DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2016
Addì 14 del mese di luglio dell’anno duemilasedici alle ore 11.15 presso la Sede
Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.
Sono presenti:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI

- Presidente dell’ACI
- Rappresentante dell’Amministrazione
Vigilante

Dott.ssa Giuseppina FUSCO

- Presidente dell’AC di Roma

Ing. Marco FRANZONI

- Presidente dell’AC di Reggio
Emilia

Prof. Piergiorgio RE

- Presidente dell’AC di Torino

Prof. Arch. Massimo RUFFILLI

- Presidente dell’AC di Firenze

Dott. Adriano BASO

- Presidente dell’AC di Verona

Dott. Giovanni Battista CANEVELLO

- Presidente dell’AC di Genova

Sig. Ivan Franco CAPELLI

- Presidente dell’AC di Milano

Risulta assente giustificato
Sig. Angelo PENNISI

- Presidente dell’AC di Acireale

Segretario:
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Assistono:
Dott. Guido DEL BUE

- Revisore effettivo

Prof. Claudio LENOCI

- Revisore effettivo

Dott. Enrico SANSONE

- Revisore effettivo

IL COMITATO ESECUTIVO. “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI,
approva, in via d’urgenza, il Regolamento recante le disposizioni
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Aosta, nel testo approvato
dall’Assemblea dei Soci in data 5 maggio 2016, con invito al Sodalizio ad
apportare le modifiche e/o integrazioni di seguito indicate: - aggiungere,
all’art.4, comma 1, dopo l’espressione “Possono partecipare all’Assemblea i
Soci”, la parola “maggiorenni”, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e
dall’art.1, comma 1, dello stesso Regolamento; - valutare l’opportunità di
sopprimere, all’art.6, comma 5, l’espressione “In tal caso, il Consiglio Direttivo
nomina i sostituti”; - sostituire, all’art.7, comma 2, il termine “convocazione” con
il termine “indizione”, in quanto la ricognizione dei Soci ordinari e speciali
dell’AC avviene all’atto dell’indizione delle elezioni da parte del Consiglio
Direttivo e non al momento della convocazione della seduta; - valutare
l’opportunità di sopprimere il comma 3 dell’art.8, in quanto recante una
fattispecie d’ineleggibilità già assorbita dal precedente comma 1 del medesimo
articolo; - aggiungere, allo stesso art.8, comma 5, dopo le parole “Fanno
eccezione”, l’espressione “…, per i Componenti del Consiglio Direttivo, …”; aggiungere, all’art.10, comma 1, il seguente periodo: “- la nomina della
Commissione per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste e delle candidature,
di cui al successivo art.13”; - riformulare, a fini di maggiore chiarezza
dell’enunciato, il comma 2 dello stesso art.10 come segue: ”La delibera di
indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni dalla data
di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e non oltre 90 giorni
dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa
nota, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di adozione, mediante
affissione nell’albo sociale ai sensi della normativa vigente, pubblicazione per
estratto su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell’Ente.”; valutare l’opportunità di aggiungere, all’art.13, il seguente ulteriore comma 5:
“Ultimate le operazioni di propria competenza, la Commissione dichiara le liste
e le candidature ammesse e stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza del Direttore dell’AC, il relativo numero progressivo d’ordine.”; aggiungere, all’art.18, comma 5, dopo le parole “a comunicare”, l’espressione
“,a pena di decadenza,…..”; - aggiungere, all’art.22, comma 1, dopo le parole
“delle liste”, l’espressione “e delle candidature”; - prevedere, all’art.28, comma
2, che le norme del Regolamento elettorale vengano portate a conoscenza di
tutti i Soci, oltre che mediante affissione sull’albo sociale, anche mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’AC. La relativa deliberazione verrà
sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile, ai
sensi del già richiamato art. 18, lett.a), dello Statuto.”.
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI,
approva, in via d’urgenza, il Regolamento recante le disposizioni
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Udine, nel testo approvato
dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2016, con invito al Sodalizio ad
apportare le modifiche e/o integrazioni di seguito indicate: - aggiungere,
all’art.1, comma 1, dopo l’espressione “è costituita da tutti i Soci”, la parola
“maggiorenni”, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto; - valutare
l’opportunità di sopprimere, all’art.6, comma 4, l’espressione “fermo restando
quanto stabilito dagli artt.10 e 18”, in quanto il riferimento agli artt. 10 e 18 non
risulta essere pertinente alla disciplina delle forme di votazione; - aggiungere,
all’art.8, comma 4, dopo le parole “Fanno eccezione”, l’espressione “…, per i
Componenti del Consiglio Direttivo,….. “; - valutare l’opportunità, a fini di
maggiore chiarezza dell’enunciato, di sostituire, all’art.10, comma 1, il periodo:
“rappresentatività della compagine associativa complessiva dell’Automobile
Club da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali” con l’espressione
“rappresentatività, rispetto alla compagine associativa complessiva
dell’Automobile Club, da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali,
nella misura stabilita dall’Assemblea dell’ACI”; - aggiungere, all’art.11, comma
1, dopo le parole “di cui al comma successivo”, il seguente periodo: “…, nonché
la nomina della Commissione per le decisioni circa l’ammissibilità delle liste e
delle candidature, di cui al successivo art.13”; - valutare l’opportunità di
riformulare il comma 5 dell’art.12 come segue: ”I Soci non possono
sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più liste
elettorali o più candidature, pena la nullità delle relative sottoscrizioni. Non è
altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali, pena la nullità
delle candidature stesse”; - valutare l’opportunità di inserire, all’art.13, il
seguente ulteriore comma 2: “Ultimate le operazioni di propria competenza, la
Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e stabilisce, mediante
sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell’AC, il relativo numero
progressivo d’ordine.”; - alla rubrica dell’art.14 “Pubblicazione delle liste”
aggiungere le parole “e delle candidature”; - valutare l’opportunità di aggiungere
all’art.15, comma 2, il seguente periodo: “Nel caso in cui le liste nel loro
complesso riportino un numero di candidati inferiore al numero dei Consiglieri
da eleggere, vanno indicate nella scheda tante righe in bianco in numero tale
da giungere al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere”; - aggiungere
all’art.19, comma 1, al termine del secondo periodo le parole “ e delle
candidature”; - sopprimere, all’art. 16, il secondo periodo del comma 2,
trattandosi di una disposizione non in linea con le previsioni statutarie
relativamente al quadriennio di validità del Collegio dei Revisori; - valutare
l’opportunità di sopprimere il comma 3 dello stesso art.16, essendo una
previsione già contemplata nello Statuto o, in alternativa, sostituire
l’espressione “designati dalle Amministrazioni dello Stato competenti per
materia” con il seguente periodo: “designati dalla competente Amministrazione
dello Stato, secondo quanto previsto dallo Statuto”; - valutare l’opportunità di
eliminare tutti i richiami puntuali agli articoli dello Statuto, onde evitare eventuali
successivi allineamenti nell’ipotesi di sopravvenute modifiche statutarie. La

relativa deliberazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella
sua prima riunione utile, ai sensi del già richiamato art. 18, lett.a), dello
Statuto.”.

