
V E R B A L E 
D E L L ' A S S E M B L E A DEI SOCI 

30 APRILE 2015 

I l giorno 30 aprile 2015 alle ore 9,40 presso una sala al secondo piano della sede del Museo dell'Automobile, in corso Unità 
d'Italia 40 a Torino, si è riunita in seguito a regolare convocazione l'Assemblea dei Soci Ordinari per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione bilancio consuntivo al 31.12.2014 e deliberazioni relative 
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione a seguito di scadenza triennale 
3) Nomina del Presidente e del Vice Presidente a norma art. 9 dello Statuto 
4) Varie ed eventuali 

Risultano rappresentati i Soci Ordinari: 
CITTA' DI TORINO {nella persona del Dott. Stefano Benedetto delegato dal Sindaco) 
REGIONE PIEMONTE (nella persona della Dott.ssa Raffaella Tittone delegata dal Presidente) 
AUTOMOBILE CLUB ITALIA di Roma (nella persona del Dott. Maurizio Settica delegato dal Presidente) 
FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V. (nella persona della Dott. Mario Lombardi delegato da persona munita di poteri) 
CITTA' METROPOLITANA (nella persona del Dott. Fortunato Asprea delegato dal Vice Sindaco) 

Sono presenti 
CAMERANA Benedetto - Presidente 
MIGLIETTA Giovanni - Revisore dei Conti Presidente 

Assenti giustificati i Consiglieri: 
BRACCIALARGHE Maurizio - Vice Presidente 
PARIGI Antonella 
D'ACRI Marco 
RE Piergiorgio 

ed i Revisori 
CORTESE Maurizio 
PIOVANO Luca Giuseppe 

Assistono, con il consenso dell'Assemblea 
GAFFINO ROSSI Rodolfo (Direttore del Museo) 
THOLOZAN Marzia (Museo), come segretario verbalizzante, su nomina dell'Assemblea 

Preso atto della partecipazione della totalità dei Soci aventi diritto di voto, l'Arch. Camerana assume la Presidenza, dichiara 
validamente costituita l'Assemblea ed apre la seduta. Ringrazia i partecipanti ed in particolare i l dott. Fortunato Asprea che in 
questa sede rappresenta la Città Metropolitana, subentrante al Socio Provincia di Torino che ha cessato la sua attività al 
31.12.2014. 

Sul n. l ) 
I l Presidente Arch. Camerana presenta il bilancio al 31.12.2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 
17 aprile u.s., chiuso con un disavanzo pari ad euro 32.759; Ìl Presidente informa i presenti che nel corso del 2014 si sono 
ultimati i lavori di riallestimento del percorso espositivo con la re inaugurazione del Museo a settembre; si è creata una APP 
dedicata - scaricabile all'interno del Museo gratuitamente ed a breve acquistabile anche via internet a pagamento - , si è 
realÌ22ato Ìl "garage visitabile" aperto su appuntamento e attualizzato la zona del Design al piano terreno. Grazie a questi 
completamenti in cui si è arricchito il percorso museale, da inizio 2015 le tariffe di ingresso sono state aumentate (biglietto intero 
da euro 8 è passato ad euro 12, mentre il biglietto ridotto da euro 6 è passato ad euro 8, è rimasto invariato il biglietto per le 
scolaresche, pari ad euro 2,50); tale aumento tariffario ha permesso di avere un aumento del 9% sugli incassi del primo trimestre 
2015, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pur registrando una flessione di ingressi pari al 19,5%. L'Arch. Camerana 
sottolinea inoltre che il contributo della Compagnia di San Paolo, deliberato a favore del Museo, per euro 240.000 da utilizzare 
per lo start-up al termine dei lavori di riallestimento non è stato fruito, in quanto la Compagnia non ha dato benestare ai vari 
progetti dal Museo sottoposti, in quanto non conformi alle loro linee guida; ricorda infine la chiusura del contenzioso con 
ARCAS spa, con la sottoscrizione a fine novembre 2014 dell'accorso transattivo che prevede in via di conciliazione ìl pagamento 
ad ARCAS spa di euro 660.000 (euro 600.000 + IVA al 10%), relativamente al completamento dei lavori dì ristrutturazione -
sostanzialmente lavori di adeguamento alla normativa antìsismica della nuova parte edificata. 



