
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA 
RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2014 

 
 
 

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 20 FEBBRAIO 
E DELL’8 APRILE 2014  
 
IL CONSIGLIO GENERALE. “Approva, senza osservazioni, i verbali 

delle riunioni del 20 febbraio e dell’8 aprile 2014.” (Astenuti i Componenti non 
presenti, rispettivamente, alle riunioni del 20 febbraio e dell’8 aprile 2014). 

 
 
 
APPROVAZIONE DELLA “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
DELL’ACI” PER L’ANNO 2013 AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1, 
LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, 
N.150 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Visto il D.Lgs.n.150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni che, all’art.10, comma 1, lett.b), al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, prescrive che le Amministrazioni medesime redigano 
annualmente un documento denominato “Relazione sulla performance” che 
evidenzi a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; preso atto che, con delibera n. 
5/2012, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CiVIT, oggi ANAC - ha dettato le 
linee guida relative alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione 
sulla performance; visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance in ACI; vista l’ulteriore delibera CiVIT n.11/2013 in tema di 
applicazione del D.Lgs n.150/2009 all’ACI ed agli Automobile Club provinciali e 
locali ad esso federati, con la quale la stessa CiVIT, sulla base delle particolari 
struttura e natura dell’ACI e degli AC, ha ravvisato l’opportunità che le iniziative 
e gli adempimenti previsti dal citato Decreto, siano curati dall’ACI attraverso la 
redazione di unici documenti di programmazione e di rendicontazione per la 
Federazione; vista la “Relazione sulla Performance 2013” relativa alla 
Federazione predisposta in ossequio alle citate disposizioni; preso atto che 
relativamente ai processi di valutazione allo stato non ancora conclusi, con 
particolare riferimento alla valutazione della performance organizzativa di taluni 
Automobile Club, si renderà necessario procedere a successive integrazioni e/o 
modifiche del documento stesso, non appena risulteranno conclusi detti 
processi; ritenuto di conferire, a tal fine, apposito mandato alla Presidenza; 
approva il documento concernente la “Relazione sulla Performance 2013” nel 



testo allegato al presente verbale sotto la lettera A) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. E’ conferito mandato al Presidente 
per approvare eventuali modifiche di carattere formale e, comunque, le 
integrazioni e le variazioni necessarie a recepire nel documento gli esiti finali 
dei suddetti processi di valutazione. La Relazione sarà sottoposta all’Organismo 
Indipendente di Valutazione dell’Ente per la validazione prescritta dall’art.14 del 
D.Lgs 150/2009 e trasmessa entro il 15 settembre 2014, unitamente al 
documento di validazione che sarà predisposto dall’OIV, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, 
del D.Lgs n. 150/2009, dall’art. 19 comma 9, del D.L. n.90/2014 e dalla citata 
delibera CiVIT n.5/2012.”.  
 
 

VARIAZIONI AL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’ACI PER IL 
TRIENNIO 2014-2016 

 

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta le seguenti deliberazioni: 
 

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 febbraio 2014, con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo n.150/2009, il 
documento “Piano della Performance dell’ACI per il triennio 2014-2016”; preso 
atto che il vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance in 
ACI” prevede che le variazioni rispetto agli obiettivi programmati, relative ai 
progetti/attività che determinano modifiche al Piano della performance, siano 
sottoposte allo stesso Consiglio Generale per il conseguente aggiornamento del 
Piano stesso; preso atto, al riguardo, delle proposte di variazioni presentate dal 
Servizio Gestione PRA relativamente all’obiettivo “Semplific@uto” e dalla 
Direzione Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti in ordine all’obiettivo 
“Sviluppo data base Soci”; visto il documento al riguardo predisposto nel quale 
sono sinteticamente illustrati oggetto e motivazioni delle proposte di variazioni 
in argomento; preso atto delle motivazioni addotte a supporto delle proposte di 
variazioni presentate; considerato che dette motivazioni sono riconducibili a 
fattori non ascrivibili alle strutture interessate, quali: - relativamente all’obiettivo 
“Semplific@uto”, la sopravvenuta carenza di risorse umane da dedicare alle 
attività programmate; - relativamente all’obiettivo “Sviluppo data base Soci”, 
talune criticità inerenti alla copertura di budget ed alla gestione dell’integrazione 
tra i flussi di dati provenienti dalle Società del Gruppo ACI coinvolte nella 
realizzazione; tenuto conto che, in relazione alle citate varianze è stato 
acquisito, in conformità al vigente Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, il previsto nulla osta da parte dell’OIV; ravvisata la necessità di 
assicurare la coerenza del Piano della Performance all’effettivo andamento 
delle iniziative ed alle circostanze sopravvenute; ritenuto conseguentemente di 
procedere, per le motivazioni sopraesposte, all’approvazione delle variazioni 
richieste, autorizzando contestualmente le conseguenti e connesse modifiche al 
Piano della performance dell’Ente per il triennio 2014-2016; approva le 
modifiche agli obiettivi “Semplific@uto” e “Sviluppo data base Soci”, nei termini 
di cui in premessa e come più analiticamente illustrate nelle schede allegate al 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_A_CG_24072014.pdf
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presente verbale sotto la lettera B), che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione ed autorizza le conseguenti e connesse modifiche al 
Piano della performance dell’ACI per il triennio 2014-2016.”. 

