
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA 
DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2015 

 
 
4° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2015 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Viste le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti al 
Provvedimento n.4 di rimodulazione del Budget annuale 2015, delibera di approvare, 
all’unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell’art.8 dello Statuto, il Provvedimento n.4 di 
rimodulazione del Budget e le Relazioni predette che vengono allegati al presente verbale 
sotto le lett.A) e B) e che devono intendersi integralmente riportati nella presente 
deliberazione.”. 

 
 
ACCOGLIMENTO  DELLE   OSSERVAZIONI   FORMULATE    

DALL’AMMINISTRAZIONE VIGILANTE AL TESTO DELLE MODIFICHE STATUTARIE 
DELIBERATE DALL’ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2014 ED APPROVAZIONE DI 
ULTERIORI MODIFICHE 

 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale è stato 
deliberato di formulare al Ministero vigilante, ai sensi dell’art.66 dello Statuto, alcune 
proposte di modifica ed integrazione agli artt.1, 6, 48, 51, 52, 58, 63 e 65 dello Statuto 
stesso; preso atto in proposito che la citata deliberazione è stata trasmessa al Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota del 4 novembre 2014, ai fini della 
prescritta approvazione; vista al riguardo la nota prot.MBAC-D68T-1928 del 29 aprile 
2015, con la quale la Direzione Generale Turismo ha formulato alcune osservazioni 
relativamente alla proposta di modifica riguardante l’art.65 in materia di 
Commissariamento degli AC, richiedendo la sottoposizione al Consiglio Generale ed 
all’Assemblea di una nuova formulazione della modifica in questione; preso atto pertanto 
della nuova formulazione dell’art.65, predisposta in accoglimento delle citate osservazioni 
del Ministero vigilante, che si sostanzia nella previsione della possibilità di proroga della 
gestione commissariale degli Automobile Club solo per motivate esigenze, una sola volta 
per un termine massimo di dodici mesi; preso atto altresì, delle ulteriori proposte di 
modifica, formulate in aggiunta a quanto già deliberato in data 29 ottobre 2014 
relativamente agli artt.1, 6, 48, 51, 52, 58 e 63, rispetto ai quali non sono stati formulati 
rilievi da parte dell’Amministrazione vigilante; preso atto che gli interventi in questione 
riguardano, in particolare, le seguenti disposizioni statutarie: - all’art.6, comma 4, lett.a), 
eliminazione dopo la parola “artigianale” della congiunzione “e”, a fini di maggiore 
chiarezza dell’enunciato; - all’art.7, comma 2, eliminazione dopo le parole “e delle 
modifiche allo Statuto” delle seguenti parole “riguardanti la materia sportiva”, al fine di 
consentire che le delibere concernenti le modifiche statutarie siano sempre assunte 
dall’Assemblea nella composizione integrata con i Componenti degli Organi Sportivi, 
stante la rilevanza della materia, l’unicità dello Statuto e l’oggettiva difficoltà di enucleare 
proposte di modifica riferibili esclusivamente alla materia sportiva; - agli artt.15, comma 2, 
e 17, comma 4, integrazione delle relative previsioni con espressa disciplina della 
fattispecie del temporaneo impedimento  allo svolgimento delle funzioni di Segretario del 
Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale, in linea con quanto già previsto dall’art.52 



