DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL
RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2010

CONSIGLIO

GENERALE

NELLA

- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2010
IL CONSIGLIO GENERALE. “Approva, il verbale della riunione del 29
aprile 2010, con l’integrazione richiesta dall’Avv. Olivero.”. (Astenuti i
Componenti non presenti alla riunione del 29 aprile 2010).
- VARIAZIONI AI PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ PER L’ANNO 2010
IL CONSIGLIO GENERALE. Approva la seguente deliberazione:
“Visto il documento concernente i Piani e Programmi di attività dell’Ente per
l’anno 2010, approvato con deliberazione del 17 dicembre 2009; preso atto, al
riguardo, che il progetto “Network Autoscuole a Marchio ACI”, riportato alle
pagine 19 e 20 del documento medesimo ed assegnato, per il triennio 20102012, alla Direzione Centrale Attività Istituzionali prevedeva a carico
dell’esercizio finanziario 2010 una entrata pari ad €.1.000.000, con imputazione
alla voce di budget “Sponsorizzazioni e attività istituzionali”; preso atto, in
proposito, che la citata Direzione Centrale Attività Istituzionali ha rappresentato
di non poter disporre nell’anno in corso della prevista entrata finanziaria di
€.1.000.000, in quanto la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ha
manifestato l’impossibilità di sponsorizzare il progetto; tenuto conto che tale
variazione non compromette lo sviluppo delle fasi progettuali programmate, la
cui realizzazione trova piena copertura nel budget di gestione 2010 a fronte
delle economie di spesa previste nell’anno in corso che andranno a
compensare la mancata entrata; ritenuto di dover assicurare la puntuale
coerenza del Piano di attività rispetto all’effettivo andamento delle iniziative;
approva, ai sensi dell’art. 13, lett. l), del Regolamento di Organizzazione
dell’ACI, l’eliminazione, relativamente all’annualità 2010 del progetto “Network
Autoscuole a Marchio ACI”, della previsione di entrata riferita a
“Sponsorizzazioni e attività istituzionali”, pari ad € 1.000.000.”. (Astenuti:
Aquino, Canevello e Da busti).
- CANCELLAZIONE DEI RESIDUI
IL CONSIGLIO GENERALE. “Ai sensi dell’art.39 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ente, approva il 1° provvedimento di
cancellazione di residui attivi relativi all’esercizio finanziario 1987, all’esercizio
finanziario 1991 ed agli esercizi finanziari 1996 – 2009, e dei residui passivi
relativi all’esercizio finanziario 1990 ed agli esercizi finanziari 1998-2009, riferiti
alle partite analiticamente descritte nell’elenco allegato al presente verbale sotto
la lettera B).”. (Astenuto: Canevello).

- 2° PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2010
IL CONSIGLIO GENERALE. “Preso atto del 2° Provvedimento di
Variazioni al Bilancio preventivo 2010 e della relativa Relazione di cui ha
riassunto i contenuti il Dott. Conti, approva il 2° Provvedimento di Variazioni al
Bilancio preventivo 2010 che deve intendersi integralmente riportato nella
presente deliberazione e che verrà successivamente sottoposto
all’Assemblea.”. (Astenuto: Canevello).
- BUDGET ANNUALE 2011
IL CONSIGLIO GENERALE. “Visto lo schema di Budget annuale 2011,
preso atto della Relazione al Bilancio stesso allegata al presente verbale sotto
la lettera F), approva lo schema Budget annuale per l’esercizio finanziario 2011
che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti
disposizioni statutarie.”. (Astenuti: Canevello, Gilio, Rogano, Romanelli,
Solimena e Sticchi Damiani).
- PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA’ PER L’ANNO 2011
IL CONSIGLIO GENERALE. “Visto il documento concernente i Piani e
programmi di attività dell’Ente per l’anno 2011; approva il documento
concernente i Piani e programmi di attività dell’Ente per l’anno 2011, che viene
riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. G) e che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.”. (Astenuto Canevello).
- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto che, nel quadro delle iniziative di collaborazione istituzionale, l’ACI
ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo una Convenzione Quadro di durata
triennale avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione in comune di
attività volte all’incentivazione, alla valorizzazione ed allo sviluppo competitivo
del sistema turistico nazionale attraverso l’impiego di sistemi informatici e
telematici, ivi compreso il “Portale Nazionale del Turismo” per la promozione
dell’Italia sulla rete Internet; preso atto degli ulteriori tre Accordi attuativi della
Convenzione medesima sottoscritti successivamente ai fini dell’affidamento
all’ACI, rispettivamente, della progettazione esecutiva e della realizzazione del
Portale Nazionale del Turismo, della conduzione tecnica e della conduzione
funzionale del Portale stesso; preso atto altresì che la Convenzione Quadro e
gli Accordi attuativi in parola sono stati ratificati dal Comitato Esecutivo con
deliberazione dell’11 novembre 2009; preso atto, in particolare, che la predetta
Convenzione ed i connessi Accordi attuativi prevedono il riconoscimento all’ACI
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo dell’importo complessivo di €.4.050.000,
oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi per la realizzazione da parte dell’Ente

