
AEFO CLUB D'ITALIA

RELAZIONE ILLUS TRATIVA
(Aero Club d'Italia)

E' importante, ai sensi e per gli effetti del comma 634 punto d) dell'articotro 2 della legge

2411212007, n.244, rammentare che, col nuovo Statuto, approvato con D.P.C.M. 2011012004, sono

state già praticamente azzerate le spese per indennità di carrca, falta eccezione per modesti

compensi per i Revisori dei Conti (325,37 euro mensili per il Presidente, 244,03 per ciascun

componente effettivo e 41,83 per ciascun supplente), ciò atteso si è'realizzato quanto segue:

- eliminazione della figura del Vicepresidente, che percepiva indennità di carica;

- dimezzamento del numero dei componenti del Consiglio Federale, passati da 20 a ll,
compreso il Presidente;

- eliminazione del Comitato Esecutivo, che era composto di 8 membri;

- azzeratrrento delf indennità di carica del Presidente, che assolve le proprie funzioni a titolo
gratuito;

- azzetamento del gettone di presenza di tutte le cariche sociali;

- eliminazione di 5 commissioni permanenti di specialità composte ciascuna da 5 membri,

controbilanciata unicamente da un incremento di 4 membri della Commissione Centrale

Sportiva Aeronautica;

- il numero di Probiviri e Revisori è rimasto invariato (i Probiviri, al pari delle altre oariche di
cui sopra, non percepiscono né indennità, né gettoni di presenza);

Condividendo, tuttavia, la ratio ispiratrice della normativa per il riordino della Pubblica

Amministr azione si vuole dare, nonostante i tagli già operati nel recente passato, osservanza al

dettame normativo al fine di ottimizzare ancora di piu larazionalizzazíone organizzatíva dell'AeCl.



Pertanto, si propone di
1) ridurre i membri del Consiglio Federale di 4 membri.

2) eliminare il revisore supplente.

La composizione del Consiglio Federale, pertanto, verrebbe ridotta da n. 1l membri an.7.

In particolare sarebbe formato:

1) dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, che lo presiede;

2) da cinque membri eletti dall'Assemblea;

3) dal Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica

Roma,28/04/2010 IL PRESIDENTE

Sen. Giuseppe Leoni


