
Verbale di assemblea del 27 dicembre 2016 
 

Addì 27 dicembre 2016, presso la sede sociale in Viale Indipendenza 38/A - Ascoli Piceno 

(AP), si è riunita  l’assemblea ordinaria dei soci della società MOBILITY SERVICE SRL, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche statutarie ex D.Lgs. n.175/2016 - deliberazioni relative.  

Constatata la regolarità della convocazione nonché la presenza dell’unico socio Automobile 

Club Ascoli Piceno – Fermo che rappresenta il 100% del capitale sociale, l'amministratore 

unico signor Frascarelli Maurizio dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di 

legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la 

presidenza a norma di statuto e chiama il signor Galanti Elio a svolgere le funzioni di 

segretario. 

Sull’unico punto all’ordine del giorno il presidente informa l’assemblea in merito agli obblighi 

di aggiornamento statutari delle società controllate derivanti dal D.Lgs. n.175/2016, dando 

altresì lettura delle comunicazioni in merito pervenute dall’ACI Nazionale. Dopo ampia ed 

esauriente discussione l’Assemblea, preso atto che l’ACI Italia ha inoltrato formale 

richiesta, al Ministero competente, di chiarimenti in ordine all’effettiva portata applicativa 

delle nuove disposizioni legislative all’ACI stessa ed agli AA.CC. con la conseguente 

raccomandazione, agli enti stessi, di attendere gli indirizzi interpretativi che verranno forniti; 

preso atto della sentenza n.251 della Corte Costituzionale  che ha dichiarato illegittimi 

alcuni articoli della L.124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche”, tra cui l’art.18 del provvedimento legislativo medesimo in base 

al quale è stato emanato il D.Lgs.175/2016; all’unanimità  

delibera 

di rinviare l’attuazione delle modifiche statutarie nei termini previsti dal D.Lgs.175/2016 

ritenendo opportuno attendere i chiarimenti richiesti anche al fine di garantire 

un’interpretazione univoca delle norme stesse ed uniformità di deliberazioni e 

comportamenti nell’ambito della Federazione ACI; 

di manlevare al riguardo l’amministratore, anche a causa dell’oggettiva incertezza 

nell’interpretazione dell’articolato legislativo, dai danni diretti ed indiretti, dalle sanzioni civili 

e penali ed ogni onere relativo ed accessorio ivi incluse eventuali spese processuali 

collegate alla difesa degli stessi, che possano derivare dall’esercizio delle loro funzioni con 

esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave. 

Dopo di che la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il segretario           Il presidente 

           Galanti Elio           Frascarelli Maurizio 


