
Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della 

tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
Repertorio n.6325                            Raccolta n.3516

VERBALE DI ASSEMBLEA
dell'ente associativo "AUTOMOBILE CLUB UDINE", con sede in 

Udine.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di dicembre alle 
ore 9, in Udine, via Crispi n.17.

Avanti a me Alberto Piccinini, notaio in Udine con studio in 
via Morpurgo n.34, iscritto al ruolo dei notai dei distretti 

notarili riuniti di Udine e  Tolmezzo, 
è presente

- PARMEGIANI GIULIANO, nato a Trieste il giorno 3 settembre 
1926, residente in Pagnacco, via Pazzan n. 14/1, che a que-

st'atto  interviene  quale  presidente  dell'"AUTOMOBILE  CLUB 
UDINE", con sede in Udine, viale Tricesimo n. 40, codice fi-

scale e partita IVA 00160740304.
Il comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea or-
dinaria dei soci dell'Ente suddetto, convocata in prima adu-

nanza il giorno 30 novembre 2012, alle ore 9,00, ed in secon-
da adunanza il giorno 3 dicembre 2012 alle ore 9.00, sempre 

in Udine via Crispi n.17, per deliberare sul seguente
"Ordine del giorno:

Elezioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine e 
del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il  quadriennio 

2012/2016.".
Le elezioni sono state indette dal Consiglio Direttivo del-

l'Ente predetto con la  delibera n. 378 del 26 luglio 2012. 
Detta convocazione è prevista dagli art. 46 e seguenti dello 

Stato  dell'AUTOMOBILE  CLUB  D'ITALIA,  approvato  con  decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950 n. 881 e 

successive modifiche di cui l'ultima con decreto del Ministro 
per il Turismo del 18 agosto 2011, ed a norma del Regolamento 

approvato del Consiglio Direttivo n. 375 del 29 marzo 2012, e 
dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 19 aprile 2012.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 52 
dello statuto, il comparente ing. Giugliano Parmegiani, nella 

veste di cui sopra, il quale fa constare:
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea è 

stato affisso nell'albo sociale e pubblicato sul "il Quoti-
diano" di data 31 luglio 2012, e il 31 ottobre 2012, sulla 

Gazzetta Ufficiale di data 3 novembre 2012 n.129 parte II, e 
sul sito internet istituzionale;

- che l'assemblea in prima adunanza è andata deserta per il 
difetto del numero legale, ai sensi dell'art. 47 dello statu-

to, come risulta da corrispondente verbale redatto su compe-
tente libro;

- che è possibile manifestare il voto di cui all'ordine del 



giorno dell'odierna assemblea sia attraverso l'invio per cor-

rispondenza che mediante consegna personale da parte degli 
aventi diritto della relativa scheda d'iscrizione, dalle ore 

9 alle ore 13;
- che in assemblea potranno votare solo i Soci che non abbia-

no già votato per corrispondenza;
- che possono votare solo le persone fisiche che siano soci, 

ordinari o speciali, alla data di indizione delle elezioni 
(26 luglio 2012) e lo siano anche il giorno dell’Assemblea 

(30 novembre e 3 dicembre);
- che è stata proposta una lista orientativa dal Consiglio 

direttivo uscente, debitamente presentata  da 3 soci e accom-
pagnata da un numero di firme di soci non inferiore al 3% 

(tre per cento) del totale dei soci della categoria di rife-
rimento (almeno 300 (trecento) firme di soci ordinari per la 

lista dei consiglieri ordinari e almeno 60 (sessanta) firme 
di soci speciali per i candidati speciali);

- che il termine per la presentazione delle liste è decorso 
alle ore 12,00 del 27 settembre 2012;

- che la commissione per la valutazione di ammissibilità del-
le liste e dei candidati è composta dai signori Sonia Scri-

vanti, Giuliano Mian, Tiziano De Marco; supplente Fulvio Buc-
cheri, tutti soci e dipendenti dell'ACU; 

- che le schede di voto inviate per corrispondenza devono 
pervenire all’ACU entro e non oltre le ore 12 (dodici) del 27 

(ventisette) novembre 2012 (duemiladodici);
- che il Collegio degli Scrutatori, nominato ai sensi del re-

golamento  elettorale,  è  composto  dalle  signore:  Maddalena 
Valli, Direttore, e dalle signore Graziella Rubino e Gloria 

Tell; supplente Nicola Del Negro, tutti soci;
- che, alla data del 26 luglio 2012 nella quale è stata indet-

ta l'assemblea, il numero dei soci ordinari era di n. 8.839 
(ottomilaottocentotrentanove),  e  2.062  (duemilasessantadue) 

soci speciali tutti regolarmente iscritti;
- che nei giorni 23 e 24 ottobre 2012, a mezzo del servizio 

postale, sono state spedite a n. 8.787 (ottomilasettecentoot-
tantasette) soci ordinari e a n. 2.025 (duemilaventicinque) 

soci speciali aventi diritto al voto altrettante buste chiuse 
contenenti lettera applicativa sulla modalità di voto e sche-

da di votazione timbrata a secco con il timbro dell'ACU;
- che le schede pervenute presso la sede dell'ACU in tempo 

utile, e cioè entro le ore 12 (dodici) del 27 settembre 2012 
(ventisette settembre duemiladodici), sono n. 1.515 (mille-

cinquecentoquindici) relative a soci ordinari, e n. 237 (due-
centotrentasette) relative a soci speciali; mentre sono arri-

vate oltre il termine prescritto n. 8 (otto) schede relative 
a soci ordinari e 1 (uno) scheda relativa a soci speciali;

- che entro le ore 13 (tredici), chiusura delle operazioni di 
voto, sono intervenuti personalmente ed hanno votato n. 16 

(sedici) soci ordinari e 1 (uno) speciale, aventi diritto al 



voto.