delle attività previste nell’ambito dell’iniziativa di collaborazione in parola; preso
atto inoltre che, allo scopo di consentire il tempestivo avvio delle iniziative
previste nell’ambito della citata collaborazione tra l’ACI e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo, il Presidente dell’Ente, con propria nota prot. n.252 del 18 aprile 2010,
ha conferito alla Società ACI Informatica SpA, partecipata dall’Ente nella misura
del 100% del capitale sociale, l’incarico di provvedere con urgenza all’avvio
delle attività di progettazione esecutiva e di realizzazione, nonché di
conduzione tecnica e funzionale del Portale, per un corrispettivo non superiore
ad €.4.050.000, oltre IVA, pari all’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo all’ACI per le spese sostenute, così
ripartito: - fino ad un importo massimo di €.1.600.000, oltre IVA, per le attività di
progettazione esecutiva e di realizzazione del Portale Nazionale del Turismo; fino ad un importo massimo di €.800.000, oltre IVA, per le attività di conduzione
funzionale del Portale, di cui €.400.000, oltre IVA, per l’anno 2010 ed
€.400.000, oltre IVA, per l’anno 2011; - fino ad un importo massimo di
€.1.650.000, oltre IVA, per le attività di conduzione tecnica del Portale
medesimo; preso atto che in ordine alla nota di incarico in parola è stato
acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Ente; vista la nota
del Servizio Turismo e Relazioni Internazionali, avente ad oggetto la ratifica
dell’incarico in questione conferito dal Presidente alla Società ACI Informatica
SpA; ritenuto che la Convenzione Quadro ed i relativi Accordi esecutivi
consentano l’attivazione di sinergie tra Pubbliche Amministrazioni finalizzate
alla implementazione dei servizi ed allo sviluppo competitivo del turismo, che
costituisce settore di primario interesse per il Paese; tenuto conto che la
promozione e lo sviluppo del turismo interno ed internazionale rientrano
nell’ambito degli scopi istituzionali dell’ACI statutariamente previsti; ritenuto,
pertanto, interesse dell’Ente procedere alla ratifica dell’incarico conferito dal
Presidente in via di urgenza alla Società ACI Informatica; ratifica l’incarico
conferito dal Presidente dell’Ente alla Società ACI Informatica SpA per l’avvio
delle attività di progettazione esecutiva e di realizzazione, nonché di
conduzione tecnica e funzionale del Portale, per un corrispettivo non superiore
ad €.4.050.000, oltre IVA, in conformità ai contenuti riportati nella nota di
incarico di cui in premessa, che viene allegata al presente verbale sotto la lett.
H), e costituisce parte integrante della presente deliberazione. La relativa spesa
trova copertura, per l’importo di €.2.950.000, oltre IVA, nell’Unità Previsionale di
Base “Direzione Centrale Sistemi Informativi“, Tit. I, Cat.IV^, del Bilancio di
Previsione per l’anno 2010 e nella corrispondente voce del budget di gestione,
Cap. 82, Art. 1, lett. B). La restante spesa, pari a €.1.100.000, verrà imputata al
competente stanziamento dell’esercizio finanziario 2011.”. (Astenuti: Canevello
e De Vita, quest’ultimo in quanto componente del CdA di ACI Informatica).
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via
d’urgenza, nella riunione del 23 settembre 2010: ”Preso atto che, con Decreto
del Ministro per il Turismo del 16 settembre 2009, sono state conferite al Dott.
Ciro Menna le funzioni di Commissario Straordinario dell’Automobile Club di

