
 

 
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 

RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 
 
 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016  
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva il verbale della riunione del 26 

aprile 2016.”.  

  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
 
IL COMITATO ESECUTIVO: “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
18 febbraio 2016, con la quale è stato conferito mandato  alla Direzione 
Centrale Amministrazione e Finanza per l’espletamento degli adempimenti 
necessari alla ridefinizione dei piani di rientro dell’esposizione debitoria di taluni 
Automobile Club nei confronti dell’ACI, in quanto sospesi  e decaduti per 
mancato versamento delle rate previste; vista al riguardo l’informativa prot. 
n.6585 del 26 maggio 2016, con la quale la stessa Direzione relaziona in merito 
all’esito delle interlocuzioni intercorse con i suddetti AC in esecuzione del 
mandato ricevuto; preso atto in particolare di quanto rappresentato nella 
medesima informativa  circa i riscontri pervenuti dai singoli  AC interessati  
nonché in merito ai contenuti di massima dei piani di rientro riformulati da taluni 
degli stessi Automobile Club; tenuto conto che, dalla situazione complessiva 
come sopra rappresentata, emerge la sussistenza di situazioni estremamente 
differenziate che richiedono l’attivazione di una ulteriore fase di 
approfondimento in merito alle  singole situazioni e specificità locali, al fine di 
verificare la concreta praticabilità e la sostenibilità delle iniziative ipotizzate e di  
individuare le soluzioni più efficaci e congrue rispetto agli obiettivi di rientro 
indicati; ritenuto in ogni caso non accoglibili piani di recupero dell’indebitamento 
pregresso  articolati secondo una durata temporale eccessivamente dilatata nel 
tempo e non coerenti con la tempistica delle ordinarie iniziative di recupero, 
avuto anche riguardo all’incertezza ed alla  indeterminatezza che tale durata 
comporterebbe circa  l’effettiva possibilità di rientro del debito; ritenuto  altresì di 
promuovere ogni opportuno approfondimento inteso ad individuare, in termini 
generali,  possibili soluzioni di razionalizzazione della struttura periferica degli 
AC che possano garantire  agli stessi un efficace presidio dei servizi istituzionali 
sul territorio nel rispetto di condizioni di stabile equilibrio economico- finanziario  
e di autonoma sostenibilità delle gestioni, nell’interesse generale dell’ACI e 
della Federazione; prende atto di quanto rappresentato dalla Direzione 
Amministrazione e Finanza circa l’esito delle iniziative attivate per la 
ridefinizione dei piani di rientro dell’esposizione debitoria di taluni AC nei 
confronti dell’ACI in esecuzione del mandato ricevuto con deliberazione del 18 
febbraio 2016 e conferisce mandato al Presidente per la costituzione di un 
Gruppo di lavoro con l’incarico di: a) procedere alle necessarie attività di 
approfondimento e verifica in merito alle situazioni dei singoli AC interessati ed 
alla predisposizione, per ciascuno di essi, di un documento che dettagli le 
iniziative concretamente attivabili in funzione del progressivo riassorbimento del 
debito maturato verso l’ACI, ivi comprese le misure di carattere organizzativo e 
di accorpamento territoriale eventualmente percorribili o necessarie nel quadro 
delle iniziative di risanamento e di riequilibrio gestionale previste; b) predisporre 
uno studio preliminare in funzione della elaborazione di un nuovo modello 



