
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
Verbale adunanza del 30 giugno 2020 - 2^ convocazione 

 
*** 

  
 L’anno duemilaventi, il giorno trenta giugno, alle ore 9.00, presso la sede sociale 
dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A – 63100 Ascoli 
Piceno, si è riunita, in 2^ convocazione, l’Assemblea Ordinaria del Soci dell’Ente, regolarmente 
convocata dal Presidente, Dr. Elio Galanti, con propria deliberazione n. 10/20 del 29/05/2020 a 
norma dell’art. 48 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione Bilancio d’esercizio 2019 e delibere conseguenti; 
2. Approvazione “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 

disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”. 
 
 L’avviso di convocazione è stato affisso all’Albo Sociale dal 29/05/2020 e presso i locali 
delle sei delegazioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo, pubblicato su proprio sito web 
istituzionale e sul “Corriere Adriatico” (ed. Ascoli Piceno e Fermo) del 03/06/2020.  
 
 Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto e dell’art. 5 del Regolamento sull’Assemblea, il Dr. Elio 
Galanti assume la Presidenza della riunione e designa il socio e Direttore dell’AC, Dr. Stefano 
Vitellozzi, a svolgere le funzioni di Segretario. 
 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti nessun componente è intervenuto alla riunione. 
 

 Sono presenti personalmente i seguenti n. 10 Soci: Simona Galanti, Stefano Vitellozzi, Elio 
Galanti, Gilberto Sospetti, Valerio Amadio, Simona Mariani, Ivo Panichi, Alessandro Bargoni, 
Luca Frascari e Leo Amadio. Tutti vengono preventivamente identificati a vista mediante esibizione 
del documento di identità e della tessera associativa in corso di validità, come da distinta di 
identificazione allegata e conservata agli atti d’ufficio. 

 
Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, dà atto che non sono pervenute richieste da 

parte dei Soci di partecipazione in videoconferenza all’Assemblea entro i termini e secondo le 
modalità previste con deliberazione n. 10/20 del 29/05/2020.  

 
Alle ore 18,15 il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara 

l’Assemblea regolarmente costituita ed apre la seduta atta a deliberare validamente sugli argomenti 
all’ordine del giorno. 
 
 Il Presidente, prima di aprire i lavori, chiede agli intervenuti di osservare un minuto di 
raccoglimento in memoria dell’Avvocato Pasqualino Amodeo, venuto improvvisamente a mancare 
domenica 28 giugno u.s. mentre si trovava sul circuito di Magione, impegnato nel primo evento 
agonistico dopo la sospensione dovuta alla crisi Covid-19. Con lui se ne va un pezzo di storia 
dell’automobilismo ascolano, un brillante professionista ed anche un illuminato Amministratore 
dell’Automobile Club, oltre che un amico carissimo e sincero, così com’era con chi lo conosceva. 
Pasqualino Amodeo aveva 72 anni ed è stato un decano e punto di riferimento per i numerosi piloti 
ascolani cresciuti, come lui, nell’amata cronoscalata Coppa Teodori, quest’anno annullata a causa 
della pandemia in corso e che, per coincidenza, si sarebbe dovuta svolgere proprio il giorno della 
sua scomparsa. Oltre all’esperienza quale ex Consigliere e Presidente della Commissione Sportiva 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, ha fatto parte dell’Assemblea dei Soci della 



Fondazione Carisap ed è stato anche Amministratore del Comune di Ascoli Piceno. Al termine del 
minuto di raccoglimento l’Assemblea applaude commossa. 
 
 Si passa quindi a trattare il primo punto dell’ordine del giorno.  
 
PUNTO 1) - Approvazione Bilancio Esercizio 2019; 
 
Il Presidente illustra sinteticamente le principali attività amministrativo-contabili, commerciali ed 
istituzionali dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo che sono state portate avanti nel 2019 in 
coerenza con le linee programmatiche provenienti dall’Organo d’indirizzo e dell’Ente Federante e 
nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 
 
Al fine di perseguire obiettivi legati al rinnovamento ed al consolidamento dell’immagine dell’Ente 
quale interlocutore istituzionale qualificato rispetto alle locali Amministrazioni Pubbliche, aziende, 
soci e cittadini tutti, nel corso del 2019 sono state costantemente portate avanti numerose attività di 
pubblic relations in modo da enfatizzare le azioni poste in essere dal Sodalizio. 
 
Altrettanto costantemente si è perseguita la valorizzazione del ruolo istituzionale dell’Ente 
contribuendo allo sviluppo della sua immagine e presenza nelle varie iniziative locali con 
particolare riguardo a quelle afferenti le attività sportive e quelle in materia di educazione e 
sicurezza stradale.  
 