Alle ore 13,01 vengono quindi sospesi i lavori assembleari e 
iniziate le operazioni di spoglio delle schede.

Alle ore 19,20 il Collegio degli Scrutatori, a mezzo del suo 

presidente Valli Maddalena, nata ad Arezzo il 15 marzo 1963, 
residente in Udine vai del Pioppo n.36, della cui identità 

personale io notaio sono certo, comunica:
- che delle n. 1.515 (millecinquecentoquindici) schede dei 

soci ordinari, ricevute per corrispondenza nei termini, n. 26 
(ventisei) schede sono state inviate da soci non aventi di-

ritto di voto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;
-  che delle n. 1.515 (millecinquecentoquindici) schede dei 

soci ordinari, ricevute per corrispondenza nei termini, n. 29 
(ventinove) schede sono prive delle generalità del votante ai 

sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento;
- che delle n. 237 (duecentotrentasette) schede dei soci spe-

ciali, ricevute per corrispondenza nei termini, n. 13 (tredi-
ci) schede sono state inviate da soci non aventi diritto di 

voto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento;
-  che delle n. 237 (duecentotrentasette) schede dei soci 

speciali, ricevute per corrispondenza nei termini, n. 1 (uno) 
scheda è priva delle generalità del votante ai sensi del-

l'art. 19, comma 3 del Regolamento;
- che si è preceduto all'apertura dell'urna ed allo spoglio 

delle schede votate in assemblea ed anche delle schede valide 
pervenute per posta;

- che concluse le operazioni di spoglio hanno votato valida-
mente per corrispondenza n. 1.460 (millequattrocentosessanta) 

soci ed in assemblea n. 16 (sedici) soci per un totale di n. 
1.476 (millequattrocentosettantasei) soci ordinari.

Lo spoglio delle schede relative ai soci ordinari ha dato i 
seguenti risultati:

- schede valide   n. 1.448 (millequattrocentoquarantotto),
- schede nulle    n. 20 (venti),

- schede bianche  n. 8 (otto).
Lo spoglio delle schede relative ai soci speciali ha dato i 

seguenti risultati:
- schede valide   n. 220 (duecentoventi),

- schede nulle    n. 2 (due),
- schede bianche  n. 2 (due).

Lo stesso collegio, a mezzo del predetto suo presidente, mi 
comunica che effettuato il conteggio totale dei voti, il ri-

sultato della votazione è il seguente:
Elezione del Consiglio Direttivo:

Romanelli Gianfranco voti 1.114 (millecentoquattordici);
Chiussi Paolo voti 821 (ottocentoventuno);

Panella Bruno voti 759 (settecentocinquantanove);
De Maglio Alfonso voti 707 (settecentosette);

Croce Giorgio voti 580 (cinquecentoottanta);



Piccoli Leonardo voti 580 (cinquecentoottanta);

Lena Paolo voti 14 (quattordici);
Borghese Sonia voti 2 (due);

Corredig Pietro voti 2 (due); 
Parmegiani Giuliano, Vigna Alessandro, Tonial Tiziano, Mar-

chiol  Gianni,  Dondè  Steno,  Giacomuzzi  Adriano,  Castellani 
Alessandro, Giorgiutti Paolo, Valli Maddalena, Pinosa Piero, 

Molaro Carlo, Andrian Dario, Romanin Franco, e Cellante Anna 
tutti con un voto ciascuno.

Elezioni dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti:
Giovanna Nadali voti 1.219 (milleduecentodiciannove);

Zuliani Giuliano voti 850 (ottocentocinquanta);
De Maglio Alfonso, Panella Bruno, Di TOmmaso Giovanni, Vidoni 

Daniele,  Petris  Fosca,  Zaggia  Adriano,  Giorgione  Federico, 
Piovesana Antonio, e Rizzi Lessenich tutti con un voto cia-

scuno.
Elezione del rappresentante categorie speciali

Pisa Roberto voti 117 (centodiciassette);
Fadini Valentino voti 103 (centotré).

Alle ore 19,31 il presidente dell'assemblea ing.Giuliano Par-
megiani al quale il Collegio degli Scrutatori ha comunicato 

l'esito della votazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del 
Regolamento,

 proclama eletti:
a membri del Consiglio Direttivo

Romanelli Gianfranco, Chiussi Paolo, Panella Bruno, De Maglio 
Alfonso, e Pisa Roberto;

a membri del Collegio dei Revisori dei Conti
Nadali Giovanna e Zuliani Giuliano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più richiedendo 
la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle 

ore 19,35.
Quest'atto scritto su quattro pagine di due fogli da persona 

di mia fiducia, viene da me notaio letto ai comparenti che lo 
approvano e con me notaio lo sottoscrivono essendo le ore 19 

(diciannove) e 40 (quaranta)  minuti.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


