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VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
 

NOMINATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL’AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA  

CON DELIBERA DEL 29 dicembre 2020 
 

L’anno 2021 del mese di marzo il giorno 8 alle ore 15,00 presso la sede 

dell’Automobile Club Verbano Cusio Ossola Regione Nosere 4, si è riunita in 

seconda sessione, la Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell’art. 17 del 

“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 

pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”, per decidere 

sull’ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci dell’Automobile Club 

Verbano Cusio Ossola. 

La Commissione è composta dai Signori: 

▪ Matteo Varesi (Presidente) tessera sociale n° DD901622967, 

▪ Eugenio Fornaroli (Componente) tessera sociale n° DD901765033, 

▪ Emilio Ingenito (Segretario) tessera sociale n° DD901772208, 

tutti presenti con la precisazione che Matteo Varesi è riunito in videoconferenza. 

La Commissione prende atto che sono state depositate, come richiesto dalla 

Commissione Elettorale con verbale del 26/02/2021 presso la Segreteria dell’Ente, 

nei termini previsti, una memoria di chiarimenti e di integrazione documentale ex art. 

17 comma 4 del Regolamento AC VCO da parte della lista prot. 131/2021. 

La Commissione, letta la memoria integrativa depositata in data odierna dai 

presentatori della lista, osserva che il combinato disposto degli artt. 51 co. 3 dello 

Statuto ACI e 9 co. 1 del Regolamento AC VCO, anche e soprattutto a seguito delle 

modifiche apportate dal recente D.M. 07.08.20, non genera dubbi interpretativi. 

 

Con l’introduzione della precisazione “ininterrotta”, in relazione all’anzianità di 

iscrizione necessaria per potersi candidare, si è stabilito di pretendere dai soci 
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intenzionati a ricoprire la carica direttiva un minimo di legame stabile e attuale con il 

consesso associativo. 

 

All’atto dell’iscrizione al club viene rilasciata una tessera alfanumerica e dalla data di 

sottoscrizione decorre l’anzianità del socio. Se questi successivamente rinnova 

l’iscrizione mantiene la tessera associativa, ma se non ottempera nei termini stabiliti 

il legame viene interrotto, con suo onere quindi di richiedere una nuova iscrizione e il 

rilascio di una nuova tessera con differente numero. 

L’art. 15 co. 2 lett. b) del Regolamento AC VCO stabilisce che la lista dei candidati 

deve riportare “… il nome ed il cognome, il numero di tessera sociale…”dei singoli 

candidati. Ne consegue che la tessera che la Commissione  prende in 

considerazione all’atto della verifica delle candidature è per necessità quella indicata 

con la presentazione della lista. 

Nel caso di specie il sig. Bellone Pietro Paolo ha indicato la tessera n. DD901551128 

rilasciata il 12.02.2020,  peraltro l’unica ad oggi in essere. 

Alla data di indizione delle elezioni (29.12.2020) il suddetto candidato non vantava 

pertanto un’anzianità “ininterrotta” all’AC VCO di un anno bensì di soli 10 mesi, 

avendo comunque fatto scadere nell’agosto 2019 la sua precedente iscrizione. 

La tesi dei presentatori della lista in questione, in difesa della candidatura del sig. 

Bellone, sebbene suggestiva è priva di fondamento giuridico e contraddittoria. 

Se la ratio della norma, come dagli stessi sostenuto, è quella di evitare i fenomeni 

di “spostamento di soci tra diversi ACI giustificati da mere ragioni di opportunità 

elettorale”, va da sé che il singolo potrebbe negli anni iscriversi a svariati AC Club 

proprio per garantirsi di poter migrare da un club all’altro a seconda delle possibilità 

elettorali, con conseguente suo diritto di iscriversi oggi ad un AC e candidarsi nello 

stesso giorno al ruolo di consigliere direttivo, a condizione che anche in un remoto 

passato abbia mantenuto un'iscrizione per un anno. Se così fosse la norma de qua, 

a tal punto agevolmente eludibile, non avrebbe senso. 
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Inconferente è anche la censura circa l’effetto retroattivo del D.M. 07.08.20, dal 

momento che alla data di presentazione della lista il sig. Bellone doveva conoscere 

le disposizioni dello Statuto in vigore e non può oggi dolersi se non ha puntualmente 

rinnovato nel tempo la sua tessera associativa. D'altronde ha implicitamente 

accettato, e non potrebbe essere altrimenti, tutte le regole vigenti già presentando la 

propria candidatura. 

La circostanza che prima della novella del 2020 l’art. 51 dello Statuto non 

prevedesse quale requisito espresso un’anzianità ininterrotta è la conferma infine, a 

parere di questa Commissione, che non sia sufficiente vantare solo il possesso di 

una tessera associativa o un legame storico pluriennale per potersi candidare alla 

carica di consigliere ma che occorra che il legame con l’AC territoriale non si sia 

interrotto, per qualsivoglia ragione, nei 365 giorni precedenti dalla data di indizione 

delle elezioni. 

La Commissione Elettorale prende atto che la documentazione integrativa 

presentata in relazione alla candidatura dei Revisori dei Conti, risponde ai requisiti 

richiesti dall'art. 56 dello Statuto dell'ACI in merito all'iscrizione all'Albo dei Revisori 

Contabili.    