Nell’ambito associativo, la compagine complessiva dell’Ente nell’esercizio in argomento ha fatto 
registrare un incremento in tutti gli aggregati riportati in dettaglio nella tabella seguente ed ha 
raggiunto tutti gli obiettivi di performance organizzativa prefissati nel settore della raccolta 
associativa per l’anno 2019. 
 

 2019 2018 Scostamento 

Produzione complessiva 5.594 5.398 + 196 

Produzione al netto dei canali SARA e ACI Global 5.221 5.074 + 147 

Tessere Azienda 1.495 1.608 - 113 

Produzione aggregato “Sistema + Gold” 3.500 3.237 + 263 

 
Tra le più rilevanti attività istituzionali portate avanti con successo dall’Ente nel 2019, meritano una 
particolare menzione proprio quelle legate all’educazione e sicurezza stradale. Difatti anche 
quest’anno le strutture dell’Ente, coordinate dalla Direzione, hanno realizzato in collaborazione con 
alcuni Istituti Scolastici una serie di incontri educativi/formativi agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie riuscendo a raggiungere ben n. 1.059 ragazzi. 
In tali occasioni, sono stati promossi e diffusi i seguenti format della Federazione: 
 
1. TrasportAci Sicuri – Sicurezza Stradale nel trasporto dei bambini 
    (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
2. A passo Sicuro – Uso corretto degli attraversamenti pedonali 
    (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
3. 2Ruote Sicure- Consigli per l’uso responsabile della bicicletta 
    (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 
4. Ciclomotori, quadricicli e regole per i neopatentati 
    (scuola secondaria di primo grado e secondo grado) 
5. La sicurezza del veicolo e della strada 
    (scuola secondaria di secondo grado) 
6. Nuove tecnologie e adeguati stili di guida 
    (scuola secondaria di secondo grado) 



7. Gli effetti della distrazione alla guida 
    (scuola secondaria di secondo grado) 
8. Alcol, droghe e guida dei veicoli 
    (scuola secondaria di secondo grado) 
9. Gli utenti deboli della strada: pedoni e ciclisti 
    (scuola secondaria di secondo grado) 
 
Sempre in ordine alle attività in parola, anche nel 2019 l’Ente ha collaborato all’evento organizzato 
dal corso Ottico dell’Istituto d’Istruzione Superiore IPSIA “G. Sacconi” di Ascoli Piceno 
denominato "Vediamoci in Piazza". L'iniziativa ha avuto luogo il giorno 7 dicembre u.s. nella 
suggestiva Piazza del Popolo di Ascoli Piceno grazie alla partecipazione attiva degli studenti del 
corso per ottici dell’IPSIA. Durante la giornata è stato offerto uno screening visivo gratuito agli 
intervenuti e rilasciato un gadget offerto dall'Automobile Club, focalizzando l’attenzione 
sull’importanza dell’efficienza della vista nella guida. 
 
In ordine alle attività dell’Ente attinenti la sicurezza stradale, si rappresenta che nel corso del 2019 
sono continuate le attività collegate alla diffusione del servizio “Invita Revisione” coinvolgendo n. 
5 Centri Revisione (altri centri che sono stati contattati potrebbero aderire in futuro al progetto). 
Il servizio Invita Revisione è un servizio di mail reminding mensile rivolto ai possessori di veicoli 
in scadenza della prima revisione ed offre all’Automobile Club l’opportunità di comunicazione 
verso gli automobilisti, di partnership con i Centri Revisione. Tali iniziative hanno riscosso un 
notevole apprezzamento dando all’Ente un’ottima immagine come istituzione di riferimento a 
presidio e tutela di una mobilità responsabile. 
Per ciò che attiene le attività sportive dell’AC, sotto il profilo organizzativo, l’Ente ha realizzato le 
seguenti Gare automobilistiche:  
 