 
2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 febbraio 2014, con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo n.150/2009, il 
documento “Piano della Performance 2014-2016”; preso atto che il vigente 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance in ACI” prevede che le 
variazioni rispetto agli obiettivi programmati, relative ai progetti/attività che 
determinano modifiche al Piano della performance, siano sottoposte allo stesso 
Consiglio Generale per il conseguente aggiornamento del Piano stesso; preso 
atto, al riguardo, delle proposte di variazioni presentate dalla Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti in ordine all’obiettivo “Consolidamento 
volumi base associativa” e dalla Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità 
e il Turismo in relazione all’obiettivo “Gestione e Sviluppo iniziative Ready2Go”; 
visto il documento al riguardo predisposto nel quale sono sinteticamente 
illustrati oggetto e motivazioni delle proposte di variazioni in argomento; preso 
atto delle motivazioni addotte a supporto delle proposte di variazioni presentate; 
considerato che dette motivazioni sono riconducibili a fattori non ascrivibili alle 
strutture interessate quali: - A) relativamente all’obiettivo “Consolidamento 
volumi base associativa”, la perdurante crisi economica nonché il mancato 
rinnovo delle tessere “One pratiche auto” emesse lo scorso anno, che ha 
determinato una perdita di produzione associativa di oltre 25.000 tessere, 
rendendo possibile il raggiungimento del target previsto per il primo trimestre 
soltanto da parte di 8 Automobile Club; - B) relativamente all’obiettivo Gestione 
e Sviluppo iniziative Ready2Go”, oltre alla predetta crisi economica ed ai 
conseguenti riflessi negativi anche sul settore d’interesse, il manifestarsi di 
problematiche logistiche ed amministrative che hanno bloccato il processo di 
allestimento e di avvio di alcune autoscuole affiliate; tenuto conto che, in 
relazione alle varianze in questione, non risulta ancora rilasciato dall’OIV, 
ancorché richiesto, il previsto nulla osta; ravvisata la necessità di assicurare la 
coerenza del Piano della Performance all’effettivo andamento delle iniziative ed 
alle circostanze sopravvenute; ritenuto conseguentemente di procedere, per le 
motivazioni sopraesposte, all’approvazione delle variazioni richieste, 
autorizzando contestualmente le conseguenti e connesse modifiche al Piano 
della performance 2014-2016; approva le modifiche agli obiettivi 
“Consolidamento volumi base associativa” e “Gestione e Sviluppo iniziative 
Ready2Go” nei termini di cui in premessa e come più analiticamente illustrate 
nelle schede allegate al presente verbale sotto la lettera C), che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione ed autorizza le conseguenti e 
connesse modifiche al Piano della performance 2014-2016. L’approvazione 
delle suddette variazioni rimane subordinata al rilascio di conforme nulla-osta 
da parte dell’OIV, al quale la presente deliberazione sarà trasmessa per gli 
adempimenti di competenza.”. 
 
 

2° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 
2014 
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IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:  
 

“Visto il 2° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2014 e della 
relativa Relazione all’uopo predisposta, ne delibera la sottoposizione 
all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.”. 
 

 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta le seguenti deliberazioni: 
 

1) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 19 dicembre 2006, con la 
quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l’ACI e la Società ACI 
Informatica S.p.a. - Divisione ACI Rete, avente durata novennale con 
decorrenza dal 1° gennaio 2007 e scadenza al 31 dicembre 2015; preso atto al 
riguardo che, in virtù della predetta Convenzione, la citata Divisione, ora 
denominata Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, è incaricata di 
realizzare attività in materia di indirizzo, coordinamento, assistenza, supporto e 
sviluppo commerciale per la rete distributiva per l’ACI e gli Automobile Club 
onde promuovere l’associazionismo e la fidelizzazione all’Ente della compagine 
associativa, predisponendo a tal fine strumenti di informazione idonei alla 
diffusione di una omogenea cultura commerciale presso la rete distributiva 
dell’ACI; preso atto, altresì, che la stessa Convenzione, nel disciplinare i 
rapporti economici tra le parti, prevede che la Direzione in parola sottoponga 
annualmente all’approvazione dell’ACI un budget economico-previsionale 
coerente con le attività ed i progetti da svolgere nel relativo esercizio nonché 
comprensivo anche dei costi inerenti ai servizi di marketing; vista la 
deliberazione adottata nella riunione dell’8 aprile 2014, con la quale è stato 
autorizzato il riconoscimento, alla medesima Direzione Sviluppo Commerciale 
Rete ACI della Società ACI Informatica, dell’importo complessivo massimo di 
€.3.079.587, IVA esclusa, per le attività da svolgere nell’anno 2014 in favore 
dell’Ente; preso atto della successiva nota dell’8 luglio u.s., con la quale la 
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti sottopone 
l’integrazione delle delibera in parola, mediante riconoscimento alla stessa 
Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI anche dei costi relativi ai servizi di 
marketing riferiti al medesimo anno 2014, non previsti nell’iniziale citata 
deliberazione dell’8 aprile 2014; tenuto conto che detti costi, per effetto della 
rimodulazione conseguente all’eliminazione del microchip dalle tessere 
associative così come autorizzata con deliberazione del Comitato Esecutivo del 
29 aprile 2014, sono stati quantificati dalla stessa Direzione Centrale Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti nell’importo complessivo di 
€.1.073.944,12, IVA inclusa, da ripartire come segue: - Spese tipografiche 
€.207.761,12, IVA inclusa; - Spese postali €.463.583; - Materiale pubblicitario 
€.366.000, IVA inclusa; - Gestione Archivi €.36.600, IVA inclusa; ravvisata la 
necessità di assicurare la copertura dei costi concernenti le attività di marketing 
che la Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI è chiamata a svolgere nel 
corso del 2014 nell’interesse dell’ACI; autorizza, ad integrazione della 