organizzativo della articolazione degli  Automobile Club sul territorio, secondo  
criteri di efficientamento e sostenibilità  economico-patrimoniale del sistema ed 
in funzione della valorizzazione del ruolo complessivo della Federazione ACI. 
Gli esiti delle attività di verifica e studio demandate al Gruppo di lavoro saranno 
sottoposti dalla Presidenza alla preventiva valutazione del Comitato Esecutivo.”. 
 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
10 dicembre 2015, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine ai 
contenuti di massima del Progetto di fusione per incorporazione dell’AC di Enna 
nell’AC di Caltanissetta; viste, al riguardo, la nota del 27 maggio 2016 della 
Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo e Sardegna, con delega 
all’attuazione delle iniziative di riorganizzazione ed integrazione 
dell’articolazione territoriale degli AC, e la documentazione allegata, così come 
predisposta e trasmessa dal Commissario Straordinario dell’AC di Enna al 
quale, con decreto ministeriale del 2 dicembre 2014, è stato conferito l’incarico 
di garantire il ripristino delle condizioni per il risanamento economico, 
patrimoniale e finanziario dell’AC anche attraverso l’approntamento e la 
realizzazione di un progetto di riordino e di aggregazione territoriale; preso atto, 
in particolare, dei contenuti del Progetto di fusione e delle relative delibere 
adottate dagli Organi degli AC interessati su conforme parere del rispettivo 
Collegio dei Revisori dei Conti; preso atto altresì che, nell’ambito del Piano 
medesimo, sono stati previsti anche i termini economici e temporali di massima 
del programma di risanamento finalizzato al progressivo conseguimento 
dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’istituendo nuovo AC; 
tenuto conto che il Progetto di fusione in parola, oltre a risultare in linea con il 
piano di massima già valutato favorevolmente nella richiamata seduta del 10 
dicembre 2015, appare suscettibile di concrete prospettive di risanamento per 
l’AC di Enna nonché idoneo a migliorare, mediante interventi di riduzione della 
spesa e dei costi di funzionamento, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione a salvaguardia dell’assolvimento delle attività istituzionali e della 
rappresentatività dell’Ente garantendo nel contempo la razionalizzazione della 
presenza dell’articolazione organizzativa della Federazione sul territorio; visto 
l’art.63, comma 5, dello Statuto;  si esprime favorevolmente, in ordine al 
Progetto di fusione per incorporazione dell’AC di Enna nell’AC di Caltanissetta, 
in conformità al documento allegato al verbale della presente seduta sotto la 
lett.A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione e ne 
delibera la sottoposizione al Consiglio Generale ai fini della relativa 
approvazione. “. 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che con separata deliberazione in data 
odierna il Comitato Esecutivo si è espresso favorevolmente in ordine al progetto 
di fusione per incorporazione dell’AC di Enna nell’AC di Caltanissetta; vista la 
nota del 27 maggio 2016 con la quale la Direzione Compartimentale Lazio, 
Abruzzo e Sardegna, nel quadro delle iniziative concernenti il progetto di 
fusione in questione, rappresenta tra l’altro che le Assemblea dei Soci degli AC 
di Enna e Caltanissetta nelle sedute, rispettivamente, del 29 aprile 2016 e del 4 
maggio 2016 hanno approvato il Regolamento elettorale necessario a 
consentire l’elezione degli Organi di amministrazione e di controllo 
dell’istituendo Sodalizio; preso atto che detto Regolamento avrà efficacia “una 
tantum” con riferimento esclusivo alle procedure di prima costituzione degli 
Organi del nuovo AC, i quali provvederanno poi all’adozione di un successivo 
Regolamento recante le ordinarie disposizioni in materia di Assemblea e di 
svolgimento delle operazioni elettorali; considerato che l’entrata in vigore del 
Regolamento in parola è prodromica ai successivi passaggi del procedimento di 
fusione tra i due Sodalizi interessati, che avrà effetto presumibilmente a far data 
dal 1° gennaio 2017; tenuto conto dell’urgenza di attivare le procedure elettorali 
finalizzate alla costituzione degli Organi di Amministrazione e Controllo del 
nuovo Automobile Club di Caltanissetta-Enna; approva, in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 18, lett.a), dello Statuto, il “Regolamento elettorale speciale 
recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle 
liste elettorali e lo svolgimento del Referendum in occasione della prima 