• 6° Slalom di Roccafluvione/Venarotta - 19 maggio 2019 

• 18° Slalom Citta di Ascoli Piceno      - 9 giugno 2019  

• 58^ Coppa Paolino Teodori                - 28/29/30 giugno 2019 

• 3° Formula Challenge Città di Spinetoli  - 6 ottobre 2019 
 
Nel periodo in osservazione l’Ente è stato attivamente impegnato nell’organizzazione del progetto 
locale denominato “58^ Coppa Paolino Teodori”, gara automobilistica internazionale di velocità in 
salita valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e l’International Hill Climb 
Cup che ha avuto luogo dal 28 al 30 giugno 2019.  
L’evento anzidetto è stato fortemente voluto dall’Organo di indirizzo dell’AC in quanto, come 
deliberato nella seduta del 28/09/2018, è stato ritenuto un patrimonio dell’Automobile Club Ascoli 
Piceno – Fermo da tutelare in via prioritaria. La realizzazione dell’evento è stata portata a 
conclusione con successo nel periodo di riferimento, nel pieno rispetto del cronoprogramma 
operativo e con risultati estremamente positivi, sia sotto il profilo tecnico/sportivo, sia dal punto di 
vista del ritorno d’immagine per l’Ente nei confronti della collettività e delle Istituzioni. Difatti, la 
gara automobilistica ha conferito ampia visibilità e blasone all’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo, che ha ricevuto gli elogi da parte degli Organi Federali preposti alla valutazione 
dell’apparato organizzativo, dei Commissari nazionali ed internazionali, dei media locali e nazionali 
e dei piloti e Team partecipanti. Il tutto è stato confermato e sugellato anche nei rapporti ispettivi 
redatti dai competenti organi FIA ed ACI Sport. 
 
Per quanto detto in merito alle attività sportive, si ribadisce l’importanza strategica per l’Ente 
continuare ad investire prioritariamente anche in futuro nell’organizzazione delle manifestazioni in 
argomento per promuovere nei confronti della collettività, dei praticanti, degli appassionati e delle 
Istituzioni pubbliche e private locali l’automobilismo sportivo e collezionistico, nonché per 
salvaguardare il prestigio e la tradizione sportiva e culturale dell’Automobile Club Ascoli Piceno - 
Fermo. 



 
Nel settore delle attività delegate l’A.C., per ciò che attiene le pratiche inerenti i servizi accessori di 
assistenza all’utenza in materia di tasse automobilistiche svolte per conto della Regione Marche, nel 
2019 (n. 970) esse hanno evidenziato un netto incremento rispetto all’esercizio precedente (n. 872).  
Il dato pertanto, in un contesto di diversificazione delle modalità di pagamento della tassa 
automobilistica e a dimostrazione dell’impegno profuso dalla nostra Sede e dalla nostra rete  per 
accrescere la preferenza e la fiducia dimostrata dall’Utenza nei confronti dei nostri canali di 
riscossione, esprime un dato in netta crescita nonostante, a seguito dei noti eventi sismici, le 
disposizioni normative abbiano previsto la sospensione dei termini di pagamento delle imposte e 
degli adempimenti tributari.   
 
Sempre nell’ambito del settore delle tasse automobilistiche, nel corso del 2019 tutta la rete 
commerciale di pertinenza dell’AC si è conformata al nuovo sistema digitale di pagamento 
denominato “PagoPA” per l’incasso ed il riversamento del tributo aderendo al PSP Sisal. Il 
passaggio della riscossione sulla piattaforma PagoPA, oltre ad essere vincolante per ragioni 
giuridiche e di opportunità (normativa AGID, art. 5 del CAD, PSD2, Delibera Presidenti delle 
Regioni e delle Provincie Autonome del 24/07/2018), rappresenta una grande opportunità di 
crescita della rete. Con l'accesso alla piattaforma PagoPA le Delegazioni divengono punti terminali 
di tutti i servizi di incasso per la PPAA (Stato, Regioni, Citta Metropolitane, Comuni, Enti Pubblici, 
USL ecc.) con prospettive di sviluppo dei rapporti di cooperazione a livello locale concrete e 
strutturali.  
Tramite l’impiego di PagoPA di fatto i servizi di incasso erogati non sono più caratterizzati 
esclusivamente sulla sola tassa automobilistica, che resta pur sempre il nostro core professionale ed 
il servizio di incasso di punta della Federazione. 
 
Anche nel campo dell’attività di assistenza automobilistica con l’ausilio delle postazioni dedicate di 
Sede e delle delegazioni indirette, si sono raggiunti ottimi risultati tanto da aver riscontrato il favore 
dell’utenza e di tutte le amministrazioni locali pubbliche e private. 
In ordine a tali attività, sono state espletate nella nostra Sede un ingente numero di pratiche di 
assistenza automobilistica (n. 1.629 nel 2019, contro le n. 1.533 del 2018) in generale 
riconfermando un alto indice di gradimento dell'Utenza rispetto ai servizi e canali istituzionali. 
 
