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AUTORIOBILE CLUB D'ITALIA - 
DTREZIONE CENTRALE PER LO SPORT AUTOMOBILISTICO 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEGLI ORGANI SPORTM DELL'ACI 
36 43 noi5 

Il giorno 6 n CfA 30 201 5 il Presidente dell7ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani nella sua qualità di 
Presidente degli Organi sportivi di ACI ha adottato la seguente deliberazione in via d'urgenza; 

Visto il decreto legislativo n. 1651200 1, che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 
2911993 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dellyACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27Ibis 
del citato decreto legislativo 2111993 ed in particolare gli artt. 12 e 13; 

Visto che il signor concorrentelconduttore licenziato ACI-CSAI ha presentato ricorso al 
- Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione assunta dal Tribunale Nazionale d'Appello ACI-CSAI 

nella seduta del 12 dicembre 20 14; 

- 
Ritenuto, avendo sentito la Procura Federale, che sia nell' interesse dellYEnte costituirsi in giudizio al fme 
di sostenere la correttezza e la logicità della decisione del Tribunale Nazionale d'Appello; 

Considerato pertanto necessario procedere alla nomina di un difensore con competenze specifiche anche in 
relazione alla normativa sportiva; 

Considerato che la natura della prestazione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 20 comma 6 del 
Regolamento ACI per la disciplina degli incarichi professionali; 

Preso atto della specifica professionalità dellYAw. Angelo De Crescenzo, proprio con particolare 
riferimento alla peculiarità della normativa sportiva ed al suo cumculum vitae; 

Tenuto conto che non è stata fissata a breve alcuna riunione della Giunta Sportiva; 

Visto quanto disposto dall'art. 10.2 lett. n) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle 
Attività Sportive dell'ACI, che conferisce al Presidente il potere di adottare, anche con consultazione 
epistolare (compreso il fax e10 la e-mail), provvedimenti indifferibili ed urgenti nelle materie di competenza 
della Giunta Sportiva, che devono essere sottoposti a ratifica dello stesso Organo nella prima riunione utile;. 

DELIBERA 

il conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport 
.allYAw. Angelo De Crescenzo presso lo studio legale in Lungotevere Portuense 158, 00 153 Roma. 

I1 compenso sarà regolato secondo le norme del Regolamento recante la disciplina' per il conferimento-da 
parte dell'Autornobile Club d'Italia di incarichi di collaborazione esterna. 


