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REGOLAMENTO STATUTARIO
Il presente regolamento è stato deliberato il 25 marzo 2020 dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dello Statuto - e, nelle more della
costituzione del Collegio dei garanti, è stato sottoposto al Collegio sindacale con
valutazione positiva .
In caso di contrasto tra le clausole del Regolamento e quelle dello Statuto
prevalgono le seconde.
1. Definizione delle categorie di Soci e delle modalità di adesione (artt. 4, 5 ed 8 dello statuto) ... 1
2.Definizione delle “funzioni” del Comitato Esecutivo attribuitegli dal Consiglio Direttivo (art. 14 e
15 dello statuto) ............................................................................................................................... 3
3. Modalità di funzionamento della Struttura Operativa (art. 25 dello statuto).............................. 6
4. Modalità di votazione “ad referendum” (art. 35 e 36 dello statuto) ........................................... 8

1. Definizione delle categorie di Soci e delle modalità di adesione (artt. 4, 5 ed 8
dello statuto)
Ai sensi dell’art 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo identifica le diverse categorie di
Soci al fine di promuovere l’adesione del più alto numero possibile di cittadini agli
ideali dell’organizzazione e la partecipazione civica alle sue attività.
A questo fine, senza compromettere i diritti fondamentali del socio come riportato
all’art 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo determina di anno in anno le categorie di
soci e le rispettive quote di partecipazione (o quote associative) utilizzando, al fine
di garantire sempre maggior solidità al sodalizio, anche leve di marketing che
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tengano conto di una differenziazione basata anche sull’età o che valorizzino la
partecipazione del nucleo familiare o altri casi ulteriori che valorizzino la
partecipazione a comunità, associazioni, ordinamenti ecc.
Il Touring Club Italiano è composto da Soci Vitalizi, da Soci del Centenario oltre che
dai Soci i quali, ammessi a norma di Statuto, pagano al momento della loro
adesione la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Socio Vitalizio (iscritto a seguito di specifica campagna di adesione conclusa nel
1946) o del Centenario (iscritto in occasione delle celebrazioni dei 100 anni della
Associazione) riconosce il diritto del Touring Club Italiano di controllare in
qualunque momento la regolarità della sua permanenza nell'albo sociale.
Il pagamento della quota sociale potrà essere effettuato con bonifico bancario,
conto corrente postale, contanti, con carta credito e anche attraverso autorizzazione
permanente di addebito.
Ogni Socio è tenuto a inviare, entro il mese di scadenza del periodo associativo, la
quota per il periodo associativo successivo, salvo che abbia dato le dimissioni a
norma dell’art.10 dello Statuto. Il pagamento della quota associativa, in sede di
rinnovo, che intervenga nei quattro mesi successivi alla scadenza del periodo
associativo, verrà imputato a rinnovo della stessa , a decorrere dal termine di
scadenza del precedente periodo associativo.Nei casi in cui si sia verificato il pagamento dell’importo pari alla quota associativa
ma non sia stato completato l’iter di iscrizione attraverso l’inserimento completo dei
dati richiesti, la persona non sarà considerata Socio, ma donatore.
L’Associazione solleciterà il Socio non in regola con il pagamento della quota
associativa, riservandosi la possibilità di escluderlo in base a quanto previsto dall’art
10 dello Statuto. Il mancato pagamento della quota da parte del Socio entro 6 mesi
dalla scadenza rappresenta l’implicita volontà di quest’ultimo di rinunciare alla
qualifica di Socio
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2.Definizione delle “funzioni” del Comitato Esecutivo attribuitegli dal Consiglio
Direttivo (art. 14 e 15 dello Statuto)
Il Consiglio Direttivo delega al Comitato Esecutivo tutte le funzioni che possono
essere delegate ai sensi di Statuto al fine di assicurare la continuità della gestione
senza necessità di ratifica delle deliberazioni assunte. Spetta al Consiglio Direttivo il
potere di nomina e revoca del Comitato Esecutivo e il potere di deliberare atti di
indirizzo nei confronti del Comitato Esecutivo imponendone l’attuazione nelle
materie delegate.
Il Comitato Esecutivo, assicura la continuità della gestione del Sodalizio, anche
attraverso l’adozione di appositi piani e programmi e si avvale del Direttore
Generale per la loro esecuzione. Al Comitato Esecutivo devono essere sottoposte
dal Direttore Generale le proposte deliberative che attengano alla gestione ordinaria
del Sodalizio e al miglior funzionamento dello stesso anche per categorie di atti. Il
Comitato Esecutivo deve dare al Direttore Generale le opportune delibere di
indirizzo per singoli ambiti di attività e per il miglior conseguimento degli scopi
associativi. Il Comitato Esecutivo e il Direttore Generale interagiscono tra loro al fine
di dare il miglior coordinamento tra scelte gestionali di medio lungo periodo e la
gestione ordinata e quotidiana del Sodalizio. Spetta al Comitato Esecutivo la
adozione delle deliberazioni necessarie a dare al Direttore Generale gli opportuni
poteri operativi.