deliberazione adottata nella riunione dell’8 aprile 2014, il riconoscimento alla 
Società ACI Informatica - Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI 
dell’ulteriore importo complessivo massimo di €.1.073.944,12, IVA inclusa, a 
fronte dei servizi di marketing da svolgere in favore dell’Ente per l’anno 2014. 
La relativa spesa trova copertura quanto all’importo di €.207.761,12, IVA 
inclusa, nel Conto 410714003 (spese tipografiche), quanto all’importo di 
€.463.583, nel Conto 410732010 (spese postali), quanto all’importo di 
€.366.000, IVA inclusa, nel Conto 410719007 (materiale pubblicitario) e quanto 
all’importo di €.36.600, IVA inclusa, nel Conto 410727001 (servizi di gestione 
archivi), del budget di gestione assegnato per l’anno 2014 alla Direzione 
Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti.”. (Astenuto: Sticchi 
Damiani, in quanto Presidente della Soc. ACI Informatica) 

 
2) “Ratifica ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto la seguente 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione 
del 29 aprile 2014: “Visto il Decreto del 12 dicembre 2013 con il quale il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta formulata in via 
d’urgenza dal Comitato Esecutivo dell’ACI con deliberazione del 16 ottobre 
2013, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2013, ha 
disposto la proroga fino al 28 aprile 2014 dell’incarico di Commissario 
Straordinario presso l’AC di Brescia già conferito al Pref. Dott. Matteo 
Piantedosi; ravvisata la necessità di portare a compimento le iniziative già 
avviate dal predetto Commissario incaricato in funzione del ripristino dei 
necessari presupposti per l’ordinato espletamento dei compiti statutari affidati 
all’AC ed ai fini del completamento delle procedure elettorali per la 
ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione del Sodalizio; visti gli 
artt. 15, lett. e), 18, lett. a), e 65 dello Statuto; delibera, in via d’urgenza, di 
proporre alla competente Amministrazione vigilante un nuovo 
commissariamento dell’Automobile Club di Brescia per un periodo non 
superiore a dodici mesi e conferisce mandato al Presidente per la formale 
trasmissione della proposta stessa all’Amministrazione vigilante. La presente 
deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art. 18, lett. a), dello Statuto, 
alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”. 

 
3) “Ratifica ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto la seguente 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione 
dell’8 luglio 2014: “Visto il Decreto del 20 febbraio 2014, con il quale il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo - su proposta formulata in via 
d’urgenza dal Comitato Esecutivo dell’ACI con deliberazione del 30 gennaio 
2014, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 - ha 
disposto la proroga fino al 27 luglio 2014 dell’incarico di Commissario 
Straordinario presso l’AC di Foggia già conferito per un periodo non superiore a 
6 mesi al Dott. Raimondo Ursitti; ravvisata la necessità di portare a compimento 
le iniziative già avviate dal Commissario incaricato in funzione del ripristino dei 
necessari presupposti per l’ordinario espletamento dei compiti statutari del 
Sodalizio in condizione di piena regolarità amministrativa e contabile, onde 
ricondurre l’AC ad uno stato di ordinaria amministrazione; visti gli artt. 15, lett. 
e), 18, lett. a), e 65 dello Statuto; delibera di proporre in via d’urgenza 



all’Amministrazione vigilante la proroga della gestione commissariale in atto 
presso l’Automobile Club di Foggia per un periodo non superiore a sei mesi e 
conferisce mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta 
all’Amministrazione vigilante medesima. La presente deliberazione sarà 
sottoposta, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale 
nella prima riunione utile.” 

 
4) “Ratifica ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto la seguente 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza, nella riunione 
dell’8 luglio 2014: “Visto il Decreto del 20 febbraio 2014, con il quale il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo - su proposta formulata in via 
d’urgenza dal Comitato Esecutivo dell’ACI con deliberazione del 30 gennaio 
2014, ratificata dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 - ha 
disposto la proroga fino al 15 luglio 2014 dell’incarico di Commissario 
Straordinario presso l’AC di Trieste già conferito per un periodo non superiore a 
12 mesi all’Avv. Marco Galletti; ravvisata la necessità di portare a compimento 
le iniziative già avviate dal Commissario incaricato in funzione del ripristino dei 
necessari presupposti per l’ordinario espletamento dei compiti statutari del 
Sodalizio in condizione di piena regolarità amministrativa e contabile, onde 
ricondurre l’AC ad uno stato di ordinaria amministrazione; visti gli artt. 15, lett. 
e), 18, lett. a), e 65 dello Statuto; delibera, in via d’urgenza, di proporre alla 
competente Amministrazione vigilante un nuovo commissariamento 
dell’Automobile Club Trieste per un periodo non superiore a dodici mesi e 
conferisce mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta 
stessa all’Amministrazione vigilante medesima. La presente deliberazione sarà 
sottoposta, ai sensi del citato art. 18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del 
Consiglio Generale nella prima riunione utile.”. 

