
Automobile Club Brescia 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA
 

N. 10/2014 del 27/03/2014
 

RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE L1STE E DEI CANDIDATI 

PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 

2014-2018. 

Oggi , 27 marzo 2014, presso la sede del Ministero dell'lnterno in Piazza 

del Viminale n.1 - Roma, iI sottoscritto Matteo Piantedosi, nella sua qualita 

di Commissario Straordinario dell 'Ente: 

PREMESSO: 

che con D.M. del 29 ottobre 2012, inviato a mezzo fax il 30/10/2012 e 

registrato a protocollo dell'Ente in pari data al n. AC BS/0005207/12, 

iI lVIin istro per gli Affari Regionali, il Turismo e Sport ha conferito al 

sottoscritto Ie funzioni di Commissario straordinario presso 

l'Automobile Club Brescia per un periodo non superiore a dodici mesi 

a decorrere dalla data del decreto; 

che il sottoscritto ha assunto I'incarico in data 2 novembre 2012; 

che con D.M. del 12/12/2013, inviato da ACI a mezzo fax ed e-mail il 

30/12/2013 e registrato a protocollo dell'Ente in pari data al n. AC 

BS/00004366/13, il Ministro dei beni e delle attivita culturali e del 

turismo, ha prorogato fino al 28 aprile 2014 I'incarico di Commissario 

Straordinario dell'Automobile Club Brescia ; 

che "art. 65 comma 1 delle Statuto dell 'ACI attribu isce al 

Commissario Straordinario i poteri spettanti agli organi dell'Ente; 
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A n • 
che con delibera del Commissario straordinario n.15/2013 del 

5/6/2013, e state adottato il Regolamento recante disposizioni 

sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle Iiste 

elettorali e 10 svolgimento del referendum, di seguito denominato 

"Regolamento elettorale' successivamente approvato dall'Assernblea 

dei soci dell'A.C.Brescia del 29/6/2013 e dal Consiglio generale dell' 

ACI il 30 ottobre 2013; 

che, con delibera nA/2014 del 13/01/2014, e stata indetta 

l'Assemblea dei Soci per la ricostituzione degli Organi di 

amministrazione e controllo dell'Ente per il quadriennio 2014-2018; 

che la delibera di cui sopra ha previsto che Ie relative Iiste dei 

candidati nonche Ie candidature del rappresentante delle tipologie 

speciali dei soci dovessero essere presentate, nelle prescritte forme, 

entro Ie ore 12.00 del 26/02/2014; 

che nel predetto termine sono state presentate al Direttore, cosi 

come da Regolamento elettorale, i plichi contenenti candidature e 

firme di sottoscrizione; 

che la Commissione, appositamente nominata per gli effetti di cui 

all'art. 13 del "Regolamento elettorale", si e riunita presso la Sede 

dell'Ente nel periodo previsto dalla delibera di indizione delle elezioni 

sopra menzionata, prendendo in consegna dal Direttore i plichi di cui 

sopra; 

che la suddetta Commissione, in esito aile verifiche di previste 

dall'art. 13 del gia menzionato Regolamento elettorale, ha, come da 

verbaIe, cui si rinvia integralmente, deliberato tra I'altro: 
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a) di non ammettere Ie candidature dei Signori Aldo Bonomi ed 