per i Consigli Direttivi degli AC; - agli artt.19, comma 2, e 51, comma 3 (comma già 
oggetto di proposta di modifica dell’Assemblea del 29 ottobre 2014), integrazione delle 
previsioni concernenti l’anzianità di associazione per l’eleggibilità alla carica, 
rispettivamente, di Presidente dell’ACI e di componente del Consiglio Direttivo degli AC, 
con espressa indicazione che tale requisito ha carattere continuativo in linea con le 
previsioni degli artt.39, comma 2 e 41, comma 1 dello Statuto, nonché con la normativa 
vigente e con l’orientamento giurisprudenziale in materia; - all’art.19, comma 6, e 27, 
comma 3, nuova formulazione delle relative previsioni, in linea con gli assetti interni e con i 
principi del d.l.vo n.165/2001 e successive modificazioni che attribuiscono alla Dirigenza la 
titolarità di poteri di gestione e dei relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa; 
all’art.52, inserimento, dopo le parole “fra i propri componenti”, dell’articolo “il”, a fini di 
maggiore chiarezza dell’enunciato; - all’art.65, comma 1, sostituzione dell’espressione “per 
non più di dodici mesi” con l’espressione “,per motivate esigenze, una sola volta per un 
periodo massimo di dodici mesi”, a recepimento delle osservazioni formulate con al citata 
nota prot.MBAC-D68T-1928 del 29 aprile 2015; - al medesimo art.65, soppressione del 
comma 2, a recepimento delle osservazioni formulate con al predetta nota prot.MBAC-
D68T-1928 del 29 aprile 2015; - all’art.67, comma 2, adeguamento della relativa 
disposizione transitoria, con sostituzione della generica formulazione “in carica al 
momento dell’approvazione delle presenti modifiche statutarie” a suo tempo deliberata 
dall’Assemblea del 26 luglio 2012 con la seguente “in carica alla data di  approvazione 
delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea del 26 luglio 2012”, allo scopo di 
puntualizzare ed attualizzare i relativi riferimenti ed evitare difficoltà interpretative 
suscettibili di determinarsi, per la genericità della formulazione attuale, a seguito di nuova 
e successiva deliberazione di modifica statutaria; - allo stesso art.67, inserimento, in via 
transitoria e con valore “una tantum”, di un nuovo comma 3 volto ad allineare al mandato 
del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Presidente dell’ACI, anche quello del 
Collegio dei Revisori dei Conti in carica, allo scopo di allineare tutti gli Organi di 
Amministrazione e di Controllo di cui all’art.6 alla stessa durata coincidente con il 
quadriennio olimpico; preso atto delle proposte di modifica al vigente Statuto dell’Ente 
formulate dal Consiglio Generale nell’odierna seduta del 16 dicembre 2015; visti gli artt. 7 
e 66 dello Statuto; preso atto della sussistenza, nell'odierna seduta, dello speciale quorum 
previsto dal citato art.66 dello Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in 
materia di proposte di modifiche statutarie, essendo presenti oltre i tre quarti dei membri 
dell'Assemblea; preso atto altresì degli esiti delle votazioni svoltesi nel corso della riunione 
in ordine ai singoli articoli oggetto di modifica e tenuto conto che, in relazione a ciascuna di 
dette votazioni, le modifiche in oggetto sono state approvate, come richiesto dallo stesso 
art. 66, con un numero di voti favorevoli pari ad almeno i due terzi di quelli spettanti alla 
totalità dei Componenti dell’Assemblea intervenuti e non alla riunione; approva, ferme 
restando le modifiche ed integrazioni agli artt.1, 6, 48, 51, 52, 58 e 63 già deliberate in 
data 29 ottobre 2014, rispetto alle quali non sono stati formulati rilievi da parte 
dell’Amministrazione vigilante, le seguenti proposte di modifica agli articoli dello Statuto 
dell’Automobile Club d’Italia, nel testo riportato in allegato al verbale della seduta sotto la 
lett.C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione: - la riformulazione 
dell’art.65 come sopra indicato, in accoglimento delle osservazioni del Ministero vigilante; - 
le nuove modifiche ed integrazioni sopra indicate agli artt.6, 7, 15, 17, 19, 27, 51, 52 e 67 
dello Statuto. La presente deliberazione, ai sensi dell’art.66 dello Statuto, verrà trasmessa 
all’Amministrazione vigilante per la relativa approvazione.”. 

 
 
 