Agrigento per un periodo non superiore a dodici mesi; preso atto, altresì, che,
con nota del 1° settembre 2009, il Commissario Straordinario, in vista della
prossima scadenza dell’annualità dell’incarico, nell’evidenziare il complesso
delle iniziative avviate, ha rappresentato l’esigenza di una proroga della
gestione commissariale per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di assicurare
continuità amministrativa ed operativa alle azioni in atto e di pervenire alla
ricostituzione degli Organi di Amministrazione in condizioni di equilibrio
economico-finanziario e gestionale del Sodalizio; ravvisata, conseguentemente,
la necessità di procedere ad una proroga della gestione commissariale, al fine
di portare a puntuale compimento le iniziative attivate in funzione del rilancio
dell’AC, della ricostituzione degli Organi di Amministrazione e del ripristino delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’AC medesimo; visti gli artt.17,
lett. e), 20 e 67 dello Statuto; delibera, in via d’urgenza, di proporre alla
competente Amministrazione vigilante la proroga della gestione commissariale
presso l’Automobile Club di Agrigento, per un periodo non superiore a sei mesi
e conferisce mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta
stessa all’Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta,
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale nella prima
riunione utile.”. (Astenuto: Canevello)
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via
d’urgenza, nella riunione del 23 settembre 2010: ”Preso atto che con decreto
del Ministro per il Turismo del 16 settembre 2009, sono state conferite alla
Dott.ssa Maria Rosaria Trama, le funzioni di Commissario Straordinario presso
l’AC di Vigevano, per un periodo non superiore a 12 mesi, ai fini della
ricostituzione degli Organi di Amministrazione del Sodalizio; preso atto, altresì,
che con nota del 14 settembre scorso, successivamente integrata dalla nota del
16 settembre scorso indirizzata all’Amministrazione vigilante ed inviata per
conoscenza all’Ente, il Commissario Straordinario, in considerazione della
scadenza dell’annualità dell’incarico, nell’evidenziare il complesso delle attività
svolte, con particolare riferimento alla redazione ed all’approvazione, da parte
dell’Assemblea dei Soci, dei Conti Consuntivi relativi agli esercizi 2004-2009, ha
rappresentato l’esigenza di una proroga della gestione commissariale per un
ulteriore periodo di 6 mesi, al fine di assicurare completezza e continuità
all’azione intrapresa in funzione del risanamento della situazione amministrativa
ed economico-finanziaria dello stesso AC; ritenuta la necessità di una proroga
dell’incarico conferito al citato Commissario Straordinario, per consentire allo
stesso di portare a puntuale compimento le iniziative attivate in funzione del
rilancio dell’AC di Vigevano e della ricostituzione degli Organi di
Amministrazione del Sodalizio in un contesto di funzionalità pienamente
ripristinato; visti gli artt.17, lett.e), 20 e 67 dello Statuto; delibera, in via
d’urgenza, di proporre alla competente Amministrazione vigilante la proroga
della gestione commissariale presso l’Automobile Club di Vigevano, per un
periodo non superiore a sei mesi, e conferisce mandato al Presidente per la
formale trasmissione della proposta stessa all’Amministrazione vigilante. La

