
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA 
RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2010 

 
 
 
ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI FORMULATE 
DALL’AMMINISTRAZIONE VIGILANTE AL TESTO DELLE MODIFICHE 
STATUTARIE DELIBERATE DALL’ASSEMBLEA DEL 26 OTTOBRE 2009 E 
APPROVAZIONE DI ULTERIORI MODIFICHE 
 
 

L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Visto il vigente Statuto dell’ACI; preso atto che il Consiglio Generale nella 
seduta del 15 dicembre 2010, ha approvato una modifica che interessa l’art. 6 
e, a fini di conseguente coordinamento, i successivi artt. 13 e 18; tenuto conto, 
al riguardo, che tale modifica deriva dalla necessità di riallineare i quadrienni di 
validità degli Organi Collegiali dell’ACI al mandato quadriennale del Presidente, 
onde ovviare allo sfasamento temporale in essere, di oltre un anno, 
determinatosi a seguito delle dimissioni anticipate dall’incarico rassegnate da 
due ex Presidenti dell’Ente, l’Avv. Rosario Alessi e l’Avv. Franco Lucchesi, 
dimissioni che hanno prodotto l’effetto di diversificare la scadenza del mandato 
presidenziale rispetto a quella del Consiglio Generale e Comitato Esecutivo, 
vulnerando così il principio della fisiologica concomitanza dei rispettivi incarichi, 
funzionale alla migliore gestione dell’Ente; tenuto conto, altresì, che il 
Presidente dell’ACI, in quanto tale, è Presidente sia del Consiglio Generale che 
del Comitato Esecutivo, con funzioni di indirizzo generale, impulso e 
coordinamento delle attività di entrambi gli Organi oltre che di raccordo degli 
stessi secondo le rispettive competenze, nel presupposto che gli stessi Organi 
costituiscano gli “strumenti” principali per l’attuazione degli indirizzi strategici e 
delle iniziative di sviluppo dei servizi e delle attività indicati nel documento di 
programma predisposto dalla stessa Presidenza ed approvato dall’Assemblea 
all’atto della sua elezione; ritenuto pertanto che la discrasia temporale in atto 
determina, viceversa, l’affievolirsi delle indispensabili condizioni di reciproco 
raccordo tra gli Organi e crea oggettive disfunzioni in relazione al pieno 
perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi programmati; ravvisata, 
conseguentmente, la necessità di intervenire sullo Statuto dell’Ente, al fine di 
ribadire espressamente il principio inderogabile della concomitanza temporale 
dei quadrienni di riferimento degli Organi in questione, prevedendo meccanismi 
che, già in sede di prima applicazione, garantiscano il riallineamento delle 
rispettive scadenze e che, a regime, impediscano il riproporsi di situazioni di 
non contestualità della vigenza degli Organi medesimi; ritenuto inoltre che la 
modifica in argomento consenta, in ogni caso, anche di assicurare da parte 
dell’ACI, così come richiesto dall’Amministrazione vigilante con nota del 27 
novembre 2009, la puntuale ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 
5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 all’atto del primo rinnovo degli 
Organi, ricondotti ad una condizione fisiologica di univoca e contemporanea 
scadenza, nei tempi e secondo le modalità normativamente previsti, nonché 



sulla base dell’orientamento interpretativo espresso dal Consiglio di Stato ad 
esito della richiesta di parere inoltrata da codesto Dipartimento su iniziativa 
dell’Ente, anche alla luce del contesto normativo generale di riferimento e degli 
Ordini del giorno n.9/3638/16 e n.9/3638/17 approvati in materia dalla Camera 
dei Deputati in sede di conversione del citato decreto legge; approva la 
modifica all’articolo 6 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, nonché, a fini di 
conseguente coordinamento, la modifica ai successivi artt. 13 e 18, nel testo 
riportato in allegato al presente verbale sotto la lett.A) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. La presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.68 dello Statuto, verrà trasmessa al Ministero Vigilante per la relativa 
approvazione.”. (Presenti personalmente o per delega: n.106 su 134 
Componenti, per un totale di n.1928 voti validi. Astenuti: Gilio, rappresentante 
della Regione Basilicata, con delega dell’ANAS e dell’AC di Viterbo, per un 
totale di n.13 voti.). 

