
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4  DEL 31/07/2020 

 

Addì 31 luglio 2020, alle ore 12,30 sono stati convocati con regolare avviso prot. n° 

220/AC 1B inviato via mail in data 30/07/2020 i componenti del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Parma per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura del Verbale dell’Assemblea del 30/07/2020 ed insediamento Consiglio 

Direttivo; 

2. Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo, come da Statuto 

dell’Ente; 

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Varie ed eventuali. 

 

In considerazione della emergenza legata alla diffusione del coronavirus, la presente 

riunione si svolge in forma di audioconferenza presso lo Studio Cocconcelli & Orefici 

con sede in Parma nello Stradone Martiri della Libertà, 20, così come previsto dall’art. 

54 terzo comma dello Statuto ACI e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 

16 dello Statuto stesso. 

 

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli 

(Consigliere), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dr. Luca Orefici (Consigliere) e 

Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere). 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Signori:  

 

                                     . 

Come da Statuto funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Dr.Stefano 

Vasini.  

 

Constatata la presenza del numero legale il Dr. Alessandro Cocconcelli in qualità di 

Presidente uscente, assume per la presente seduta, la Presidenza del nuovo Consiglio 

Direttivo e dichiara aperta la seduta. 

 

1) LETTURA DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL  30/07/2020 ED 

INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO. 

 

Assume la temporanea Presidenza della seduta il Dr. Alessandro Cocconcelli.  

Il Dr. Cocconcelli da lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha provveduto ad 

eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell’AC di Parma per il quadriennio 2020/2024. 

Dalla lettura del suddetto verbale risultano eletti i seguenti Consiglieri: Dr. Alessandro 

Cocconcelli, Dr. Luca Orefici, Sig. Alessandro Meggi, Dott.ssa Elisabetta Isi. 

Il Presidente uscente comunica che, come da verbale redatto in data 26/05/2020 dalla 

Commissione per l’ammissibilità delle liste, la lista proposta dal Consiglio Direttivo 

uscente per l’elezione del Rappresentante delle tipologie speciali di associati, non ha 

raggiunto il quorum richiesto e, pertanto, come da Regolamento elettorale dell’Ente, il 

posto di rappresentante delle tipologie speciali di associati, in seno al Consiglio 

Direttivo, rimane vacante. 



 

Data lettura del suddetto verbale, il Dr. Cocconcelli chiede ai presenti se intendono 

accettare l’incarico e tutti i presenti esprimono positiva accettazione. Tutto ciò 

premesso, il Presidente cede la parola al Direttore che dichiara insediato il Consiglio 

Direttivo per il quadriennio 2020/2024. 

 

2) ELEZIONE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO, COME DA STATUTO DELL’ENTE. 

 

A norma degli art. 50 e seguenti dello Statuto dell’Ente il Consiglio Direttivo in carica 

provvede quindi ad eleggere il Presidente dell’Automobile Club Parma per il 

quadriennio 2020/2024. Il Consiglio, utilizzando le modalità previste dallo Statuto e 

dal Regolamento Elettorale dell’Ente, elegge all’unanimità il Dr. Alessandro 

Cocconcelli che accetta l’incarico e ringrazia. Si procede quindi ad eleggere il Vice 

Presidente; il Dr. Cocconcelli propone la nomina del Dr. Luca Orefici, che potrà 

assisterlo e supportarlo al meglio nello svolgimento delle sue funzioni. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera favorevolmente la proposta del 

Presidente e provvede ad eleggere all’unanimità il Vice Presidente nella persona del 

Dr. Luca Orefici che accetta l’incarico e ringrazia i presenti 

 

3) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

 

Il Presidente invita i presenti ad approvare il verbale della seduta del 02/07/2020, 

verbale che l’ufficio segreteria ha provveduto ad inviare preventivamente a tutti i 

componenti del Consiglio. 

 

I presenti, all’unanimità, approvano il verbale della seduta del 02/07/2020. 

 

4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 

Il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione dell’ultimo argomento all’ordine del 

giorno non avendo comunicazioni particolari da riferire in aggiunta a quelle inerenti 

all’ordine del giorno stesso. 

 

5) VARIE ED EVENTUALI. 

 

Il Presidente segnala che non avendo ancora ricevuto da parte del Ministero 

dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la 

nomina del Revisore dei Conti effettivo e del Revisore dei Conti supplente, non è 

possibile procedere all’insediamento ed alla nomina del Presidente del Collegio stesso, 

pertanto, rimane in vigore l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti. 

  Essendo terminati gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti 

 per la fattiva collaborazione e alle ore 12,45 dichiara chiusa la seduta.       

 

      Il  PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

Dr. Alessandro Cocconcelli      Dr. Stefano Vasini 