presente deliberazione sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 20, alla ratifica del
Consiglio Generale nella prima riunione utile.”. (Astenuto: Canevello)
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto che, sulla base del Bilancio di previsione dell’ACI per l’anno 2010,
approvato dall’Assemblea dell’Ente con deliberazione adottata nella riunione del
26 ottobre 2009, è stato predisposto il budget di gestione del corrente esercizio
che prevede alla voce “Spese di pubblicità”, imputata al “Servizio
Comunicazione”, l’importo di €.2.400.000; vista la nota predisposta dalla
Direzione Centrale Soci e dal Servizio Comunicazione concernente la
realizzazione della Campagna promo-pubblicitaria dell’ACI per l’anno 2010;
preso atto che ACI Informatica, Società in house dell’Automobile Club d’Italia in coerenza con la propria funzione strumentale ed in virtù della Convenzione in
essere con l’Ente, relativa allo svolgimento, da parte della stessa Società ACI
Informatica-Divisione ACI Rete, delle attività di marketing operativo, delle
iniziative promozionali, dell’assistenza e supporto alla rete ACI, nell’interesse
dell’Ente e della Federazione - ha bandito una gara per l’affidamento della
Campagna promo-pubblicitaria dell’Ente per l’anno 2010, sulla base delle
indicazioni al riguardo fornite dalla Direzione Centrale Soci e nell’ambito della
sopraindicata copertura economica; preso atto, altresì, che con il supporto
tecnico-specialistico della Società Red Cell, aggiudicataria della predetta gara,
sono state definite le strategie di marketing, pubblicitarie e di comunicazione,
sia per quanto concerne l’aspetto creativo della Campagna che per quanto
riguarda il piano media, con conseguente necessità, da parte della Società ACI
Informatica, di procedere ai relativi investimenti; tenuto conto che, in sede di
trattativa con i concessionari di pubblicità, il Centro media di riferimento della
citata Agenzia Red Cell ha ottenuto un saving del 18% dell’investito pari ad
€.238.000 e che i costi per la realizzazione della Campagna promo-pubblicitaria
2010, da rimborsare, da parte dell’ACI, alla Società ACI Informatica,
ammontano all’importo complessivo di €.2.390.515,79, incluse IVA e spese
tecniche; preso atto che le Società ACI Informatica ed ACI Global, alla luce
della definizione dei contenuti della Campagna promo-pubblicitaria, hanno
richiesto di poter partecipare all’iniziativa e di contribuire al relativo
finanziamento per un importo pari a €.250.000 ciascuna, in considerazione delle
ricadute positive in termini di visibilità e conoscenza che possono loro derivare
dalla Campagna stessa; vista la nota del 7 ottobre 2010 predisposta dalle
competenti Direzione Centrale Soci e Servizio Comunicazione, illustrativa delle
risultanze prodotte dalla campagna promo–pubblicitaria in parola nel bimestre
luglio-agosto 2010 e preso atto di quanto ivi rappresentato in merito ai positivi
risultati conseguiti in termini di recupero di adeguati livelli di visibilità per l’Ente,
nonché sotto il profilo del contributo fornito dalla campagna promozionale in
parola al rilancio dell’andamento associativo; ritenuto, conseguentemente, di
riconoscere alla Società ACI Informatica gli importi dalla stessa richiesti per la
realizzazione della citata Campagna promo-pubblicitaria 2010; autorizza
l’erogazione alla Società ACI Informatica dell’importo complessivo di €.
2.390.515,79, incluse IVA e spese tecniche, a titolo di rimborso dei costi
sostenuti dalla Società stessa per la realizzazione della Campagna promo-

