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- attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che 
possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri 
Enti Pubblici;  

- svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali 
dell’automobilismo, ivi compresa l’attività di mediazione anche mediante gestione del 
procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle 
controversie; 

- svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell’ambito delle norme 
regionali che li disciplinano. 

La necessaria informazione all’utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall’A.C. attraverso 
appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell’Ufficio per le relazioni 
con il pubblico dell’A.C.I.  
 
1. Patrimonio degli Automobile Club. 
Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell’A.C.I., e godono, rispetto a 
quest’ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto. 
 
■ 1.1. Beni mobili e immobili degli Automobile Club. 
I beni ed immobili di cui l’A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri 
valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio. 
 
■ 1.2. Modalità di associazione. Qualità di socio dell’Automobile Club. 
Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a 
versare l’importo stabilito per la quota sociale. 
La qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della 
domanda e del pagamento della quota. 
Entro tre mesi da tale data il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda con provvedimento 
motivato. Il provvedimento non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del 
socio la cui domanda sia stata rigettata e regola i rapporti nel frattempo intercorsi. 
I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio 
A.C. e dall’A.C.I.. 
 Con provvedimento del Consiglio Generale dell’A.C.I. possono essere istituite tipologie speciali 
di soci con servizi e quote associative differenziate rispetto ai soci ordinari. 
Gli A.C. possono, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, assicurare in singoli casi le 
proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano né il diritto di 
voto, né i diritti elettorali. I soci degli A.C., in quanto tali, sono soci dell’A.C.I. ed hanno diritto 
alle prestazioni di quest’ultimo secondo le norme stabilite dal Comitato Esecutivo dell’A.C.I. 
La qualità di socio si perde: 
-  per scadenza del termine del vincolo associativo,  

- per volontarie dimissioni,  
- per morte  
- per radiazione. La radiazione è pronunciata, previa contestazione degli addebiti 

all’interessato, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorché il Socio abbia 
contravvenuto ai doveri sociali. Essa è disposta dal Collegio dei Probiviri, su proposta del 
Consiglio Direttivo dell’A.C., deliberata a maggioranza assoluta, o del Presidente dell’A.C.I.. 
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Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle 
prestazioni ed ai servizi che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle 
stesse condizioni. 
Sono soci diretti dell’A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel 
territorio dello Stato Italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione e versato la 
relativa quota sociale. Il Consiglio Generale dell’A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di 
un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel 
campo dell’automobilismo nazionale ed internazionale. 
 
2. Organi degli Automobile Club. 
L’art. 45 dello Statuto indica quali sono gli organi degli Automobile Club. Questi sono: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
L’ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi degli 
A.C. è stabilito su proposta dell’Assemblea dell’A.C.I., con decreto del Ministro vigilante, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
 
■ 2.1. Assemblea dei Soci. 
L’Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni dell’Automobile Club, ciascuno dei quali 
dispone di un solo voto. 
 L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare: 
a) approva il bilancio d’esercizio; 
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi; 
c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta 
l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti 
l’Assemblea; 
d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni 
del presente Statuto, dal Regolamento Interno della Federazione e dal Regolamento di 
Organizzazione dell’AC. Le relative deliberazioni sono adottate con la maggioranza di cui al 
successivo art. 49. 
L’Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo 
scopo di approvare il bilancio d’esercizio e per la trattazione degli altri argomenti indicati 
nell’articolo precedente. 
Il termine di convocazione per l’approvazione del bilancio d’esercizio può essere prorogato al 
30 giugno, qualora ricorrano particolari e motivate esigenze. 
Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo 
ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti. 
L’Assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all’anno. 
 
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’A.C. mediante avviso esposto nell’albo 
sociale e mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
L’avviso indica gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora, il giorno e il luogo della riunione e, 
per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l’ora ed il luogo 
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della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo 
quella fissata per la prima. 
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 
metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
membri presenti. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre 
che i soci esprimano il proprio voto anche per corrispondenza, su qualsiasi argomento di 
competenza dell’Assemblea. 
In tale caso è convocata contestualmente l’Assemblea nella quale i soci che non abbiano voluto 
o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo direttamente. Con 
regolamento approvato ai sensi dell’art. 62 sono disciplinate le modalità operative. 
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’A.C. o, in sua assenza, dal Vice Presidente, 
o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente. Il 
Presidente designa altresì ad esercitare le funzioni di segretario un socio od un funzionario 
dell’A.C. 
 
