
Gianluca Pinna, Marco Lai, Fabrizio Guria, Antonio Pessola, Gianluca Cau, Fabio Stochino, in
quanto firmatari a sostegno di due liste (lista B prot. 161 del 27 marzo 2018 e lista D prot. 166 del
28 marzo 2018);
Roberto Ricci, per mancata indicazione del numero di tessera;
Giuseppe Ballò, in quanto firmatario a sostegno della lista D (prot. 166 del 28 marzo 2018) e
presentatore della lista B (prot. 161 del 27 marzo 2018);
Daniele Trincas, perché la sua tessera è scaduta alla data del 27 febbraio 2018;
Roberto Solla, in quanto socio tipologie speciali.
Verificato inoltre che Vincenzo Rescigno, Eugenio Lampis, Lorenzo Loddo, Raffaele Angioni, e
Duilio Siddi hanno sottoscritto due volte la stessa candidatura, decide di validarne una sola
sottoscrizione per ciascun socio.
Pertanto la Commissione ritiene al momento valide, a sostegno delle candidature di Antonella
Porcu e di Giampietro Gaia, n. 172 firme, salvo verifica di ulteriori sottoscrizioni a sostegno di più
liste.
La Commissione provvede poi all’apertura del plico consegnato in data 3 aprile 2018 (prot. 168),
che viene contraddistinto, così come il suo contenuto, dalla lettera E. Verifica che i soci
presentatori Daniela Todde, Diana Guindina e Christian Loi sono regolarmente iscritti
all’Automobile Club Cagliari alla data di indizione delle elezioni.
La Commissione verifica che il plico contiene l’accettazione di candidatura al Consiglio Direttivo da
parte dei soci Alessandro Piludu, Riccardo Montixi, Agostino Porru e Roberto Pasci, e verifica che
alla data di indizione delle elezioni gli stessi sono soci e vantano un anno di anzianità di
associazione; la Commissione verifica inoltre che il plico contiene l’accettazione della candidatura
a membri del Collegio dei Revisori dei Conti di Alessandro Balletto e Andrea Dore.

Verifica inoltre che tutte le accettazioni di candidatura contengono la dichiarazione di insussistenza
delle cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2382 cc, dallo Statuto
Aci e dal Regolamento elettorale Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la lista dei candidati al Consiglio Direttivo è presentata tramite la
sottoscrizione di n. 118 soci, le cui firme sono raccolte in n. 16 fogli.
Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il Consiglio Direttivo, la
Commissione esclude:
Gianfranco Cantagalli, in quanto firmatario a sostegno di due liste (lista B prot. 161 del 27 marzo
2018 e lista E prot. 168 del 3 aprile 2018).
Pertanto la Commissione ritiene valide n. 117 firme.
Inoltre la Commissione, verificato che è stata ritenuta non valida n. 1 sottoscrizione in quanto posta
a sostegno sia della lista contrassegnata con la lettera B (prot. 161) che della lista Consiglio
Direttivo contrassegnata con la lettera E (prot. 168), ritiene valide, per la lista contrassegnata con
la lettera B (prot. 161), n. 90 firme.
La Commissione procede poi successivamente ad esaminare le firme apposte a sostegno della
candidatura a Revisori dei Conti di Alessandro Balletto e Andrea Dore, accerta che risultano
regolarmente iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e verifica che le firme
apposte a sostegno delle candidature sono n. 119 contenute in n. 16 fogli.
Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il Collegio dei Reviosori dei Conti, la
Commissione esclude:
Gianfranco Cantagalli, in quanto firmatario a sostegno di due liste (lista B prot. 161 del 27 marzo
2018 e lista E prot. 168 del 3 aprile 2018).
Pertanto la Commissione ritiene valide n. 118 firme.
Prima di procedere alla dichiarazione di ammissibilità delle liste, la Commissione richiede al
Direttore dell’Ente Dr. Alessandro Paita di effettuare un primo accertamento circa la veridicità delle
sottoscrizioni poste a sostegno di più liste.
La riunione è tolta alle ore 14.30.
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
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