pubblicitaria dell’ACI relativa all’anno 2010. La relativa spesa trova copertura,
quanto all’importo di €. 2.196.000, nell’Unità Previsionale di Base “Servizio
Comunicazione” Tit. I, Cat. IV, del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e nella
corrispondente voce del budget di gestione, Cap 5, Art. 1, lett. C e,
relativamente al residuo importo, pari a €. 194.515,79, nell’Unità Previsionale di
Base “Direzione Centrale Soci” Tit. I, Cat. IV, del Bilancio di Previsione per
l’anno 2010 e nella corrispondente voce del budget di gestione, Cap 61, Art. 1,
lett. A); prende atto della partecipazione all’iniziativa e della contribuzione al
finanziamento della Campagna promo-pubblicitaria 2010 da parte delle Società
ACI Global ed ACI Informatica per l’importo di €. 250.000 ciascuna, da
corrispondere direttamente al fornitore.”. (Astenuti: Canevello, De Vita in quanto
componente del CdA di ACI Informatica, Lauria, Orlandi e Trinca Colonel, in
quanto componenti del CdA di ACI Global.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto che, con Decreto del Ministro per il Turismo del 16 settembre 2009,
sono state conferite al Dott. Leonardo Pompeo Aquilina le funzioni di
Commissario Straordinario presso l’Automobile Club di Ragusa per un periodo
non superiore a dodici mesi; preso atto, altresì, che, nel corso del suddetto
periodo, il Commissario Straordinario ha assunto un complesso di iniziative
volte a ripristinare il corretto funzionamento dell’AC, con particolare riferimento
alla redazione ed all’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, dei Conti
Consuntivi relativi agli esercizi 2008 e 2009; preso atto, inoltre, che, in
ottemperanza all’incarico ricevuto, il Commissario medesimo ha provveduto
all’indizione delle procedure elettorali onde pervenire alla ricostituzione degli
ordinari Organi di Amministrazione del Sodalizio, ma che detta ricostituzione
non ha potuto aver luogo stante la mancata presentazione, entro il termine
previsto, di liste di candidati per l’elezione dei Componenti del Consiglio
Direttivo; ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere ad una
proroga della gestione commissariale, sia al fine di assicurare continuità
amministrativa ed operativa alle azioni in atto che, in particolare, allo scopo di
pervenire, entro il semestre di proroga, alla ricostituzione degli Organi di
Amministrazione dell’AC di Ragusa; visti gli artt.17, lett. e), e 67 dello Statuto;
delibera di proporre alla competente Amministrazione vigilante la proroga della
gestione commissariale presso l’Automobile Club di Ragusa, per un periodo
non superiore a sei mesi e conferisce mandato al Presidente per la formale
trasmissione della proposta stessa all’Amministrazione vigilante.”. (Astenuto:
Canevello)
- REGOLAMENTI DELIBERATI DAGLI AC AI SENSI DELL’ART. 53 DELLO
STATUTO –
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni:
1. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle

liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Lucca,
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 3 settembre 2010.”.
(Astenuto: Monciatti)
2. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Roma,
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2010.”. (Astenuto:
De Vita)
3. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Sassari, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 23 aprile 2010.”.
4. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Verona, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 4 maggio 2010.”.
5. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Latina, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 30 aprile 2010, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito
indicate: - inserimento, all’art.1, comma 1, dopo le parole: “con le modalità
indicate dall’art.50 dello Statuto.”, del seguente periodo: “Ad integrazione di
dette modalità, può essere disposto l’invio al domicilio dei Soci dell’avviso di
convocazione dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.”; - inserimento, all’art.11, comma 1, dopo le parole “comprendente
un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere”, delle parole “e
che può contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti,
anche quelli di altri candidati.”; - contrassegnare l’articolazione dei punti del
comma 6 con le lettere a), b), c) e d) e formulare il capoverso successivo al
punto d) nel modo seguente: “In caso di presentazione di liste orientative di
candidati e di candidature per i soci speciali da parte del Consiglio Direttivo, le
stesse, accompagnate dalla dichiarazione di cui al punto b), vanno trasmesse
dal Presidente dell’AC al Direttore del medesimo AC per i conseguenti
adempimenti.”; - rinumerazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, dell’art.14,
rispettivamente, in 4, 5, 6, 7 e 8; - al comma 4 (così come rinumerato)
introduzione, tra le modalità con cui i Soci ordinari possono esprimere il proprio
voto, del seguente secondo punto: “apponendo il segno di croce a fianco dei
nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse.”; - al comma 8