Al termine di questa puntuale indicazione dei fatti salienti il Presidente passa la parola al Direttore Gaffmo Rossi i l quale illustra 
nei dettagli la tabella consuntiva dei costi, motivando i maggiori scostamenti. 
I l Presidente passa poi la parola al Dottor Miglietta i l quale da lettura della Relazione dei Revisori. 
Con i l consenso dell'Assemblea, viene dato per letto, unitamente alla Relazione sull'attività 2014, la relazione della società 
Reconta Ernst & Young, avendo anche per l'esercizio 2014 il Museo richiesto la certificazione volontaria del bilancio, in quanto 
facenti parte integrante del fascicolo di bilancio, già inviato via mail precedentemente all'odierna seduta a tutti i partecipanti, ed 
il Presidente apre la discussione. 
Durante la discussione viene evidenziato l'ammontare di contributi alla gestione relativi ad esercizi precedenti, non ancora 
riscossi; a tal proposito prende la parola i l Dottor Lombardi i l quale conferma i l versamento della quota di euro 300.000 di FCA 
relativa al 2014, subito dopo l'Assemblea odierna. 
Prende la parola il Dottor Asprea i l quale conferma i l pagamento a breve dei creditì relativi agli anni 2012 e 2013 verso la 
Provincia di Torino, per un ammontare di euro 75.000. 
Il Presidente ringrazia per le indicazioni date e auspica per l'anno in corso un più' puntuale versamento dei contributi alla 
gestione. 
Prende la parola i l Dottor Stefano Benedetto che chiede di approfondire l'operazione dell'accordo transattivo con FATI ARCAS 
spa in merito ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Museo, in quanto l'avvocatura del Comune ha fornito un parere in 
base al quale alla copertura degli oneri derivanti dall'accordo transattivo sopracitato dovrebbero partecipare tutti i Soci, 
riservandosi di inviare tale parere al Museo in un momento successivo all'Assemblea. I Soci rifiutano tale proposta, ritenendo 
che tali interventi sono ad onere diretto del Comune in quanto realizzati sull'edificio di cui ne è proprietario 
L'Arch. Camerana risponde che ìl tema è stato esaminato dal Consiglio, che ha assunto le relative deliberazioni, e presenta quindi 
la proposta dì portare Ìl disavanzo dì gestione dell'esercizio 2014 dì euro 32.759 in diminuzione del "Fondo contributi 
straordinari" 
Dopo discussione l'Assemblea, inteso il giudizio positivo della società Reconta Ernst & Young ed il parere favorevole del 
Collegio dei Revisori, all'unanimità approva ìl bilancio al 31.12.2014 e la proposta di portare il disavanzo di gestione pari ad 
euro 32.759 in diminuzione del "Fondo contribufi straordinari". 
Prende la parola ÌI Dottor Maurizio Bettica, ìl quale, espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal Museo negli ultimi anni 
(a cominciare dairaccresciuta visibilità ed attrattività nei conirontì di visitatori stranieri), auspica una maggior regolarità nella 
contribuzione finanziaria da parte dei Soci, per consentire agli amministratori dì realizzare i piani di sviluppo dell'attività e le 
iniziative di comunicazione adeguate alle potenzialità dell'Ente 

Sul 2) 
I l Presidente Arch. Camerana comunica che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2014, è terminato il mandato triennale 
del Consiglio di Amministrazione, pertanto nella odierna seduta Assembleare deve essere nominato i l nuovo Consiglio di 
Amministrazione che rimarrà in carica per i l triennio 2015/2017, ovvero fino all'approvazione del bilancio consuntivo 
dell'esercizio 2017. 
11 Presidente informa che sulla base degli attuali aderenti all'Associazione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto - sono membri del 
Consiglio: 

i l Presidente della Regione Piemonte, attualmente in persona del Dottor Sergio Chiamparino, il quale ha conferito 
delega permanente a farsi sostituire all'Assessore alla Cultura, Dottoressa Antonella Parigi; 
il Sindaco della Città di Torino, attualmente in persona del Dottor Piero Fassino, i l quale ha conferito delega 
permanente a farsi sostituire dall'Assessore alla Cultura, Dottor Maurizio Braccialarghe; 
la Città Metropolitana, attualmente in persona del Dottor Piero Fassino, il quale ha facoltà di farsi sostituire in modo 
permanente; 
l'Automobile Club Italia, che ha designato i l Professor Piergiorgio Re; 
la FCA Fiat Chrysler Automobiles N.V., che ha designato l'Arch. Benedetto Camerana 

L'Assemblea prende atto e all'unanimità nomina Consiglieri per il triennio 2015/2016/2017, e cioè fino all'Assemblea di 
approvazione del bilancio al 31.12.2017, i Signori 

- Maurizio BRACCIALARGHE 
- Benedetto CAMERANA 
- Antonella PARIGI 

Piero FASSINO, salvo sua delega permanente ad altra persona 
Piergiorgio RE 

Sul n.3) 
La riunione odierna prosegue poi con la nomina del Presidente - secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto. 
I l Dottor Mario Lombardi propone l'Arch. Benedetto Camerana alla carica di Presidente. 
L'Assemblea, condividendo la proposta, all'unanimità, nomina per i l triermio 2015/2016//2017, e cioè' fino all'Assemblea di 
approvazione del bilancio al 31.12.2017: 

l'Arch. Benedetto Camerana, Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta la rappresentanza, secondo 
l'art. 11 dello statuto, nei confronti dei terzi e in giudizio, con i l compito di sovrintendere - con i l supporto del 
Segretario del Consiglio di Amministrazione - la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. 



L'Arch. Benedetto Camerana ringrazia i presenti per la fiducia e dichiara di accettare la carica. 

L'Assemblea inoltre, sempre all'unanimità stabilisce di soprassedere alla nomina del Vice Presidente, dando mandato al neo 
Presidente di convocare al più presto un Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del 
Comitato di Indirizzo. 

Prende la parola la Dottoressa Raffaella Tittone la quale chiede ai vertici del Museo di sottoporre agli uffici competenti della 
Regione Piemonte il piano di comunicazione sottoposto e non accettato dalla Compagnia di San Paolo, in modo da pianificare 
una sinergia e farlo rientrare tutto o in parte nei loro canali di comunicazione. 
Il Presidente da la parola al Direttore Gaffino Rossi Ìl quale illustra nel dettaglio i contenuti della prossima mostra "Modus 
Vivendi" che si terrà nel periodo di apertura dell'Expo; descrive l'allestimento e la presenza delle 10 vetture, oltre alle 7 serate 
tematiche che verranno organizzate nel periodo mostra (dal 28 maggio al 27 settembre 2015). 

NuU'altro essendo da deliberare l'Assemblea, alle ore 10,50, viene dichiarata chiusa. 

Sul n.4) 

Il Segretario: THOLOZAN Marzia 

I l Presidente: CAMERANA Benedetto 