Il Comitato Esecutivo si compone di cinque membri. Il Presidente del TCI è anche
Presidente del Comitato Esecutivo, i membri del Comitato Esecutivo sono nominati
dal Consiglio Direttivo. L’elettorato passivo spetta ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo resta in carica sino a revoca o per cessazione dalla carica di
più della maggioranza dei suoi membri. Il membro del Comitato Esecutivo che
cessa dalla carica di membro del Consiglio Direttivo cessa dalla carica di membro
del Comitato Esecutivo.
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Le riunioni del Comitato Esecutivo e le deliberazioni assunte sono riportate in
apposito verbale che sarà redatto dal Presidente e da un Segretario, anche
estraneo al Comitato Esecutivo. Le riunioni sono convocate dal Presidente anche
via e mail con un preavviso non inferiore a 48 ore e i membri del Comitato
Esecutivo vi possono partecipare anche per video o teleconferenza, purchè il
Presidente e il Segretario siano compresenti nello stesso luogo. Con il solo fine di
facilitare la redazione scritta dei verbali di riunione di Consiglio Direttivo e di
Comitato Esecutivo è consentita la possibilità di effettuare una registrazione vocale
delle riunioni (da eliminare contestualmente alla trascrizione sul relativo libro
cartaceo), tranne nei casi in cui venga richiesto di non procedere in tal senso,
anche da parte di uno solo dei partecipanti alle riunioni.
Le riunioni del Comitato Esecutivo avvengono di norma presso la sede del TCI di
Milano, salvo diversa indicazione del Presidente. Alle riunioni del Comitato
Esecutivo ha diritto di partecipare il Direttore Generale con voto consultivo e
possono essere invitati soggetti estranei al Comitato Esecutivo che possono dare
un utile contributo ai lavori.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei
suoi componenti e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Comitato Esecutivo, oltre che
programma generale, dovrà,
Associative, predisporre i piani
necessari al raggiungimento dei
con le finalità dell’Associazione.

predisporre i piani di attività per l’attuazione del
sulla base dell’andamento delle Campagne
volti ad orientare il perseguimento degli obiettivi
migliori risultati economici/finanziari in coerenza

Spetta al Comitato Esecutivo trasmettere le indicazioni necessarie alla struttura
operativa attraverso la Direzione Generale, verificandone costantemente la corretta
e puntuale esecuzione.
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Spetta al Comitato Esecutivo nell’ambito della cura della gestione
economica/finanziaria e patrimoniale delle attività poste in essere quotidianamente
dal Sodalizio, monitorare la coerenza delle attività stesse con i programmi
predisposti. Ciò con particolare riguardo ai progetti innovativi e alle esigenze
strutturali che ne derivano, per adeguatamente supportarli.
Il Comitato Esecutivo è coordinato dal Presidente del Sodalizio il quale potrà
affidare compiti specifici all’intero Comitato Esecutivo o a suoi singoli componenti. Il
Presidente riferirà al Consiglio Direttivo, anche sinteticamente, gli indirizzi espressi
nelle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo o dai suoi singoli componenti.
Il Comitato Esecutivo relaziona il Consiglio Direttivo in ordine allo svolgimento
dinamico
delle attività esercitate dall’Associazione e fornendo anche
periodicamente al Consiglio Direttivo i risultati gestionali economico patrimoniali e
finanziari di periodo e i relativi aggiornamenti.
Il Comitato Esecutivo trasmette al Direttore Generale le indicazioni necessarie per
l’attuazione dei piani di attività coerenti con i risultati attesi delegandogli,
opportunamente le attività necessarie alla realizzazione dei piani stessi, alla messa
a punto dei quali il Direttore Generale è chiamato a partecipare.
Il Comitato Esecutivo si riunisce periodicamente secondo un calendario di
massima stabilito all’inizio di ogni anno, ovvero ogni qualvolta si rendesse
necessario per affrontare tematiche da esso considerate urgenti. Il Comitato
Esecutivo potrà inoltre essere invitato a riunirsi anche su richiesta specifica del
Consiglio Direttivo.
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3. Modalità di funzionamento della Struttura Operativa (art. 25 dello statuto)
Il Direttore Generale dà esecuzione alle decisioni del Comitato Esecutivo, con
previsioni di spesa e di ricavi tali per cui gli stessi non determinino aggravi di costi,
non previsti dai piani.
Il Direttore Generale ha il dovere di sottoporre al Comitato Esecutivo, per le
opportune deliberazioni preventive, ogni proposta di iniziativa strategica per rendere
più efficace l’organizzazione e l’azione del Touring Club Italiano.
Il Comitato Esecutivo può rivolgersi alla struttura operativa per l’esecuzione di
determinate attività, dandone informazione al Direttore Generale.