(rinumerato), inserimento, dopo le parole “Ai Soci proclamati eletti” delle parole
“, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni,”.
6. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Mantova, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 22 maggio 2010, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di
seguito indicate: - inserimento, all’art. 8, comma 4, dopo le parole “con lo stesso
AC e con Società controllate dall’ACI o dall’AC”, delle parole “nonché
l’assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile
Club. Fanno eccezione le cariche di amministratore di Società controllate da
ACI o da AC” ; - soppressione, all’art. 9 bis (Adempimenti preliminari
all’indizione delle elezioni) dei commi 4 e 5, inserendoli al successivo art. 10, in
quanto afferenti alla disciplina delle “Modalità di indizione delle elezioni”; articolazione dei punti in cui si articola il comma 6 dell’art.11 con le lettere a), b),
c) e d) e sostituzione, al punto d) del comma stesso, delle parole “di cui al punto
2” con le parole “di cui al punto b)”; - sostituzione, all’art.17, comma 1,
dell’espressione “Ministero del Tesoro” con la corretta dicitura “Ministero
dell’Economia e delle Finanze”; - sostituzione, all’art.19, comma 1, ultimo
periodo, delle parole “dell’avvenuta spedizione” con le parole “dell’avvenuta
consegna all’Ufficio Postale”.
7. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Padova, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in
data 24 aprile 2010, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito
indicate: - inserimento, all’art. 8, comma 4, dopo le parole “con lo stesso AC e
con Società controllate dall’ACI o dall’AC”, del periodo “nonché l’assunzione di
rapporti economici o commerciali con il medesimo Automobile Club. Fanno
eccezione le cariche di amministratore di Società controllate da ACI o da AC”;
- inserimento, all’art.12, all’interno del titolo, delle parole “…. e delle
candidature”, in quanto l’ammissibilità delle sole liste elettorali non comporta
necessariamente anche quella delle singole candidature; - sostituzione, all’art.
14, comma 6, ultimo periodo, delle parole “….richiesti dall’art.14, comma 2”, con
le parole “….richiesti dall’art.14, comma 1”; - sostituzione, all’art. 19, comma 7,
ultimo periodo, delle parole “Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste
dall’art.14, comma 7”, con le parole “Restano ferme tutte le condizioni di nullità
previste dall’art.14, comma 6.”.
8. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Parma, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30
aprile 2010, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate:
- inserimento, all’art.8, dopo le parole “Società controllate dall’ACI o dall’AC”
delle parole “nonché l’assunzione di rapporti economici o commerciali con il

medesimo Automobile Club. Fanno eccezione le cariche di amministratore di
Società controllate dall’ACI o da AC.”; - inserimento, all’art.10, dei commi 5 e 6
dell’art.11, in quanto aventi ad oggetto gli “Adempimenti preliminari all’indizione
delle elezioni” e non le “Modalità di indizione delle elezioni” e conseguente
soppressione dei commi medesimi all’art.11; - inserimento, all’art.12, all’interno
del titolo, delle parole “…. e delle candidature”, in quanto l’ammissibilità delle
sole liste elettorali non comporta necessariamente anche quella delle singole
candidature; - inserimento, all’art.13, all’interno del titolo, delle parole “…. e
delle candidature”; - aggiungere nel testo dell’articolo stesso, dopo le parole “da
parte dei Soci” la parola “ordinari”; - soppressione, dopo le parole “di cui al
precedente art.11”, delle parole “chiamata a decidere circa l’ammissibilità delle
candidature dei soci ordinari.”; - inserimento, all’art.14, all’interno del titolo, delle
parole “…. e delle candidature”; - inserimento, all’art.15, comma 2, dopo le
parole “La scheda di votazione” delle parole “per i soci ordinari”; - inserimento,
al comma 3 dello stesso art.15, dopo le parole “Il socio appartenente alle
categorie speciali,” delle parole “contrassegnata altresì con timbro dell’A.C.,” al
fine di assicurare la coerenza con quanto disposto al comma precedente; accorpamento dei commi 6 e 7 del medesimo art.15; - sostituzione, all’art.18,
dell’espressione “Ministero del Tesoro” con la corretta dicitura “Ministero
dell’Economia e delle Finanze”; - inserimento, all’art.19, comma 1, all’interno del
titolo, delle parole “…. e delle candidature”; - sostituzione, all’art.21, comma 4,
delle parole “l’elenco“ con le parole “gli elenchi” e delle parole “art.19” con le
parole “art.20”; - sostituzione, allo stesso art.21, comma 5, delle parole
“dell’elenco“ con le parole “degli elenchi”; - sostituzione, sempre all’art.21,
comma 6, delle parole “nell’elenco nominativo“ con le parole “negli elenchi
nominativi”.
9. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Pavia,
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2010, con invito al Sodalizio
ad apportare le modifiche di seguito indicate: - sostituzione, all’art.17, comma 1,
dell’espressione “Ministero del Tesoro” con la corretta dicitura “Ministero
dell’Economia e delle Finanze”; - sostituzione, all’art. 20, comma 2, delle parole
“l’elenco ufficiale” e “l’elenco nominativo”, rispettivamente, con le parole “gli
elenchi ufficiali” e “gli elenchi nominativi”. (Astenuto Dabusti)
10. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva, all’unanimità, il
“Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”
dell’Automobile Club di Torino, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28
aprile 2010, con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate:
- inserimento, all’art.9 bis, comma 4, dopo il primo periodo - che termina con le
parole “delibera di indizione delle elezioni.”- del seguente periodo: “La
percentuale dei Soci sottoscrittori prevista dall’art.11 del presente Regolamento
elettorale, per la presentazione delle liste di candidati Soci ordinari deve essere
calcolata scomputando il numero dei Soci appartenenti alle categorie speciali.”;
- inserimento, all’art.12, all’interno del titolo, delle parole “e delle candidature”, in

