
 

 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’AUTOMOBILE CLUB MILANO 

DEL 28 luglio 2016 

 

 L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 8.30 presso la “Sala 

Consiglio” dell’Automobile Club Milano, Corso Venezia 43, a seguito di regolare 

convocazione, come da delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Milano del 26 

aprile 2016 e con avviso esposto all’albo sociale il 31 maggio 2016 e sul “Quotidiano 

Nazionale – Il Giorno – Edizione Regionale” del 4 maggio 2016, pag. 21,si è riunita in 

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima Assemblea convocata per il 

giorno 27 luglio alle ore 13.00 e come verbalizzato in tale data, l’Assemblea ordinaria dei 

Soci dell’Automobile Club Milano, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

✓  “Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti 

dell’Automobile Club Milano per il quadriennio 2016/2020” (artt. 46 e seguenti dello 

Statuto Sociale) 

Presiede l’Assemblea, art. 50 dello Statuto, il Vice Presidente dell’Automobile Club Milano, 

Avv. Geronimo La Russa, che chiama a fungere da Segretario il Direttore dell’Ente, Dott. 

Alberto Ansaldi. 

Il Vice Presidente La Russa, constatando che non sono pervenute alla data del 9 giugno 

liste orientative chiede ai presenti se tra di loro vi è qualcuno intenzionato a candidarsi 

come Revisore dei Conti dell’Ente. Chiedono la parola e si candidano il dott. Beniamino Lo 

Presti, Presidente del Collegio sindacale di SIAS ed il dott. Massimo Togno Presidente del 

Collegio dei revisori di ACM uscente.  

Il Presidente prende atto e, ringraziando i presenti intervenuti, invita gli stessi ad iniziare le 

operazioni di voto ricordando come il seggio elettorale sia aperto in sala Alboreto, dichiara 

l’Assemblea validamente convocata ed invita il Collegio degli Scrutatori a dare inizio alle 

operazioni di voto alle ore 9.00.   

Seguono le operazioni di voto.  

Alle ore 13,00   terminano le operazioni di votazione dei Soci. 

Il Collegio degli Scrutatori constata che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. 

Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente del Collegio degli Scrutatori 



consegna al Presidente dell’Assemblea il “Verbale di votazione”, redatto e sottoscritto dal 

Collegio degli Scrutatori, con la relativa documentazione. 

Il Presidente dell’Assemblea, terminata la lettura del verbale di scrutinio (all. a) e 

constatato che hanno espresso il proprio voto 59 (cinquantanove) Soci, dichiara eletti quali 

componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti dell’Automobile Club Milano per il 

quadriennio 2016/2020 (ex artt. 44 e seguenti dello Statuto Aci e art. 15 del Regolamento 

dell’Assemblea dei Soci) il Dott. Beniamino Lo Presti e il Dott. Massimo Togno. 

Alle ore 13.50 il Presidente La Russa, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, 

dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci. 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Alberto Ansaldi 

IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Geronimo La Russa 

 