 
L’ASSEMBLEA. Adotta la seguente deliberazione:  

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 26 ottobre 2009, con la quale 
sono state approvate le modifiche allo Statuto dell’ACI, successivamente 
trasmesse all’Amministrazione vigilante, con nota prot. n.3387/09 del 27 
novembre 2009, per la prescritta approvazione; preso atto delle osservazioni in 
ordine al testo in parola, formulate dalla citata Amministrazione vigilante, con 
successiva nota prot. n.DSCT 0009400 P-2.70.4.6 del 25 giugno 2010; viste, in 
proposito, le proposte di modifica conseguentemente predisposte dal Consiglio 
Generale nella seduta del 15 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 68, comma 1, 
dello Statuto medesimo; preso atto che dette modifiche, che recepiscono le 
osservazioni formulate dalla stessa Amministrazione vigilante con la citata nota 
del 25 giugno 2010, riguardano, in particolare, i seguenti articoli: - art.4; 
(riformulato); - art.7 (soppresso, con conseguente rinumerazione dell’intero 
articolato ed inserimento al precedente art. 6, concernente gli Organi dell’Ente, 
del punto e) relativo all’indicazione della CSAI come Organo dell’ACI per la 
materia sportiva); - art. 10 (ora rinumerato come art. 9); - art. 13 (ora rinumerato 
come art. 12); - art. 16 (ora rinumerato come art. 15); - art. 18 (ora rinumerato 
come art. 17); - art. 32 (ora rinumerato come art. 31); - art. 38 (ora rinumerato 
come art. 37); - art. 46 (ora rinumerato come art. 45); - art. 52 (ora rinumerato 
come art. 51); - art. 59 (ora rinumerato come art. 58);- art. 60 (ora rinumerato 
come art. 59); - art. 65 (ora rinumerato come art. 64); ritenuto che le modifiche 
in argomento consentano di assicurare da parte dell’ACI la puntuale 
ottemperanza di quanto richiesto dall’Amministrazione vigilante con la citata 
nota del 27 novembre 2009; approva le seguenti modifiche agli articoli dello 
Statuto dell’Automobile Club d’Italia, nel testo riportato in allegato al presente 
verbale sotto la lett.B) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione: - art.4; (riformulato); - art.7 (soppresso, con conseguente 
rinumerazione dell’intero articolato ed inserimento al precedente art. 6, 
concernente gli Organi dell’Ente, del punto e) relativo all’indicazione della CSAI 
come Organo dell’ACI per la materia sportiva); - art. 10 (ora rinumerato come 
art. 9); - art. 13 (ora rinumerato come art. 12); - art. 16 (ora rinumerato come 
art. 15); - art. 18 (ora rinumerato come art. 17); - art. 32 (ora rinumerato come 

BOTTINI
allegato al presente verbale sotto la lett.A)
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art. 31); - art. 38 (ora rinumerato come art. 37); - art. 46 (ora rinumerato come 
art. 45); - art. 52 (ora rinumerato come art. 51); - art. 59 (ora rinumerato come 
art. 58); - art. 60 (ora rinumerato come art. 59); - art. 65 (ora rinumerato come 
art. 64). La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 68 dello Statuto, verrà 
trasmessa al Ministero Vigilante per la relativa approvazione”. (Presenti 
personalmente o per delega: n.106 su 134 Componenti, per un totale di n.1928 
voti validi. Astenuti: Gilio, rappresentante della Regione Basilicata, con delega 
dell’ANAS e dell’AC di Viterbo, per un totale di n.13 voti.) 
 

 