Enrico Scio in quanta non presenti nel tabulato «atto ricognitivo al 

13/01/2014», unico supporto documentale ritenuto valido e pertanto 

«non aventi qualita di soci> alia data di indizione delle elezioni il 

giorno 13/01/2014" (punto 3. pag. 3 della Relazione); b) di non 

ammettere tra Ie liste categorie speciali la candidatura del socia 

Vincenzo Tenchini , presentato dal Socio Ramponi Giulio, ritenuta 

non ammissibile in quanta il numero dei soci sottoscrittori validi e 

risultato pari a 97 anziche al minima previsto di 100 soci nonche la 

candidatura presentata dalla Signora Belussi, socio candidato Signor 

Giampietro Belussi, ritenuta non ammissibile in quanta il numero dei 

soci sottoscrittori validi e risultato pari a 96 anziche al minima 

previsto di n. 100 soci (punto 5 -liste categorie speciali- pag. 7 della 

relazione ; c) di essere impossibilitata a pronunciarsi in merito aile 

cause di incompatibilita, di cui all'art. 8 del Regolamento elettorale, 

dei candidati della lista presentata dai soci Gttorino Tecchioli, Nicola 

Orto, Emilio Quaranta, e dei candidati della lista presentata da Giulio 

Ramponi, in quanto non in possesso ne di documentazione idonea 

ne di dichiarazioni in autocertificazione, non fornite dagli interessati, 

benche richieste (punto 4, pag. 4 della relazione); 

vista la relazione conclusiva della citata Comissione 

CONSIDERATO INOLTRE: 

che la Commissione elettorale ha dato atto, come gia sopra riportato, 

che, dopo che e stata avanzata specifica richiesta a tutti i candidati di 

produrre autocertificazione concernente I'assenza di condizioni di 
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incornpatibilita di cui all'art . 8 del Regolamento elettorale, sono state 

acquisite dichiarazioni in autocertificazione da parte di tutti 

candidati, ad eccezione di quelli di cui alia lista presentata dai soci 

Ottorino Tecchioli, Nicola Orto ed Emilio Quaranta e di quella 

presentata dal socio Giulio Ramponi (successivamente esclusa per 

altri motivi); 

che i candidati di cui alia suddetta lista, per iI tramite degli stessi soci 

presentatori, hanno formalmente dichiarato di non essere in grade di 

produrre Ie autocertificazioni richieste dalla Commissione, sia perche 

ritenevano illegittima la relativa richiesta sia in quanto i candidati 

interessati erano "impegnati in attivita personali imprenditoriali e 

professionali" e "non risultano essere tempestivamente raggiungibili 

per consentire loro di provvedere all'adempimento richiesto"; 

che tale rifiuto e da considerarsi in ogni caso non supportato da 

adeguata e condivisibile motivazione, poiche la leqittirnita della 

richiesta e fondata sulle previsioni statutarie che fanno obbligo di 

"tempestiva e formale comunicazione" in materia (art. 6, sesto 

comma, della Statuto ACI, richiamato dall'art.51 del medesimo 

Statuto) , cui , peraltro, hanno ottemperato tutti i candidati di tutte Ie 

altre Iiste presentate, ad eccezione del gia ricordato candidato della 

Iista presentata dal socia Giulio Ramponi, poi esclusa per altri motivi; 

che, in presenza del ricordato rifiuto, si e ritenuto comunque 

opportuno e doveroso procedere ad accertamenti e verifiche sulla 

base della documentazione presente agli atti di AC Brescia anche al 

fine di consentire I'eventuale tempestiva adozione dei provvedimenti 
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-

conseguenti eventualmente necessari, spettanti, in virtu di quanto si 

ricava dal combinato disposto di cui all'art. all'art . 51, art. 6 e art. 55, 

dello Statuto ACI, al Presidente dell'Ente (e, pertanto, nella 

fattispecie al Presidente AC. Brescia e, per esso, al Commissario 

straordinario dell'Ente ove nominato); 

che, fermo restando la necessita di acquisire comunque la 

dichiarazione in autocertificazione da parte dei candidati che non 

hanno prodotto la medesima, dagli accertamenti svolti dall'Ente e 

emerso quanto segue: a) i candidati Attilio Mario Camozzi 

(candidato come Attilio Camozzi) e Bruno Ferrari ricoprono, 

rispettivamente, la carica di vicepresidente e di membro del consiglio 

direttivo dell'Associazione Museo delle Mille Miglia della citta di 

Brescia, ente legato ad AC. Brescia da rapporto di 

convenzionamento e da rapporti economici e commerciali, quali 

quelli derivanti dalla concessione dell'uso della denominazione 

"1000 Miglia", giusta delibera presidenziale AC. Brescia n.533 del 

5/12/1996, dalla concessione onerosa della commercializzazione di 

abbigliamento e gadgets con marchio "1000 Miglia" all'interno del 

Museo, dalla concessione onerosa di locali della sede del Museo in 

occasione di manifestazioni organizzate da AC. Brescia 0 sue 

partecipate; b) il candidato Luigi Morandi ricopre la carica di 

rappresentante di un'impresa che esercita la propria attivita, sotto 

forma di Societa in nome collettivo, in regime di convenzione con 

societa controllata da ACI; 
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VALUTATO: 