 
QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni: 
 

1) “Visti il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante 
disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance, ed il Titolo IV, Capo V del medesimo decreto recante nuove 
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti 
pubblici; preso atto che, alla stregua dell’articolo 30 del predetto decreto 
legislativo n.150/2009, non sono più operativi i “servizi di controllo interno” 
istituiti sulla base della previgente normativa e che le funzioni già attribuite ai 
predetti servizi in tema di valutazione e controllo strategico e di valutazione del 
personale con incarico dirigenziale sono stati attribuiti ai nuovi Organismi 
Indipendenti di Valutazione - OIV costituiti presso ogni Amministrazione; visti gli 
articoli 41 e 42 del menzionato decreto legislativo che hanno, rispettivamente, 
introdotto modifiche all’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in 
tema di responsabilità dirigenziale, ed innovato i criteri di composizione del 
Comitato dei Garanti, di cui all’articolo 22 dello stesso decreto n.165/2001; 
visto, altresì, l’articolo 68 del decreto legislativo n.150/2009, che ha sostituito 
l’articolo 55 del citato decreto legislativo n.165/2001 e, in particolare, il novellato 



comma 4 del predetto articolo 55 che reca disposizioni relative ai procedimenti 
disciplinari nei confronti del personale dirigente; vista la legge 6 novembre 
2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; preso atto che l’art. 
2 del decreto legge n.101/2013 consente agli Enti aventi natura associativa, in 
quanto non a carico della finanza pubblica, di adeguare alle relative peculiarità 
ordinamentali i principi generali del decreto legislativo n.165/2001 come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo n.150/2009; visto il decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli 
Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”; visto il “Regolamento per l’adeguamento ai 
principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI” 
approvato con deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 2013; visto 
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area VI della Dirigenza 
degli Enti pubblici non economici, sottoscritto in data 21 luglio 2010, con 
particolare riguardo agli articoli 3, 4 e 5 - in tema di “fattispecie di responsabilità 
dirigenziale”, “sospensione degli incarichi dirigenziali” e “recesso per 
responsabilità dirigenziale” – all’articolo 6, recante “principi generali” in tema di 
responsabilità e procedimenti disciplinari per i dirigenti ed all’articolo 8, comma 
2, in base al quale trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del decreto 
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione della “autorità disciplinare 
competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i 
termini del procedimento disciplinare”; ravvisata, per quanto sopra, la necessità 
di adeguare - ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n.165/2001 – 
l’ordinamento interno dell’Ente alla menzionata normativa nonché di individuare 
l’organismo competente per i procedimenti disciplinari relativi al personale 
dirigente; considerato che, al riguardo, gli articoli 18 e 19 dello stesso 
Regolamento di organizzazione dettano disposizioni non più attuali in tema di 
“verifica dei risultati” del personale dirigente e di “responsabilità dirigenziale”; 
tenuto conto che l’art.18 richiamato dal Regolamento vigente è stato di fatto 
sostituito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato 
con delibera del Presidente del 30 dicembre 2010 e successivamente 
modificato con deliberazione adottata nella riunione del 19 luglio 2011; tenuto 
conto delle competenze stabilite dal Regolamento di organizzazione in tema di 
attribuzioni del Segretario Generale quale vertice della tecnostruttura dell’Ente; 
viste le “Norme organizzative interne” in materia di procedimento disciplinare 
nei confronti del personale non dirigente delle “aree di classificazione”, 
approvate con deliberazione adottata nella riunione dell’11 febbraio 2004; 
ritenuto opportuno, con l’occasione, procedere alla conferma delle competenze 
già definite nelle predette “Norme organizzative” per i procedimenti disciplinari 
relativi al predetto personale non dirigente; visto, altresì, l’articolo 34 del 
menzionato CCNL 21 luglio 2010, in base al quale “per i professionisti degli Enti 
pubblici non economici, in materia di procedimento e sanzioni disciplinari, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 40, comma 2, del 
CCNL del 16 febbraio 1999, ove compatibili con le previsioni degli articoli da 55 
a 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001”; informate le Organizzazioni 
sindacali rappresentative; delibera: - 1) la modifica degli articoli 18 e 19 del 



Regolamento di organizzazione dell’ACI e l’inserimento nel medesimo 
Regolamento degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 in 
conformità al testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera E) e 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - 2) la 
disapplicazione delle “Norme organizzative in materia di procedimento 
disciplinare nei confronti del personale non dirigente delle aree di 
classificazione”, approvate con deliberazione adottata nella riunione dell’11 
febbraio 2004.”. 

