
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AUTOMOBILE CLUB TORINO 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 2023/2027 

 

 

Il giorno 22 febbraio 2023 alle ore 15, presso la Sede dell’Automobile Club Torino si è riunita la Commissione 
incaricata, dal Consiglio Direttivo con Delibera del 16 gennaio 2023, di verificare la presenza dei requisiti richiesti per 
la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci, sia ordinari che appartenenti alle tipologie Speciali. 
Nello specifico, si sono riuniti l’Avvocato Carlo Merani, il Dott. Gian dell’Erba ed il Dott. Roberto Valentini. La 
Commissione ha iniziato i lavori leggendo le norme dello Statuto e del Regolamento elettorale che riguardano la 
presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio Direttivo. È successivamente passata all’esame delle liste 
presentate. La prima risulta presentata dai Soci Vilma Maggiorotto, Giancarlo Quaranta e Umberto Maria Giuseppe 
Savasta Fiore. La Commissione esamina l’elenco dei sottoscrittori della lista relativa ai Soci ordinari, che risulta in 
numero di 181, riferita ai componenti del Consiglio Direttivo uscente, nonché riferita alla lista dei Revisori dei Conti 
uscente. Trattandosi di un elenco molto lungo, procede ad una verifica a campione per accertare che i Soci 
sottoscrittori risultino in regola; in particolare, selezionati dieci nominativi e verificati con il supporto della segreteria 
dell’Automobile Club Torino, la Commissione accerta che la verifica ha esito positivo. La Commissione accerta, 
altresì, la regolarità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e della relativa busta. Al termine di tali 
operazioni, la Commissione provvede a riporre i documenti esaminati nelle relative buste, passando all’esame della 
busta contente la candidatura per la categoria “Speciale”, presentata nei termini, dal Socio Emanuele Marcello Farina 
Sansone, e che risulta sottoscritta da numero 31 Soci. Anche in questo caso, viene accertata la regolarità 
dell’accettazione della candidatura, nonché effettuato un controllo a campione degli iscritti che hanno presentato la 
lista in questione. La verifica ha esito positivo e, di conseguenza, le dichiarazioni di accettazione e le sottoscrizioni 
vengono riposte nelle relative buste. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione accerta la sussistenza dei requisiti e delle formalità richieste 
per la presentazione delle candidature delle Elezioni 2023/2027. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 16:00. 

Il presente Verbale viene presentato con allegati le buste con le candidature e le sottoscrizioni, nonché con l’elenco dei 
Soci oggetto del controllo a campione.  

 

Letto, sottoscritto e firmato: 

 

F.to Avvocato Carlo Leone Giacomo Merani 

F.to Dottor Gian dell’Erba 

F.to Dottor Roberto Valentini 

 

 