quanto l’ammissibilità delle sole liste elettorali non comporta necessariamente
anche quella delle singole candidature; - sostituzione nel testo dell’articolo
medesimo delle parole “dei candidati” con le parole “e delle candidature”; inserimento, dopo le parole “da parte dei Soci”, delle parole “(sia ordinari sia
appartenenti alle categorie speciali)”; - inserimento, all’art.13, all’interno del
titolo, delle parole “e delle candidature”; - inserimento, al comma 1 dell’art.
medesimo, dopo le parole “Le liste”, delle parole “e delle candidature”; inserimento, all’art.18, comma 1, dopo le parole “delle liste”, delle parole “e
delle candidature”; - inserimento, all’art.19, comma 4, dopo le parole “La
scheda”, delle parole“, timbrata a secco dal Notaio,”; - sostituzione, all’art.20,
comma 2, delle parole “l’elenco“ con le parole “gli elenchi”; - sostituzione, al
comma 3 dell’art. medesimo, delle parole “nell’elenco“ con le parole “negli
elenchi”; - sostituzione, infine, al comma 5 dell’articolo, delle parole “dell’elenco“
con le parole “degli elenchi”; - rendere coerenti tra loro i commi 2 e 4, punto 3,
dell’art.14 in tema di votazione e modalità di elezione del Consiglio Direttivo, in
quanto, al comma 2, viene disciplinata l’ipotesi di liste aperte che consentono la
sostituzione dei nominativi dei candidati, mentre il comma 4, punto 3, prevede
liste bloccate, che consentono l’apposizione di righe in bianco unicamente in
caso di candidature in numero inferiore rispetto ai Consiglieri da eleggere.
Qualora si optasse per la lista aperta, adeguare, conseguentemente anche il
comma 5 dell’art.19, inserendo la parola “sostituire” in luogo di “integrare”.
11. “Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle
liste elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Trento,
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 5 maggio 2010, con invito al
Sodalizio ad apportare la modifica di seguito indicata: - inserimento, all’art.13,
all’interno del titolo, delle parole “…. e delle candidature”, in quanto
l’ammissibilità delle sole liste elettorali non comporta necessariamente anche
quella delle singole candidature.” (Astenuto: Pizzinini)
12. “Ratifica, all’unanimità, la seguente deliberazione adottata dal Comitato
Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione del 15 luglio 2010: “Ai sensi
dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento recante
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste
elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Nuoro nel
testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 7 maggio 2010.”.
13. “Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via
d’urgenza, nella riunione del 15 luglio 2010:“Ai sensi dell’art.17, lett.c), dello
Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea,
la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del
referendum” dell’Automobile Club di Rieti nel testo approvato dall’Assemblea
dei Soci in data 11 giugno 2010.”. (Astenuto: De Sanctis)

14. “Ratifica, all’unanimità, la seguente deliberazione adottata dal Comitato
Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione del 15 luglio 2010:“Ai sensi
dell’art.17, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva il “Regolamento recante
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste
elettorali e lo svolgimento del referendum” dell’Automobile Club di Trieste nel
testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2010.”.
- VARIE ED EVENTUALI
IL CONSIGLIO GENERALE. “Prende atto del nuovo prospetto relativo
alla situazione amministrativa 2009, da inserire nel fascicolo denominato “Conto
Consuntivo 2009”.