Nell’introdurre gli elementi caratterizzanti il Bilancio d’esercizio 2019 dell’Automobile club Ascoli 
Piceno – Fermo, il Dr. Galanti rappresenta che  il processo di riorganizzazione dei servizi offerti 
all’utenza presso gli uffici di sede, unitamente ad un’oculata gestione orientata al contenimento dei 
costi ed all’efficientamento dei processi hanno fatto registrare un ottimo risultato economico di fine 
esercizio, nonostante l’attuale situazione congiunturale aggravatasi peraltro in seguito 
all’emergenza epidemiologica in corso (l’AC opera quotidianamente nel territorio, che, più tutti 
nella Regione, sta risentendo della forte crisi economica ed occupazionale).  
 
Prima di cedere la parola al Dott. Stefano Vitellozzi, per l’illustrazione dei contenuti del bilancio 
d’esercizio 2019, il Presidente esprime la sua personale soddisfazione per i positivi risultati 
conseguiti. Ringrazia tutte le strutture dell’AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi 
risultati, in particolare esprime riconoscenza al lavoro condotto dal Direttore. Si tratta di un bilancio 
molto equilibrato, che rispecchia l’andamento positivo dell’Ente in ogni settore e che ha creato le 
condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, 
tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e rammentando che gli equilibri di bilancio 
costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività 
dell’Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo 
prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti grazie 
alla prudenza e all’attenzione che ispirano l’azione degli Organi e della struttura e che consentono 
di fornire all’utenza un servizio inappuntabile. Invita, quindi, il Dott. Vitellozzi ad illustrare i 
contenuti del bilancio d’esercizio 2019 dell’AC. 



 
Successivamente, prende la parola il Direttore il quale dà lettura della Relazione sulla gestione 
allegata al Bilancio d’esercizio 2019, rimarcando le principali risultanze sintetiche: 
Conto Economico: 
Valore della produzione (A):  € 577.270 
Costi della produzione (B):  € 534.726 
Differenza (A-B):   € 42.544 
Proventi e Oneri Finanziari:  € 136 
Imposte sul reddito di esercizio: € 11.511 
Utile di esercizio:   € 31.170  
 
Stato Patrimoniale 
Totale Attività:   € 707.483 
Totale Passività:   € 271.248 
Patrimonio Netto:   € 436.235 
 
Il Bilancio di esercizio 2019 si compone dei seguenti documenti: 
•Conto economico; 
•Stato Patrimoniale; 
•Rendiconto finanziario; 
•Nota Integrativa. 
 
Costituiscono allegati al bilancio d’esercizio la relazione del Presidente e la relazione del Collegio 
dei revisori dei conti. Il d.lgs. 91/2011 ed il decreto MEF 27/03/2013 prevedono anche la redazione 
dei seguenti documenti contabili: 
- Conto economico riclassificato; 
- Conto Consuntivo redatto in termini di cassa (c.d. “bilancio di cassa”); 
- Rapporto sui risultati di bilancio. 
Ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, modificato dalla L. 89/2014 è allegata al bilancio 
dell’esercizio l’attestazione sui tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate 
dall’Ente nel 2019. 
 
Al termine della lettura della relazione del Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori 
intervenuto all’Assemblea dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori allegata al Bilancio 
di esercizio 2019 la quale si conclude con il parere favorevole del Collegio per l’approvazione del 
documento contabile.  
 
Conclusa l’esposizione delle Relazioni ed illustrati i principali dati di bilancio, il Presidente informa 
che l’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha raggiunto, anche per l’esercizio 2019, gli obiettivi 
e rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa 2017 / 2019”, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente nella seduta del 27/10/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125. 
 
Per quanto detto, conformemente alle indicazioni provenienti dai competenti Uffici dell’Ente 
Federante, il Presidente propone all’Assemblea di destinare il risultato economico conseguito 
nell’esercizio 2019 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al “Regolamento per 
l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” 
dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2017/2019, affinché l’intero 
ammontare dell’utile d’esercizio 2019, pari ad € 31.170, venga interamente destinato alla voce 
“Utili portati a nuovo”. 
 



Il Presidente, infine, dà evidenza del pieno rispetto dei vincoli autorizzativi sanciti nel budget 
assegnato e la regolarità della gestione ad eccezione dell’adeguamento della voce imposte di 
esercizio opportunamente ricalcolate in aumento e passate da un dato previsionale di €. 7.500 ad un 
valore a consuntivo di €. 11.511. Su tale aspetto il Presidente si richiede all’Assemblea di ratificare, 
con l’approvazione definitiva del Bilancio d’esercizio 2019, lo sforamento del budget nel conto in 
questione originato del maggior risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni e la relativa 
variazione occorsa in sede di consuntivo. 
 