Il Direttore Generale relaziona periodicamente, ad ogni riunione del Comitato
Esecutivo l’andamento della gestione redigendo relazioni e fornendo informazioni
sulla gestione ordinaria e sulle previsioni più prossime. Spetta al Direttore Generale
la facoltà di sottoporre al Comitato Esecutivo l’esame di argomenti che necessitano
a suo avviso di disamina del Comitato stesso.
Il Comitato Esecutivo propone alle società controllate di designare il Direttore
Generale alla carica di Amministratore Delegato nelle società operative del Gruppo
Touring. Il Comitato Esecutivo può disporre in ogni momento l’accorpamento, la
costituzione, la liquidazione e la cessazione di società operative, secondo le
esigenze del Sodalizio.
Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Struttura Operativa e ne
ha la ordinaria gestione ed esercita il potere gerarchico sui dipendenti.
Al Direttore Generale è affidato il compito di semplificare e ammodernare la
struttura operativa avendo quale finalità primaria l’economicità della gestione e
l’equilibrio tra costi e ricavi.
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Il Direttore Generale verifica e controlla l’andamento generale, anche sul piano etico
comportamentale e disciplinare, della Struttura Operativa stimolando, laddove
necessario, gli opportuni accorgimenti, ovvero proponendo al Comitato Esecutivo,
dandone poi esecuzione, le necessarie modifiche che si ritenessero opportune al
fine di conseguire gli obiettivi, fino al licenziamento dei dipendenti (esclusi i Dirigenti
se non espressamente autorizzato dal Comitato Esecutivo).
Il Direttore Generale provvede all’individuazione di forme di collegialità con la
Struttura Operativa per l’adozione e la verifica di iniziative coerenti con gli obiettivi di
piano e raccoglie dalla Struttura Operativa gli elementi informativi per la redazione
dei budget e relativi periodici aggiornamenti. Spetta al Direttore Generale proporre
al Comitato Esecutivo, sulla base degli atti di indirizzo formulati dal Comitato
Esecutivo, la pianta organica del personale.
Il Presidente può delegare il Direttore Generale e qualsiasi altro Consigliere nel
rilasciare interviste e/o partecipare al tavolo di organismi nazionali ed internazionali
quale portavoce di istanze del Sodalizio o per esprimere pareri o punti di vista dello
stesso, sempre in stretto collegamento con la Presidenza. Il Direttore Generale ne
riferisce al Comitato Esecutivo più prossimo.
Il Direttore Generale rappresenta il Touring Club Italiano, per conto del Presidente,
e su sua delega, nelle manifestazioni istituzionali ed eventi.
Il Direttore Generale interloquisce con la Pubblica Amministrazione presso la quale
potrà far presente le esigenze del settore
turistico ambientale culturale
proponendosi, nei confronti della stessa, quale voce qualificata in ordine agli
ambiti ed interessi statutari del Touring Club Italiano.
Il Direttore Generale rappresenta su delega del Comitato Esecutivo o del
Presidente il Touring Club Italiano in organismi ed organizzazioni terze che abbiano
finalità o comunità di intenti vicini a quelli del Touring Club Italiano: in detti
organismi potrà, altresì, ricoprire ruoli purchè appositamente autorizzati dal
Comitato Esecutivo.
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4. Modalità di votazione “ad referendum” (art. 35 e 36 dello statuto)
Ai sensi di Statuto le Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie dei Soci del
Touring Club Italiano sono indette normalmente con votazione “ad referendum”.
Gli argomenti di competenza dell’Assemblea, vengono posti all’ordine del giorno
nell’avviso di Convocazione che viene pubblicato sulla Rivista e/o sul Sito
istituzionale, unitamente alla relativa scheda di votazione, e nel caso anche
veicolato attraverso altri canali e modalità aggiuntive.
La documentazione completa, inerente i temi previsti all’ordine del giorno viene
pubblicata ed è consultabile sul sito istituzionale www.touringclub.it., in apposita
sezione dedicata (area riservata) raggiungibile direttamente dalla pagina principale.
E’ previsto l’invio cartaceo o telematico di detti documenti su espressa richiesta
scritta del Socio.
I Soci possono esprimere il loro voto con diverse modalità: tramite compilazione
della scheda cartacea preaffrancata, attenendosi alle indicazioni ivi riportate o, in
alternativa, telematicamente su scheda digitale, collegandosi al Sito istituzionale
(area riservata), seguendo le relative istruzioni
In caso di votazione cartacea, compilata la scheda, il Socio la chiuderà e dovrà
scrivere sul talloncino esterno, nei punti indicati, cognome, nome, residenza e
numero della tessera sociale. Detto talloncino verrà staccato all’inizio dello scrutinio
in modo da garantire la segretezza del voto. Non potranno essere ammesse allo
scrutinio, le schede che pervenissero dopo le ore 24 del giorno previsto per la
chiusura delle votazioni o che non riportassero le indicazioni richieste.
Il giorno prefissato per l’Assemblea verranno effettuate le operazioni di scrutinio, il
cui esito sarà constatato da apposito Verbale che verrà pubblicato sulla Rivista e
sul Sito istituzionale.
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