DIRETTIVE GENERALI IN MATERIA DI INDIRIZZI STRATEGICI DELL’ENTE 
PER L’ANNO 2016 

 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 aprile 2012 con la quale è stato 
approvato il documento concernente le “Direttive generali in materia di indirizzi strategici 
dell’Ente per il triennio 2013-2015”, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n.150 e del sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI; preso 
atto che le Direttive, deliberate su proposta del Presidente, contengono gli indirizzi 
strategici che definiscono le priorità strategiche dell’Ente, relative ad un arco triennale, 
declinate con riferimento a diverse aree di intervento; tenuto conto che, ai sensi delle 
disposizioni transitorie di cui all’art.67, comma 2, dello Statuto, la durata del mandato del 
Presidente, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo allo stato in carica è fissata 
alla scadenza del quadriennio olimpico 2013-2016; vista la proposta conseguentemente 
formulata dalla Presidenza, in linea con la predetta durata del mandato dei suddetti Organi 
dell’ACI e con i processi di pianificazione delle attività per l’anno 2016, concernente: - A) la 
conferma, limitatamente all’anno 2016, delle direttive generali già deliberate 
dall’Assemblea del 30 aprile 2012; - B) l’integrazione delle direttive stesse, nell’ambito 
della Priorità politica 1) “Rafforzamento ruolo e attività istituzionali”, Area strategica 
“Servizi ed attività istituzionali”, con il nuovo obiettivo strategico “rafforzamento del ruolo di 
Federazione sportiva automobilistica, anche in rapporto al mantenimento ed allo sviluppo 
di eventi e manifestazioni sportive di livello internazionale e mondiale”; visto il nuovo testo 
delle direttive in parola riportante la suddetta integrazione; conferma, per l’anno 2016, le 
direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente già deliberate dall’Assemblea del 
30 aprile 2012 relativamente al triennio 2013-2015, con l’integrazione delle stesse 
mediante la previsione del nuovo obiettivo strategico di cui in premessa, in conformità al 
documento che viene riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. D) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.  

 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, AI SENSI DELL’ART.8, LETT.M), DELLO STATUTO 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Vista la nota della Direzione per lo Sport Automobilistico del 4 dicembre 2015 
concernente la deliberazione, adottata dal Consiglio Sportivo Nazionale dell’Ente nella 
seduta del 23 settembre 2015, con la quale sono state apportate talune modifiche ed 
integrazioni al vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività 
Sportive dell’ACI”; preso atto che dette modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie 
onde rendere il Regolamento in parola maggiormente aderente, oltre che alle esigenze 
operative della Federazione, alle indicazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - 
CONI, con particolare riferimento all’ordinamento della Giustizia sportiva ed alla 
classificazione delle gare in base al loro contenuto agonistico; visto l’art.8, lett. m), dello 
Statuto; su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale; approva le modifiche e le 
integrazioni al “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive 
dell’ACI” in conformità al testo che viene allegato al presente verbale sotto la lett.E) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Regolamento così come 
modificato ed integrato verrà inoltrato al CONI dalla competente Direzione per lo Sport 
Automobilistico ai fini della sua definitiva approvazione.”.  



 
 
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART.8, 

LETT.L), DELLO STATUTO 
 
 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Visto l’art.8, lett.l), dello Statuto che prevede che l’Assemblea adotti il 

“Regolamento per l’elezione del Presidente dell’ACI”; visto il relativo schema di 
Regolamento in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura 
dell’Ente; preso atto dei contenuti di dettaglio del testo regolamentare in parola che 
disciplina le procedure per l’elezione del Presidente dell’Automobile Club d’Italia da parte 
dell’Assemblea dell’Ente, ai sensi del citato art.8, lett. l), e dell’art.19 dello Statuto; tenuto 
conto che il testo, per la parte relativa al ruolo di Federazione Sportiva Nazionale, prevede 
il puntuale rinvio alle condizioni di eleggibilità di cui al “Regolamento di organizzazione e 
funzionamento delle attività sportive”, oggetto di delibera di modifica adottata con 
separato provvedimento nell’odierna seduta; adotta, ai sensi dell’art.8, lett.l), dello 
Statuto, il “Regolamento per l’elezione del Presidente dell’ACI” nel testo che viene 
riportato in allegato al presente verbale sotto la lett.F) e che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione. L’efficacia della presente deliberazione rimane subordinata, 
per la parte di interesse, alla prescritta approvazione, da parte dei competenti Organi del 
CONI, delle predette modifiche ed integrazioni al “Regolamento di organizzazione e 
funzionamento delle attività sportive.”. (Astenuti: Franzoni e Ionta)  

 



ALLEGATO A) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015



















ALLEGATO B) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015



































ALLEGATO D) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015









ALLEGATO E) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015











































































ALLEGATO F) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015




























