
VERBALE del 26 aprile 2022
Commissione ex art. 13 Regolamento ele orale

ado ato dall’Ente con verbale dell’Assemblea del 10 novembre 2017
nonché dal Consiglio Generale dell’ACI in data 20 dicembre 2017

nominata con verbale del Consiglio Dire vo n. 4 del 16 marzo 2022 

Nell’anno  2022  e  questo  giorno  26  del  mese  di  aprile,  alle  ore  15:30,  si  è  riunita  la  Commissione
sull’ammissibilità  delle  liste  per  le  elezioni  per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali,  quadriennio  2022-2026
nominata dal Consiglio Dire vo dell’Automobile Club Cagliari con verbale del 16 marzo 2022.
Sono presen  i soci: avv. Diego Floris - Presidente, geom. Lorenzo Maria Onnis – Componente/Segretario e
rag. Roberto Quartu – Componente.
Constatata la presenza di tu  i membri della Commissione il Presidente dichiara aper  i lavori.
La Commissione invita il Dire ore dell’Ente, do . A lio Iannuzzo, a me ere a disposizione l’elenco dei soci
aven  diri o al voto, le liste e le candidature presentate nei termini.
La Commissione prende innanzitu o in esame lo Statuto dell’Ente che,  all’art. 6, pone le condizioni  di
ineleggibilità e, all’art. 51, precisa che per essere ele  membri del Consiglio Dire vo dell’Automobile Club
occorre essere ci adini italiani, maggiorenni e soci dell’AC Cagliari da almeno un anno.
La Commissione prende poi visione del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione
e la pubblicazione delle liste ele orali e lo svolgimento del Referendum (di seguito Regolamento ele orale)
approvato dall’assemblea dei  soci  in  data  10  novembre  2017 e dal  Consiglio  Generale  Aci  in  data 20
dicembre 2017 al  fine di  a enersi  alle  disposizioni  in  esso  contenute  per  la  ammissibilità delle  liste e
accerta di essere in possesso dell’elenco dei soci aven  diri o di voto sia per l’elezione dei soci “ordinari”
che appartenen  a “ pologie speciali”, nonché che la scadenza dei termini per la presentazione di liste e
candidature è fissata al 26 aprile 2022. Si ricorda, inoltre, che il verbale del Consiglio Dire vo di indizione
delle elezioni fissa in n. 100 le firme necessarie per la presentazione delle liste di candida  per le categorie
ordinarie e in n. 30 le firme necessarie per la presentazione della candidatura pologie speciali.

Si accerta che sono pervenute tre liste di candida  ordinari e si sorteggia l’ordine per la verifica.

La prima lista è quella presentata dai soci Pischedda Marco (CA904930595), Coda Francesco (CA904965961)
e Diana Renato (CA904984250), consegnata in data 26 aprile 2022 e protocollata con il n. 100, la seconda
presentata  dai  soci  Arizio  Sergio  (CA90499610),  Mereu  Andrea  (CA903892796)  e  Careddu  Roberto
(CA90499004), consegnata in data 22 aprile 2022 e protocollata con il n. 98, e la terza presentata dai soci
Sprinfeld Jelena (CA905129952), Zuddas Francesco (CA905150968) e Manunza Gabriella (CA905118131),
consegnata in data 26 aprile 2022 e protocollata con il n. 102.

La Commissione verifica inoltre che è stata presentata n. 1 candidatura Tipologie Speciali dal socio Cillara
Mariano (CA904620502), consegnata in data 26 aprile 2022 e protocollata al n. 101.

La Commissione decide di procedere all’apertura delle buste in ordine di esito del sorteggio come sopra
indicato, riservando per ul ma la busta rela va alle Tipologie Speciali.

Verificata l’integrità delle buste, la Commissione procede all’apertura dei plichi.

La Commissione provvede all’apertura del plico consegnato in data 26 aprile 2022 (prot. 100), che viene
contraddis nto, così come il suo contenuto, dal numero 1. Verifica che i soci presentatori Pischedda Marco