A conclusione del proprio intervento, il Presidente apre la discussione invitando i Soci presenti ad 
intervenire sull’argomento formulando domande o chiedendo chiarimenti sulle voci di Bilancio reso 
disponibile ai Soci in data 09/06/2020 nel sito internet dell’Ente come documentazione allegata 
all’avviso di convocazione. 
 
Non essendoci interventi da parte dei Soci presenti, il Presidente mette a votazione l’approvazione 
del Bilancio d’esercizio 2019 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota 
Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il 
Rapporto sui risultati e la Relazione sull’attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre 
la scadenza.  
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
all’unanimità dei voti espressi ad alzata di mano per i presenti (con prova e controprova) 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il Bilancio d’esercizio 2019 dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo così come 
deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 03/06/2020 e che presenta le seguenti risultanze 
sintetiche: 
 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni

SPA - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

             SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0

             SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 6.575 6.083 492

             SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 12.005 12.005 0

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI 18.580 18.088 492

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

             SPA.C_I - Rimanenze 0 0 0

             SPA.C_II - Crediti 152.104 184.925 -32.821

             SPA.C_III - Attività Finanziarie 0

             SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 424.986 362.987 61.999

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE 577.090 547.912 29.178

SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 111.813 122.502 -10.689

Totale SPA - ATTIVO 707.483 688.502 18.981

SPP - PASSIVO

SPP.A - PATRIMONIO NETTO 436.235 405.066 31.170

SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 0

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO 9.693 9.693 0

SPP.D - DEBITI 100.650 117.604 -16.954

SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 160.905 156.139 4.766

Totale SPP - PASSIVO 707.483 688.502 18.982

 
 



CONTO ECONOMICO 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 577.270 568.080 9.190

B - COSTI DELLA PRODUZIONE 534.726 521.970 12.756

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 42.544 46.110 -3.566

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 137 256 -119

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D) 42.681 46.366 -3.685

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.511 7.633 3.878

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 31.170 38.733 -7.563

 
 
APPROVARE, contestualmente, lo sforamento del budget annuale 2019 e la relativa rimodulazione 
occorsa in sede di consuntivo, afferente la voce “imposte e tasse di esercizio” derivante dal maggior 
risultato economico raggiunto rispetto alle previsioni; 
DESTINARE il risultato economico conseguito nell’esercizio 2019 al miglioramento dei saldi di 
bilancio, affinché l’intero ammontare dell’utile d’esercizio 2019, pari ad € 31.170, venga 
interamente destinato alla voce “Utili portati a nuovo”. 
 
 
PUNTO 2) - Approvazione “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo 
recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”; 
 
Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti le motivazioni 
che hanno portato alla necessità di modificare il “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
– Fermo recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”. Al 
riguardo, viene rappresentato che il Consiglio Generale dell’ACI, nella riunione dell’11 dicembre 
2019, ha approvato uno schema-tipo di Regolamento per gli Automobile Club, quale strumento di 
supporto ed omogeneizzazione della disciplina relativa al funzionamento dell’Assemblea e allo 
svolgimento delle procedure elettorali da parte degli stessi AC, ciò al fine di evitare interpretazioni 
e prassi difformi sul territorio nazionale ed assicurare nel contempo uniformità e coerenza rispetto 
alla disciplina in essere e di rendere più chiara ed agevole la comprensione dell’iter elettorale da 
parte dei Soci. Il Presidente si sofferma ad illustrare le principali modifiche apportate al 
Regolamento in parola rispetto alla versione precedente ed infine ricorda che lo stesso potrà essere 
adottato dell’AC previa approvazione dell'Assemblea dei Soci e, successivamente, del Consiglio 
Generale dell' ACI ai sensi dell'art. 62 comma 2 dello Statuto. 
Concluso l’intervento, il Presidente apre il dibattimento sull’argomento e, non essendovi interventi 
a riguardo, invita i presenti ad esprimere il proprio voto per la l’approvazione del nuovo 
Regolamento elettorale deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta tenutasi il 
03/06/2020. 
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
all’unanimità dei voti espressi ad alzata di mano per i presenti (con prova e controprova)  
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 
APPROVARE il nuovo “Regolamento dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo recante 
disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” deliberato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente nella seduta del 03/06/2020 e che viene allegato al presente verbale per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 



DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente affinché trasmetta al Consiglio Generale ACI il testo 
per perfezionare l’iter necessario alla definitiva approvazione. 
 
Alle ore 19,15 non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli 
intervenuti e dichiara conclusa l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. 
La sessione della videoconferenza registrata viene acquisita agli atti d’ufficio in formato audio e 
video per scopi istituzionali e di controprova. 
 
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 
 (Dott. Elio Galanti)       (Dott. Stefano Vitellozzi) 