 
2) “Visto l’articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, 
che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni potestà di autoregolamentazione 
in materia di reclutamento del personale, in coerenza con i principi di cui agli 
articoli 35 e 36 dello stesso decreto; visto il “Regolamento sull’accesso 
all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive 
nell’Automobile Club d’Italia”, approvato dal Consiglio Generale con 
deliberazione adottata nella seduta del 17 aprile 2002; visto il decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150 recante “Disposizioni in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; preso atto delle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo 
nelle riunioni del 21 gennaio 2010 e del 12 giugno 2014 con le quali è stato 
deliberato, rispettivamente, l’avvio delle procedure finalizzate all’espletamento 
di un concorso pubblico per n. 12 posti di dirigente di seconda fascia e 
l’approvazione del relativo bando; preso atto che, con nota n.0028148 dell’11 
ottobre 2010, l’Automobile Club d’Italia ha effettuato la prescritta comunicazione 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 
ai sensi dell’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni e integrazioni; vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; visto il decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; visto il decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2 comma 2, che esclude 
l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; tenuto conto del “Regolamento di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI” approvato dal Consiglio 
Generale con deliberazione del 17 dicembre 2013 e, in particolare, l’art.1 
comma 2; visto il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e per la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”; preso atto della necessità di integrare il 
“Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle 
procedure selettive nell’Automobile Club d’Italia” alla normativa vigente in 
materia di mobilità; ritenuto, altresì, opportuno adottare clausole di rinvio mobile 
alla vigente legislazione e contrattazione collettiva di riferimento, per consentire 
l’adeguamento automatico delle disposizioni regolamentari alle successive 
modifiche che dovessero essere apportate alla menzionata normativa; visto 
l’art. 11 del Regolamento di organizzazione; informate le Organizzazioni 
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sindacali rappresentative; delibera: è integrato il “Regolamento sull’accesso 
all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive 
nell’Automobile Club d’Italia”, in conformità al testo che viene allegato al 
presente verbale sotto la lettera F) e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione.”. 
 

 
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ELETTORALI DEGLI 
AUTOMOBILE CLUB, AI SENSI DELL’ART.15 DELLO STATUTO 

 
 

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta le seguenti deliberazioni: 
 

1) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Avellino, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2014, 
con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci” la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
eliminare all’art.8 il comma 2, trattandosi di disciplina in materia di ineleggibilità 
prevista nello Statuto; - valutare al medesimo art.8, a fini di omogeneità con le 
disposizioni regolamentari adottate da altri AC, la possibilità di inserire il 
seguente comma 5: “E’ altresì incompatibile con la suddetta carica il 
mantenimento o l’assunzione di quote di partecipazione o di incarichi di 
amministrazione in Società non partecipate dall’AC, che risultino titolari, nei 
confronti dell’AC medesimo, di uno o più rapporti contrattuali di cui al comma 
precedente.”; - eliminare nel titolo dell’art.9 l’espressione: “e adempimenti 
preliminari all’indizione delle elezioni” in quanto la relativa disciplina è oggetto 
del successivo art.10; - valutare all’art.11, comma 3, ed all’art.15, comma 3, la 
possibilità di prevedere la pubblicazione, rispettivamente, della delibera di 
indizione delle elezioni nonché delle liste e delle candidature anche sul sito 
istituzionale dell’AC; - valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di prevedere 
che la scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco 
dal notaio”; - inserire all’art.22, comma 4, dopo il primo periodo, la seguente 
frase: “A tal fine vanno predisposti e resi disponibili al Collegio degli Scrutatori 
due elenchi distinti e separati nei quali sono riportati i nominativi dei Soci 
ordinari e di quelli speciali aventi diritto al voto in tale Assemblea.”.”. 

 
2) “Ai sensi dell’art.15, 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 Belluno, 
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2014, con invito al 
Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere all’art.2, 
comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola “maggiorenni” in conformità a 
quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - correggere la numerazione del testo 
essendo stato omesso, per mero errore materiale, l’art.11; - eliminare all’art.9 il 
comma 13 essendo la materia disciplinata dallo Statuto; - riformulare all’art.9 il 
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comma 14 prevedendo che le cause di incompatibilità comportino l’esercizio del 
diritto di opzione, da parte dell’interessato, entro un termine prescritto a pena di 
decadenza; - eliminare all’art.9 il comma 16 essendo la materia disciplinata 
dallo Statuto; - valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di prevedere che la 
scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco dal 
notaio”.”. 