(CA904930595), Coda Francesco (CA904965961) e Diana Renato (CA904984250) sono regolarmente iscri
all’Automobile Club Cagliari alla data di indizione delle elezioni.
La Commissione verifica che il plico con ene l’acce azione di candidatura al Consiglio Dire vo da parte dei
soci Fiori Antonello (CA904852288), Loi Ugo Lorenzo (CA904852389), Lobina Salvatore (CA902116181), Pau
Alessandro (CA904852793), 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 con ene l’acce azione della
candidatura a membri del Collegio dei Revisori  dei Con  di Ibba Monia (CA905084886) e Gaia Riccardo
(CA904993344).  Verifica inoltre  che tu e le  acce azioni  di  candidatura  contengono la  dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompa bilità e di inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2382 cc, dallo
Statuto Aci e dal Regolamento ele orale Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la lista dei candida  al Consiglio Dire vo è presentata tramite la so oscrizione
di n. 119 soci, le cui firme sono raccolte in n. 6 fogli. Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della
lista per il Consiglio Dire vo, la Commissione ri ene valide, per la lista contrassegnata con il numero 1
(prot. 100 del 26/04/2022), n. 119 firme.
La Commissione procede poi successivamente ad esaminare le firme apposte a sostegno della candidatura
a Revisori dei Con  di Ibba Monia (CA905084886) e Gaia Riccardo (CA904993344), accerta che risultano in
possesso di specifica professionalità in quanto regolarmente iscri  all’Ordine dei Do ori Commercialis  ed
Esper  Contabili e verifica che le firme apposte a sostegno delle candidature sono n. 119 contenute in n. 6
fogli.  Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il  Collegio dei Revisori  dei Con , la
Commissione ri ene valide n. 119 firme.

La Commissione provvede all’apertura del plico consegnato in data 22 aprile 2022 (prot. 98), che viene
contraddis nto, così come il  suo contenuto, dal numero 2. Verifica che i soci presentatori Arizio Sergio
(CA90499610), Mereu Andrea (CA903892796) e Careddu Roberto (CA904999004) sono regolarmente iscri
all’Automobile  Club  Cagliari  alla  data  di  indizione  delle  elezioni.  La  Commissione  verifica  che  il  plico
con ene  l’acce azione  di  candidatura  al  Consiglio  Dire vo  da  parte  dei  soci  Deidda  Gabriele
(CA903386780),  Onnis  Cugia  Federico  (CA904329094),  Aricò  Giorgio  (CA902392936),  Lobina  Alessio
(CA903905227), 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  con ene  l’acce azione  della
candidatura  a  membri  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Con  di  Cadau Aldo  (CA905042753)  e  Pinna  Enzo
(CA905040329).  Verifica inoltre  che tu e le  acce azioni  di  candidatura  contengono la  dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompa bilità e di inconferibilità previste dalla legge, dall’art. 2382 cc, dallo
Statuto Aci e dal Regolamento ele orale Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la lista dei candida  al Consiglio Dire vo è presentata tramite la so oscrizione
di n. 137 soci, le cui firme sono raccolte in n. 9 fogli. Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della
lista per il Consiglio Dire vo, la Commissione esclude quelle apposte da Nieddu Marco, Melis Maurizio,
Cannas Efisio e Cannas Roberto per errore nell’indicazione del  numero della tessera e pertanto ri ene
valide, per la lista contrassegnata con il numero 1 (prot. 100 del 26/04/2022), n. 133 firme.
La Commissione procede poi successivamente ad esaminare le firme apposte a sostegno della candidatura
a Revisori dei Con  di Cadau Aldo (CA905042753) e Pinna Enzo (CA905040329), accerta che risultano in
possesso di specifica professionalità in quanto regolarmente iscri  all’Ordine dei Do ori Commercialis  ed
Esper  Contabili e verifica che le firme apposte a sostegno delle candidature sono n. 130 contenute in n. 8
fogli.  Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il  Collegio dei Revisori  dei Con , la
Commissione esclude quelle apposte da Nieddu Marco e Demon s Maurizio per errore nell’indicazione del
numero della tessera e quella di Trincas Daniele perché in possesso di tessera emessa successivamente alla
data di indizione delle elezioni e pertanto ri ene valide n. 127 firme.

La Commissione provvede all’apertura del plico consegnato in data 26 aprile 2022 (prot. 102), che viene
contraddis nto, così come il suo contenuto, dal numero 3. Verifica che i soci presentatori Sprinfeld Jelena
(CA905129952), Zuddas Francesco (CA905150968), Manunza Gabriella (CA905118131) sono regolarmente
iscri  all’Automobile Club Cagliari alla data di indizione delle elezioni. La Commissione verifica che il plico
con ene  l’acce azione  di  candidatura  al  Consiglio  Dire vo  da  parte  dei  soci  Mon xi  Riccardo
(CA903610688),  Caddeo  Enrico  (CA905151271),  Genugu  Giancarlo  (CA904178140),  Sacceddu  Pierpaolo