che, in ogni caso, Ie risultanze di cui sopra, a stretta interpretazione 

letterale del Regolamento elettorale, non costituiscono elementi 

ostativi alia partecipazione alia competizione elettorale dovendo, se 

del caso, essere valutate solo in caso di avvenuta elezione degli 

interessati in quanta condizioni di "incornpatibilita": 

che, infatti, la situazione di "incornpatibillta", per ovvie considerazioni 

di carattere letterale e logico-sistematico, per essere oggetto di 

valutazione presuppone il venire a coesistenza dei due elementi di 

fatto incompatibili, quali appunto I'avvenuta elezione, da una parte, 

ed il versare nelle condizioni rilevate, dall'altra; 

che, a conferma di tale assunto, il gia citato art. 6 della Statuto 

dell'ACI - richiamato dall'art. 51 del medesimo Statuto - dispone, tra 

I'altro, che la mancanza iniziale, sopravvenuta 0 successivamente 

accertata delle condizioni di eleqqibllita comporta la decadenza dalla 

carica; 

che, pertanto, Ie suddette risultanze - ed eventuali altre che 

dovessero emergere dalle dichiarazioni in autocertificazione dei 

candidati 0 da qualsiasi altra fonte 0, ancora, che dovessero 

sopravvenire - avranno adeguata trattazione e valutazione solo a 

partire dal momento della proclamazione degli eletti (art.15, sesto 

comma, del Regolamento elettorale); 

Tutto cia premesso, 
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DELIBERA 

1) di ammettere per I'elezioni delle cariche sociali Ie seguenti liste e 

candidature: 

*	 L1STA 1 presentata aile ore 10.00 del 26/02/2014 dai Soci Signori 

ORTO NICOLA, QUARANTA EMILIO, TECCHIOLI onORINO: 

CONSIGLIO DIRETTIVO
 

CAMOZZI ATTILIO
 

MORANDI LUIGI
 

FERRARI BRUNO 

CAMADINI FEDERICO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 

POLLINI MASSIMO
 

BROGIOLO L1A
 

* L1STA 2 presentata aile ore 10.50 del 26/02/2014 dai Soci Signori 

GHIDINI SANDRa, MAIFRINI FULVia, TAGLIETTI GIORGIO: 

CONSIGLIO DIRETTIVO
 

ONOFRI ROBERTO
 

VITTORINI PIERGIORGIO
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 

SEGALA CHIARA
 

FORESTI ALDO
 

2) di ammettere per I'elezione, in seno al Consiglio Direttivo, in 

rappresentanza dei soci con tessera speciale la seguente candidatura: 
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*	 candidato presentato aile ore 10.10 del 26/02/2014 dal Socio Sig. 

MANTOVANI LUIGI: 

SAFFELL! ADRIANO 

3) di dare, ai sensi dell'art. 14 del regolamento elettorale, pubblicazione 

delle medesime liste e candidature all'albo sociaIe della sede e di dame 

comunicazione sui slto web istituzionale e sui quotidiani locali; 

4) di escludere dalle medesime elezioni, per Ie motivazioni in premessa 

indicate, Ie candidature dei signori Vincenzo Tenchini e Giampietro 

Belussi (categorie speciali) e dei signori Aldo Bonomi ed Enrico Scio 

(categoria soci ordinari). 

IL COM~lSARTCi""Sl"R10 ORDINARIO-: 
Dott. 
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