 
3) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Benevento, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2014, 
con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
eliminare all’art.4, comma 3, la seguente proposizione: “I Soci che partecipano 
all’Assemblea appongono la propria firma di presenza su un apposito elenco.”, 
in quanto tale disposizione è già prevista al comma 1; - eliminare all’art.8 il 
comma 2 essendo la materia disciplinata dallo Statuto; - valutare al medesimo 
art.8, a fini di omogeneità con le disposizioni regolamentari adottate da altri AC, 
la possibilità di inserire il seguente comma 5: “E’ altresì incompatibile con la 
suddetta carica il mantenimento o l’assunzione di quote di partecipazione o di 
incarichi di amministrazione in Società non partecipate dall’AC, che risultino 
titolari, nei confronti dell’AC medesimo, di uno o più rapporti contrattuali di cui al 
comma precedente.”; - aggiungere all’art.10 comma 1, dopo le parole 
“successivo comma”, il numero “3” al fine di precisare correttamente il 
riferimento al comma interessato; - eliminare all’art.17 il comma 4 in quanto tale 
disposizione è prevista all’art.15, comma 2; - eliminare allo stesso art.17 il 
comma 6 in quanto tale disposizione è prevista all’art.18, comma 3, 
uniformando in detto comma, per i rappresentanti dei Soci ordinari ed il 
rappresentante dei Soci speciali, il criterio di preferenza in caso di parità di voti; 
- valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di prevedere che la scheda di 
votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco dal notaio”; - 
sostituire all’art.23, comma 7, il richiamo ivi riportato al comma 3 dell’art.15 con 
l’esatto riferimento al presente regolamento.”. 

 
4) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Mantova, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2014, 
con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche  di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci” la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
eliminare all’art.8 il comma 7 essendo la materia disciplinata dallo Statuto; - 
eliminare all’art.17 il comma 6 in quanto tale disposizione è prevista al 
successivo art.18, comma 2; - valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di 
prevedere che la scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di 
“timbrata a secco dal notaio”.”. (Astenuto: Pascal) 

 



5) “Ai sensi dell’art.15, 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 Matera, 
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2014, con invito al 
Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere all’art.1, 
comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola “maggiorenni” in conformità a 
quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - aggiungere all’art.4, comma 1, il 
seguente periodo: “Qualora l’Assemblea sia convocata per l’elezione dei 
Componenti del Consiglio Direttivo e/o dei Componenti effettivi del Collegio dei 
Revisori dei Conti, sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i Soci con 
diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e con tessera 
associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell’Assemblea.”; - 
eliminare all’art.8 il comma 2 essendo la materia disciplinata dallo Statuto; - 
valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di prevedere che la scheda di 
votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco dal notaio”; - 
sostituire all’art.19, comma 7, il richiamo ivi riportato al comma 4 dell’art.14 con 
l’esatto riferimento al presente regolamento.”. 

 
6) “Ai sensi dell’art.15, 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 Napoli, 
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2014, con invito al 
Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere all’art.1, 
comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola “maggiorenni” in conformità a 
quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - sostituire all’art.8, comma 4, il termine 
“ineleggibilità” con “incompatibilità”;- eliminare all’art.8 il comma 8 essendo la 
materia disciplinata dallo Statuto; - riformulare l’ultimo periodo dell’art.11, 
comma 2, dopo la parola “rappresentatività”, nel seguente modo: ” i Soci 
speciali voteranno alla stregua dei Soci ordinari”; - valutare all’art.11, comma 3, 
ed all’art.14, comma 3, la possibilità di prevedere la pubblicazione, 
rispettivamente, della delibera di indizione delle elezioni nonché delle liste e 
delle candidature anche sul sito istituzionale dell’AC; - aggiungere 
all’intestazione degli artt.12, 13 e 14, dopo le parole “delle liste”, le parole “e 
delle candidature”; - aggiungere allo stesso art.12, comma 6, punto terzo, dopo 
le parole “tessera sociale” le parole “o di altro documento equipollente”; - 
aggiungere agli artt.13 e 14, commi 1, dopo le parole “delle liste”, le parole “e 
delle candidature”; - eliminare allo stesso art.13, comma 1, le parole: “da parte 
dei Soci” in quanto la disposizione si applica anche alla lista ed alla candidatura  
presentata dal Consiglio Direttivo; - valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di 
prevedere che la scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di 
“timbrata a secco dal notaio”.”. 

 
7) “Ai sensi dell’art.15, 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 Pesaro-
Urbino, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2014, con 
invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere 
all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola “maggiorenni” in 



conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - eliminare all’art.8 il 
comma 7 essendo la materia disciplinata dallo Statuto; - prevedere all’art.9, 
comma 1, un numero di componenti del Consiglio Direttivo non superiore a 
cinque, in relazione a quanto disposto dall’art.6, comma 5, del Decreto legge 
n.78/2010 in materia di riduzione dei Componenti degli Organi di 
amministrazione e controllo degli Enti pubblici; - eliminare allo stesso art.9 il 
comma 2 rinumerando conseguentemente i successivi commi ed i relativi 
richiami, in linea con l’attuale formulazione dell’art.51 dello Statuto; - eliminare 
all’art.11 il comma 6 in quanto lo stesso testo è già presente nel successivo 
art.12, comma 5; - inserire all’art.13 un secondo comma recante disposizioni in 
materia di composizione della “Commissione” di cui al comma 1; - eliminare 
all’art.17 il comma 6 inserendo all’art.18, i seguenti commi 2 e 3: - “2. Sono 
dichiarati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A 
parità di voti è eletto il più anziano di età” - “3. Ai soci ordinari proclamati eletti, 
non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata 
notizia dell’elezione, con l’invito a comunicare la relativa accettazione entro il 
termine di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione”; - valutare 
all’art.21, comma 4, la possibilità di prevedere che la scheda di votazione sia 
“timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco dal notaio”; - sostituire 
all’art.24, comma 1, all’attuale “le schede di votazione risultano pervenute al 
Notaio” la frase “le schede di votazione devono pervenire al Notaio”;- 
aggiungere all’art.26, comma 2, dopo le parole “apposito verbale che deve 
indicare”, la locuzione “per ciascuna categoria di soci”.”. 