(CA904862594) 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  con ene  l’acce azione  della
candidatura  a  membri  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Con  di  Balle o  Alessandro  (CA905145312)  e
Mar nasco Fabrizio (CA905125205). Verifica inoltre che tu e le acce azioni di candidatura contengono la
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompa bilità e di inconferibilità previste dalla legge, dall’art.
2382 cc, dallo Statuto Aci e dal Regolamento ele orale Automobile Club Cagliari.
La Commissione verifica che la lista dei candida  al Consiglio Dire vo è presentata tramite la so oscrizione
di n. 133 soci, le cui firme sono raccolte in n. 11 fogli. Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della
lista  per  il  Consiglio  Dire vo,  la  Commissione  esclude  quella  apposta  da  Nonnis  Salvatore  per  errore
nell’indicazione del numero della tessera e pertanto ri ene valide, per la lista contrassegnata con il numero
3 (prot. 102 del 26/04/2022), n. 132 firme.
La Commissione procede poi successivamente ad esaminare le firme apposte a sostegno della candidatura
a Revisori dei Con  di Balle o Alessandro (CA905145312) e Mar nasco Fabrizio (CA905125205), accerta
che risultano in possesso di specifica professionalità in quanto regolarmente iscri  all’Ordine dei Do ori
Commercialis  ed Esper  Contabili e verifica che le firme apposte a sostegno delle candidature sono n. 129
contenute in n. 11 fogli. Esaminate le firme apposte dai soci a sostegno della lista per il Collegio dei Revisori
dei  Con ,  la  Commissione esclude quelle  apposte da Cabras  Denise,  Demon s Patrizio,  Atzeni  Alessio,
Angioni Giada e Fenu Daniela per errore nell’indicazione del numero della tessera e pertanto ri ene valide
n. 124 firme.

Successivamente la Commissione provvede all’apertura dell’unico plico rela vo alle candidature al Consiglio
Dire vo per i soci appartenen  alle Tipologie Speciali consegnato in data 26 aprile 2022 (prot. 101), che
viene contraddis nto,  così  come il  suo  contenuto,  dal  numero 4.  Verifica  inoltre  che  l’acce azione di
candidatura  con ene la dichiarazione  di  insussistenza delle  cause di  incompa bilità  e  di  inconferibilità
previste  dalla legge,  dall’art.  2382 cc,  dallo  Statuto Aci  e  dal  Regolamento ele orale  Automobile  Club
Cagliari.
La Commissione verifica che la lista dei candida  al Consiglio Dire vo è presentata tramite la so oscrizione
di  n.  44 soci, le cui  firme sono raccolte in n.  7  fogli.  Verifica che il  socio presentatore Cillara Mariano
(CA904620502) è regolarmente iscri o all’Automobile Club Cagliari alla data di indizione delle elezioni. La
Commissione verifica che il plico con ene l’acce azione di candidatura al Consiglio Dire vo da parte del
socio  categoria  Tipologie Speciali  Esu Andrea (CA904884927) e verifica che alla  data di  indizione delle
elezioni lo stesso è socio e vanta un anno di anzianità di associazione. Esaminate le firme apposte dai soci a
sostegno  della  candidatura  per  il  Consiglio  Dire vo  Tipologie  Speciali,  la  Commissione  esclude  quelle
apposte da Pani Valen no, Boi Cris an e Sardu Giancarlo per tessera scaduta, quella di Biggio Federica
perchè in possesso di tessera emessa successivamente alla data di indizione delle elezioni, quella di Stara
Marco poiché socio categoria ordinaria e pertanto ri ene valide, per la lista contrassegnata con il numero 4
(prot. 101 del 26/04/2022), n. 39 firme.

La Commissione,  in presenza del Dire ore do .  A lio Iannuzzo,  procede successivamente al  sorteggio
delle liste Soci Ordinari presentate, e le numera secondo la seguente successione:

Soci Tipologie Ordinarie:

Lista n. 1: candida  al Consiglio Dire vo:
Mon xi Riccardo (CA903610688)
Caddeo Enrico (CA905151271)
Genugu Giancarlo (CA904178140)
Saceddu Pierpaolo (CA904862594)

candida  al Collegio dei Revisori dei Con :
Balle o Alessandro (CA905145312)
Mar nasco Fabrizio (CA905125205)



Lista n. 2: candida  al Consiglio Dire vo:
Deidda Gabriele (CA903386780)
Onnis Cugia Federico (CA904329094)
Aricò Giorgio (CA902392936)
Lobina Alessio (CA903905227)

candida  al Collegio dei Revisori dei Con :
Cadau Aldo (CA905042753)
Pinna Enzo (CA905040329)

Lista n. 3: candida  al Consiglio Dire vo:
Fiori Antonello (CA904852288)
Loi Ugo Lorenzo (CA904852389)
Lobina Salvatore (CA902116181)
Pau Alessandro (CA904852793)

candida  al Collegio dei Revisori dei Con :
Ibba Monia (CA905084886)
Gaia Riccardo (CA904993344)

Soci Tipologie Speciali:

Candidatura al Consiglio Dire vo 
Esu Andrea (CA904884927).

I lavori della Commissione hanno termine alle ore 21:40. 

Del che il presente verbale che viene le o, approvato e so oscri o.

Il Presidente
f.to Avv. Diego Floris

 Il Componente/Segretario       Il Componente
f.to Geom. Lorenzo Maria Onnis f.to Rag. Roberto Quartu