Una lista orientativa, di n. 4 candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e di n. 2 

candidati effettivi per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti è stata presentata 

dai Soci ordinari Aiello Giovanni, Casile Giuseppe e Marchesi Roberto, e  sottoscritta 

da n.108 Soci A.C. VCO e protocollo n. 126/21 del 25/02/2021. 

Una seconda lista orientativa, di n. 4 candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e 

di n. 2 candidati effettivi per le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti è stata 

presentata dai Soci ordinari Zagami Claudio, Ruffini Andrea e Rolando Massimiliano, 

e  sottoscritta da n. 48 Soci A.C. VCO con protocollo n. 131/21 del 26/02/2021. 

 

La Commissione nell'esame della lista con prot. n. 126/2021 prende altresì atto che 

tutti i candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 



 4

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 

 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci ordinari 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima. 

 

La Commissione nell'esame della lista con prot. n. 131/2021 prende altresì atto che 

tutti i candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 

 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci ordinari 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima 

Tutto ciò premesso la Commissione nell'esame della lista con prot. n. 131/2021 

delibera pertanto di escludere il candidato Bellone Pietro Paolo con tessera n. 

DD901551128 in corso di validità, in quanto sottoscritta in data 12/02/2020 e 

pertanto alla data di indizione delle elezioni del 29/12/2020, non ha l'anzianità 

ininterrotta di associazione di almeno 1 anno come previsto dal combinato disposto 

dagli articoli 51 comma 3 dello Statuto dell'ACI e articolo 9 comma 1 del 

Regolamento AC VCO del 22/07/2020.  

La Commissione prende atto altresì che sono state depositate presso la Segreteria 

dell’Ente, nei termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, due liste 

orientative di candidati rappresentanti dei soci delle categorie speciali per il rinnovo 

delle cariche sociali per il quadriennio 2021-2025. 

Una lista orientativa di n. 1 candidato delle categorie speciali per le elezioni del 

Consiglio Direttivo è stata presentata dal Socio speciale D’Arco Patrizio, sottoscritta 

da n. 68  Soci speciali A.C. VCO e protocollata con n. 127/21 del 25.02.2021. 

Una seconda lista orientativa di n. 1 candidato delle categorie speciali per le elezioni 
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del Consiglio Direttivo è stata presentata dal Socio speciale Punchia Matteo, e  

sottoscritta da n. 62 Soci speciali A.C. VCO e protocollata con n. 132/21 del 

26.02.2021. 

 

La Commissione nell’esame della lista con prot. N. 127/21 prende altresì atto che i 

candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 

 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci speciali 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima. 

La Commissione nell’esame della lista con prot. N. 132/21 prende altresì atto che i 

candidati hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione della candidatura. 

A questo punto la Commissione procede alla verifica della validità della tessera dei 

Soci sottoscrittori la lista e rileva che: 

 i soci sottoscrittori della lista dei candidati rappresentanti dei soci speciali 

hanno la tessera ACI in corso di validità al 29.12.2020, data di indizione 

delle elezioni e alla data di sottoscrizione della lista medesima. 

La Commissione pertanto all'unanimità delibera: 

di ammettere la lista n. prot. 126/2021 composta dai candidati in rappresentanza dei Soci 

ordinari 

1. Superina Ettore (consigliere uscente) 

2. Milisenda Alfredo (consigliere uscente) 

3. Borgialli Gianpaolo 

4. Brizio Giorgio 

e i candidati a membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

1. Bianchetti  Cesare 

2. Dellatorre Danilo 
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lista presentata dai soci: 

1. Aiello Giovanni 

2. Casile Giuseppe 

3. Marchesi Roberto 

di ammettere altresì la lista con prot. 131/2021 composta dai candidati in rappresentanza 

dei Soci ordinari 

1. Zagami Giuseppe 

2. Sartoretti Massimo 

3. Borghini Cristian 

e i candidati a membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

1. Di Sabato Marco 

2. Tarabella Luca 

lista presentata dai soci: 

1. Zagami Claudio 

2. Ruffini Andrea  

3. Rolando Massimiliano 

di ammettere la lista n. prot. 127/2021 per l'elezione di un membro in rappresentanza dei 

Soci speciali  

1. Martino Riccardo 

presentato dal Socio speciale  

1. D'Arco Patrizio 

di ammettere la lista n. prot. 132/2021 per l'elezione di un membro in rappresentanza dei 

Soci speciali  

1. Delmonico Viviana 

presentata dal Socio speciale 

1. Punchia Matteo 
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La Commissione Elettorale a seguito di sorteggio assegna alla lista con prot . 126/2021 

riferita ai Soci ordinari,  il numero d'ordine progressivo n. 2 e alla lista con prot. 131/2021 

il numero d'ordine progressivo n. 1. 

La Commissione Elettorale a seguito di sorteggio assegna alla lista con prot . 127/2021 

riferita ai Soci speciali il numero d'ordine progressivo n. 1 e alla lista con prot. 132/2021 

il numero d'ordine progressivo n. 2. 

A conclusione dei lavori, chiusi alle ore 17,30, la Commissione consegna il presente 

verbale al Direttore dell'Ente per gli adempimenti di ufficio.   

 

Domodossola, 08.03.2021 

 

         Presidente      Componente        Segretario 
___________________               ____________________           _______________ 
      Matteo Varesi       Eugenio Fornaroli                     Emilio Ingenito  