 
8) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Pescara, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 24 aprile 2014, 
con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci” la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
eliminare all’art.11 il comma 6 in quanto in quanto tale disposizione è già 
prevista al successivo art.12, comma 5;- eliminare all’art.8 il comma 7 essendo 
la materia disciplinata dallo Statuto; - prevedere all’art.9, comma 1, un numero 
di componenti del Consiglio Direttivo non superiore a cinque, in relazione a 
quanto disposto dall’art.6, comma 5, del Decreto legge n.78/2010 in materia di 
riduzione dei Componenti degli Organi di amministrazione e controllo degli Enti 
pubblici ed eliminare il richiamo allo Statuto; - eliminare all’art. 9 il comma 2 e 
rinumerare conseguentemente i successivi commi aggiornando i richiami ai 
commi medesimi, in quanto tale disposizione non è più prevista dallo Statuto; - 
valutare l’opportunità di uniformare le percentuali previste all’art.12, comma 3, 
per la presentazione delle candidature da parte dei Soci ordinari e dei Soci 
appartenenti alle categorie speciali; - inserire all’art.13 un secondo comma 
recante disposizioni in materia di composizione della “Commissione” di cui al 
comma 1; - eliminare all’art.17 il comma 6 in quanto tale disposizione è da 
prevedersi al successivo art.18 comma 2, come di seguito indicato; - 
aggiungere all’art.18 i seguenti commi 2 e 3: - “2. Sono dichiarati eletti i 
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto 



il più anziano di età” - “ 3. Ai soci ordinari proclamati eletti, non figuranti nelle 
liste ufficiali delle votazioni, deve essere data immediata notizia dell’elezione, 
con l’invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di tre giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione”; - sostituire all’art.22, comma 1, 
le parole “nel precedente articolo” con l’esatto riferimento al presente 
regolamento; - valutare all’art.21, comma 4, la possibilità di prevedere che la 
scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco dal 
notaio”.”. 

 
9) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Pordenone, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2014, 

con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
aggiungere all’art.4, comma 1, dopo le parole “tessera associativa”, le parole “o 
di altro documento equipollente”; - eliminare all’art.8 il comma 7 essendo la 
materia disciplinata dallo Statuto; - eliminare all’art.18 il comma 6 in quanto tale 
disposizione è prevista al successivo art.19, comma 3; - valutare all’art.21, 
comma 4, la possibilità di prevedere che la scheda di votazione sia “timbrata dal 
notaio” in luogo di “timbrata a secco dal notaio”; - correggere la numerazione 
dei commi dell’art.26 ed inserire, all’ultimo comma, dopo le parole “tessera 
associativa in corso di validità”, le parole “o di altro documento equipollente”.”.  

 
10) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Salerno, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 giugno 2014, 

con invito al Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
eliminare all’art.8 il comma 7 essendo la materia disciplinata dallo Statuto; - 
eliminare allo stesso art.8 il comma 9 trattandosi di materia disciplinata dalla 
legge e dallo Statuto; - valutare all’art.23, comma 4, la possibilità di prevedere 
che la scheda di votazione sia “timbrata dal notaio” in luogo di “timbrata a secco 
dal notaio”; - inserire allo stesso art.23, comma 6, dopo le parole “nell’elenco di 
cui al comma”, l’esatto riferimento al presente regolamento.”. 

 
11) “Ai sensi dell’art.15, 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 Torino, 
nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 aprile 2014, con invito al 
Sodalizio ad apportare le modifiche di seguito indicate: - aggiungere all’art.1, 
comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola “maggiorenni” in conformità a 
quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - eliminare all’art.8 il comma 7 essendo 
la materia disciplinata dallo Statuto; - eliminare all’art.17 il comma 6 in quanto 
tale disposizione è prevista al successivo art.18 comma 2; - aggiungere 



all’art.22, comma 1, dopo le parole “delle liste”, le parole “e delle candidature”; - 
aggiungere all’art.23, comma 4, dopo le parole “la scheda”, le parole “timbrata 
dal Notaio”.”. (Astenuto: Re) 

 
12) “Ai sensi dell’art.15, 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 
Venezia, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2014, 

con invito al Sodalizio a voler apportare le modifiche di seguito indicate: - 
aggiungere all’art.1, comma 1, dopo le parole “da tutti i Soci”, la parola 
“maggiorenni” in conformità a quanto previsto dall’art.46 dello Statuto; - 
aggiungere all’art.3, comma 2, la frase “In tale ultimo caso, verrà data 
tempestiva comunicazione al Presidente dell’Automobile Club d’Italia”; - 
correggere all’art.9 bis, comma 1, il richiamo al successivo articolo 11 
riportando l’esatto riferimento al presente regolamento; - valutare all’art.21, 
comma 4, la possibilità di prevedere che la scheda di votazione sia “timbrata dal 
notaio” in luogo di “timbrata a secco dal notaio”.”. 

