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VERBALE di ASSEMBLEA 

L’anno 2012 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 13:00 in Roma, presso la 

sede dell’Automobile Club d’Italia, Via Marsala n. 8, si è tenuta l’Assemblea 

ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina dei componenti dell’organo amministrativo, decaduto a norma 

dell’art. 26, comma 4, dello Statuto; 

2. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, per designazione dell’Assemblea ai sensi dello Statuto 

Sociale, il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Pietro Selicato, il quale 

constatato: 

-  che l’Assemblea è stata regolarmente convocata come da comunicazione 

inviata dal Presidente del Collegio Sindacale; 

- che è presente l’azionista A.C.I., nella persona del Presidente, Ing. Angelo 

Sticchi Damiani, portatore di n. 509.490 azioni da un euro ciascuna, pari a 

nominali Euro 509.490; 

- che è presente l’azionista A.C.I. Vallelunga S.p.A., nella persona del Sig. 

Alfredo Scala, portatore di n. 510 azioni da un euro ciascuna, pari a 

nominali Euro 510; 



- che è presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone del Prof. Avv. Pietro 

Selicato, Presidente e dei sindaci effettivi Dott. Giulio Gresele e Dott. Guido 

Del Bue. 

- Il tutto come da foglio presenze che resta agli atti sociali; 

DICHIARA 

valida l’Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno. 

L’Assemblea, come primo atto, chiama a fungere da Segretario il Dott. Guido 

Del Bue che presente accetta. 

1 – Nomina dei componenti dell’organo amministrativo, decaduto a 

norma dell’art. 26, comma 4, dello Statuto. 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente fa presente 

all’assemblea che risultano decadute le cariche degli amministratori a 

norma dell’art. 26, comma 4, dello Statuto e che pertanto occorre 

procedere alla nomina dell’intero organo amministrativo. 

Prende la parola il Presidente ACI ing. Angelo Sticchi Damiani, il quale fa 

presente all’assemblea che a seguito di dimissioni della maggioranza dei 

consiglieri l’intero Consiglio di Amministrazione è decaduto così come 

peraltro previsto dallo statuto societario; pertanto l’assemblea deve 

procedere alla nomina dell’intero organo di amministrazione. A tal proposito 

e preliminarmente il Presidente Sticchi Damiani, intende ringraziare per la 

preziosa e fattiva opera sin qui svolta dal consiglio uscente, con particolare 

riguardo ai consiglieri Marasco e Vecchi. Fa quindi presente, in qualità di 

legale rappresentante dell’ACI, che l’ente intende nominare, in ossequio 

disposizioni di legge recentemente entrate in vigore, quali consiglieri di 

amministrazione di Aci Sport tre dirigenti ACI che ricopriranno l’incarico 



nell’esercizio del loro rapporto d’impiego, senza alcuna retribuzione 

aggiuntiva a carico della società. Indi, dopo ampia discussione, l’assemblea, 

all’unanimità dei voti manifestamente resi, 

DELIBERA 

a) di nominare i Consiglieri, componenti l’intero Consiglio di Amministrazione, 

ai sensi dello statuto sociale e per la durata del mandato di tre anni (e, quindi, 

con scadenza all’approvazione del bilancio al 31.12.2014), i Signori: 

Dott. Mario Colelli  Consigliere 

 Dott. Aurelio Filippi Filippi Consigliere 

 Dott. Marco Ferrari  Consigliere  - Dirigente Aci 

 Dott. ssa Sabina Soldi   Consigliere – Dirigente Aci 

 Dott. Antonio Di Marzio  Consigliere – Dirigente Aci 

b) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale 

rappresentante della società, il Dott. Mario Colelli con tutti i poteri previsti 

dallo statuto; 

c) di demandare Consiglio di Amministrazione l’attribuzione dei poteri tra i 

consiglieri; 

d) di demandare, così come previsto dallo statuto sociale, la nomina di un 

Direttore Generale - indicato nella persona del Dott. Marco Rogano - al 

Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad attribuire i relativi poteri, 

prevedendo altresì, un mandato sino al 30/06/2015 con un compenso lordo 

annuo di Euro 100.000 (centomila/00); 

e) di stabilire un compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Dott. Colelli,  pari ad Euro 60.000 (sessantamila/00) lordi annui; 

f) di stabilire un compenso per il Consigliere Dott. Filippi Filippi, pari ad Euro 

10.000 (diecimila/00) lordi annui; 



g) di stabilire per i restanti tre Consiglieri, tutti attualmente dirigenti ACI e 

nominati nel rispetto dell’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 – che il loro 

mandato verrà svolto a titolo gratuito, spettando agli stessi, i soli rimborsi 

spese autorizzati e documentati analiticamente, inerenti l’espletamento del loro 

mandato;    

h) di delegare il Presidente del Consiglio di amministrazione alla comunicazione 

presso le autorità competenti della nomina del nuovo consiglio di 

amministrazione, anche al fine di provvedere agli adempimenti necessari per 

l’accettazione della carica. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato gli Azionisti e constatato che l’Ordine del 

Giorno è esaurito, dichiara l’adunanza conclusa alle ore 14.00 previa redazione, 

lettura ed approvazione del presente verbale. 

               Il Segretario                    Il Presidente 

          (Dott. Guido Del Bue)                         (Prof. Avv. Pietro Selicato) 

 