■ 2.2. Consiglio Direttivo. 
■ 2.2.1. Struttura del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo dell’A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 9 che viene 
determinato dal Consiglio Direttivo uscente. L’Assemblea procede alla elezione dei membri del 
Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. È 
applicabile il terzo e quarto comma dell’art. 49. 
Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano 
cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un’anzianità di 
associazione all’A.C.I. di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. 
Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 6.  
Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, 
traendoli anche da liste diverse. I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di 
cui all’art. 39, comma 5, ove, alla data dell’indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale 
minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo 
rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime 
tipologie speciali. 
Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie 
speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari. Le modalità di 
elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con regolamento approvato ai 
sensi dell’art. 62. 
Nelle more dell’approvazione da parte di ciascun A.C. di tale regolamento, le modalità stesse 
sono stabilite dal Comitato Esecutivo dell’A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal 
Consiglio Direttivo dell’A.C.. 
Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri delConsiglio Direttivo, 
questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può 
provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, 
da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea in occasione della prima riunione utile. 
La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del 
consigliere nominato per cooptazione. In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca 
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l’Assemblea per l’elezione del membro o dei membri mancanti. I nuovi membri durano in carica 
sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati. 
Con regolamento approvato ai sensi dell’art. 62 sono disciplinate le modalità di presentazione e 
pubblicazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di 
svolgimento delle operazioni elettorali. 
La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo 
o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. 
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti: 
- un Presidente  
- un Vice Presidente o, tenuto conto del numero dei soci, due Vice Presidenti.  
L’incarico di Vice Presidente non comporta compensi aggiuntivi oltre a quelli previsti per la 
carica di componente del Consiglio Direttivo.  
Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore dell’A.C.. In caso di 
motivato impedimento del Direttore le funzioni di Segretario sono assolte dal Direttore 
Regionale competente o da un funzionario da questi delegato. 
 
■ 2.2.2. Funzioni del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e può 
deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea 
medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal regolamento di organizzazione dell’A.C., 
dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne. 
In particolare il Consiglio Direttivo: 
a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell’A.C.; 
b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell’Assemblea e 
istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l’attuazione delle finalità 
dell’Ente. Della istituzione viene data comunicazione all’Amministrazione vigilante con 
indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti; 
c) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’A.C., nei limiti del 
presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea; 
d) definisce i criteri generali di organizzazione dell’Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, approva l’ordinamento dei servizi, la 
consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell’A.C. e determina il numero 
degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive; 
e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso; 
f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei soci; 
g) approva il budget annuale; 
h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei soci; 
i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici 
non economici, regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre 
all’approvazione dell’Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; 
l) adotta i regolamenti di cui agli articoli 59 e 62; 
m) delibera, ove ricorrano particolari e motivate esigenze da segnalarsi nella relazione sulla 
gestione, la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio d’esercizio. 
In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di 
mancata sottoposizione all’Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, 
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non dovute a cause di forza maggiore, il Comitato Esecutivo dell’A.C.I. dispone la nomina di un 
Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti. 
La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea dei soci dell’AC viene 
valutata dal Consiglio Generale dell’ACI, anche ai fini di cui all’art. 65, tenendo comunque conto 
della complessiva situazione dell’Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di 
mancata approvazione.  
 
■ 2.2.3. Modalità della riunione del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando sia richiesto da almeno 
un terzo dei suoi componenti. Per la validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo occorre la 
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza 
dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza con le 
modalità di cui all’art. 16, previa indicazione nell’avviso di convocazione. 
 
■ 2.3. Presidente degli Automobile Club. 
Il Presidente è il legale rappresentante dell’A.C.. Ferme restando le attribuzioni del Direttore 
dell’A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il 
Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, 
compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. 
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice 
Presidente più anziano di età. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per 
speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di 
urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all’art. 53, 
ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i), l) e m). 
Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta 
immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla 
adozione dei provvedimenti stessi. Il Presidente predispone le relazioni al budget annuale e al 
bilancio di esercizio. 
 
■ 2.4. Revisori dei Conti. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo dell’amministrazione dell’A.C.. Il Collegio è 
composto di tre revisori effettivi e da un supplente, che durano in carica un quadriennio e 
possono essere riconfermati. 
I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; due effettivi dall’Assemblea, che li sceglie tra iscritti nel registro dei revisori contabili o 
tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente del Collegio è scelto tra i 
componenti effettivi ed è da questi eletto. 
I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del Codice Civile sui sindaci delle società 
commerciali, in quanto applicabile agli A.C. 
Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell’A.C. 
Qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i componenti elettivi del Collegio, si 
procede al reintegro dei membri mancanti attraverso il subentro dei candidati non eletti che 
abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di una graduatoria dei non eletti o nel 
caso in cui questa sia esaurita, il Presidente dell’A.C. convoca l’Assemblea per l’elezione del 
membro o dei membri mancanti. 