 
13) “Ai sensi dell’art.15, lett.c), dello Statuto dell’ACI, approva le  modifiche agli 
artt.8, comma 1, e 9 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la 
presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del 
Referendum” dell’Automobile Club di Foggia.”. 

 
14) “Ratifica, ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto, la seguente 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza nella riunione 
del 21 maggio 2014: “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, approva 
il Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum 
dell’Automobile Club di Massa Carrara, nel testo approvato dall’Assemblea dei 
Soci in data 29 aprile 2014, con invito al Sodalizio ad apportare la modifica di 
seguito indicata: - prevedere all’art.4, comma 1, la possibilità per il Socio di 
esibire, ai fini della partecipazione all’Assemblea, oltre che la tessera 
associativa, anche altro documento equipollente. Il Regolamento verrà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”.”. 

 
15) “Ratifica, ai sensi dell’art.18, lettera a), dello Statuto, la seguente 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza nella riunione 
del 21 maggio 2014: “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, approva 
il Regolamento recante le disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la 
pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum 
dell’Automobile Club di Varese, nel testo approvato dall’Assemblea dei Soci in 
data 28 aprile 2014, con invito al Sodalizio ad apportare la modifica di seguito 
indicata: - prevedere all’art.4, comma 1, la possibilità per il Socio di esibire, ai 
fini della partecipazione all’Assemblea, oltre che la tessera associativa, anche 
altro documento equipollente. Il Regolamento verrà sottoposto alla ratifica del 
Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”. 
 
 



VARIE ED EVENTUALI 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
  
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 2013, con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 
agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il 
"Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e 
contenimento della spesa in ACI"; preso atto al riguardo che il citato 
Regolamento prevede tra l’altro, all’art.8, comma 2, che “Con successiva 
delibera del Consiglio Generale sono definiti i presupposti, le modalità di 
svolgimento ed il trattamento economico delle missioni e trasferte degli Organi 
di indirizzo politico-amministrativo e del Segretario Generale connesse 
all’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, secondo criteri di 
adeguatezza, ragionevolezza, idoneità rispetto ai doveri di ufficio ed 
economicità, in linea con i principi generali della normativa e della 
giurisprudenza in materia e con predeterminazione di un tetto annuo massimo 
di spesa a tal fine autorizzabile.”; preso atto in proposito del documento 
illustrato nel corso della seduta, concernente le linee applicative in attuazione 
del citato art.8, comma 2, del "Regolamento per l’adeguamento ai principi 
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", in materia di 
missioni e trasferte dei Componenti gli Organi monocratici e collegiali, del 
Vertice gestionale, dei collaboratori e prestatori d’opera dell’Automobile Club 
d’Italia; preso atto altresì che tali linee applicative definiscono, in via generale, i 
presupposti e le modalità di svolgimento e rimborso per le missioni e trasferte 
sostenute dagli Organi di indirizzo politico amministrativo e dal Segretario 
Generale, connesse all’espletamento delle funzioni istituzionali, nonché dal 
Consiglio Sportivo Nazionale, dalla Giunta Sportiva, dal Collegio dei Revisori, 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione, dagli Organismi combinati, 
Commissioni, collaboratori a qualsiasi titolo, operanti nell’ambito dell’attività 
statutaria sportiva automobilistica, ivi compresi gli Organi di Giustizia Sportiva, 
nonché dai Componenti di gruppi di studio e di lavoro comunque denominati e 
di ogni collaboratore che presta la propria opera a favore dell’Ente, in modo 
continuativo e/o occasionale; preso atto inoltre che all’applicazione di tali linee 
si procederà secondo criteri di adeguamento, razionalizzazione ed idoneità, in 
riferimento ai doveri di ufficio e secondo il rispetto dei principi generali cui l’ACI 
si uniforma, in virtù dell’autonomia riconosciuta all’Ente dal D.l. n.101/2013, 
art.2, e recepiti dal citato "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI"; preso atto altresì che in 
ragione della finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione di 
utilizzo del budget, si procederà alla predeterminazione di un tetto annuo 
massimo complessivo di spesa, la cui fruizione resta comunque oggetto di 
autorizzazione, ai fini amministrativo-contabili, con una riduzione percentuale 
rispetto a quanto registrato nel corso dell’esercizio 2010; preso atto infine che le 
linee assumono efficacia dalla data di approvazione e disciplinano le modalità di 
svolgimento e di rimborso delle missioni e delle trasferte svolte entro il 31 
dicembre 2016; ritenuto conseguentemente di approvare le linee applicative in 



parola; approva, ai sensi dell’art.8, comma 2, del "Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa in ACI", le linee applicative in materia di missioni e trasferte dei 
Componenti gli Organi monocratici e collegiali, del Vertice gestionale, dei 
collaboratori e prestatori d’opera dell’Automobile Club d’Italia, in conformità al 
documento allegato al presente verbale sotto la lett. G) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. Conferisce mandato al Comitato 
Esecutivo per l’attuazione dei relativi ambiti amministrativi e funzionali.”. 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Provvedimenti/Delibere/Allegato_G_CG_24072014.pdf