elezione degli Organi dell’Automobile Club Caltanissetta-Enna”. La presente 
deliberazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua 
prima riunione utile, ai sensi del già richiamato art. 18, lett.a), dello Statuto.”. 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
16 ottobre 2013 con la quale è stata approvata, a parziale modifica ed 
integrazione della deliberazione del 19 ottobre 2011, la rimodulazione del piano 
di rientro dell’esposizione debitoria maturata dall’Automobile Club di Aosta 
verso l’ACI - con valore residuo pari a €.314.542,60 calcolato al 30 settembre 
2013 - secondo la seguente articolazione: - piano della durata di 6 anni con 
estinzione progressiva del debito attraverso il pagamento di rate annuali per un 
importo unitario di €.52.423,77, senza il pagamento di interessi, a partire da 
dicembre 2013 e con scadenza a dicembre 2018, ferma restando la possibilità 
di procedere a modifiche e/o revisioni del piano stesso nel periodo di vigenza 
del medesimo; vista la nota del 18 aprile 2016 con la quale il Sodalizio ha 
richiesto all’ACI, a causa di imprevedibili condizioni economico - funzionali 
maturate nel corso del 2015 che hanno comportato un onere finanziario di 
carattere straordinario e non compatibile con le pregresse pattuizioni, 
un’ulteriore rimodulazione del citato piano di rientro, proponendo di dilazionare 
l’importo residuo in rate ridotte dell’importo massimo di €.25.000 ciascuna, 
senza corresponsione di interessi, fino ad estinzione del debito; vista al riguardo 
la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 27 maggio 2016 
e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che l’AC ha 
finora regolarmente corrisposto le rate del piano di rientro in parola per gli anni 
2013, 2014 e 2015 e che, alla data del 27 maggio 2016, l’importo del debito 
residuo relativo al piano stesso ammonta a €.157.271,33; vista la proposta di 
revisione del piano di rientro conseguentemente formulata dalla competente 
Direzione nei termini appresso indicati: - rideterminazione delle rate del piano di 
rientro residue in 7 annualità con la seguente cadenza: n.6 rate annuali di 
importo pari a €.22.467,33, a partire da dicembre 2016 e fino a dicembre 2021; 
n.1 rata annuale di importo pari a €.22.467,35 da versare nel mese di dicembre 
2022 senza interessi; vista la scheda relativa all’andamento della gestione 
economica, finanziaria e patrimoniale del Sodalizio; ritenuto di aderire alla 
richiesta avanzata dal Sodalizio, anche in considerazione dell’esigenza di 
supportare lo stesso nell’azione di progressiva estinzione della posizione 
debitoria nei confronti dell’Ente e di risanamento della propria situazione 
economico-finanziaria, in virtù del vincolo federativo che lega l’ACI agli 
Automobile Club; approva, a modifica della deliberazione del 16 ottobre 2013, 
l’ulteriore rimodulazione del piano di rientro dell’esposizione debitoria maturata 
dall’Automobile Club di Aosta - con valore residuo del debito relativo al piano di 
rientro già in essere pari all’importo complessivo di €.157.271,33 alla data 27 
maggio 2016 - secondo la seguente articolazione: - rideterminazione delle rate 
del piano di rientro residue in 7 annualità con la seguente cadenza: n.6 rate 
annuali di importo pari a €.22.467,33, a partire da dicembre 2016 e fino a 
dicembre 2021; n.1 rata annuale di importo pari a €.22.467,35 da versare nel 
mese di dicembre 2022 senza interessi. Resta ferma la possibilità di procedere 



a modifiche e/o revisioni del piano stesso come sopra deliberato nel periodo di 
vigenza del medesimo, in coerenza con eventuali nuovi orientamenti ed indirizzi 
generali che potranno essere adottati dagli Organi relativamente alla 
complessiva situazione economico-finanziaria degli Automobile Club ed ai piani 
di rientro delle esposizioni debitorie in essere nei confronti dell’ACI.”. (Astenuto: 
RE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza del 30 maggio 2016 concernente la delibera, 
adottata dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Isernia nella seduta del 
19 maggio 2016, con la quale è stata proposta l’attivazione di un piano di rientro 
dell’esposizione debitoria del Sodalizio nei confronti dell’ACI, pari all’importo di 
€.170.893,47; preso atto al riguardo che il debito in questione è maturato negli 
anni 2009 - 2016 in ragione delle difficoltà finanziarie in cui l’AC di Isernia versa 
stante la crisi riguardante la Società DR Motor Company - con la quale lo 
stesso AC aveva formalizzato un accordo commerciale finalizzato all’emissione 
di tessere ACI a fronte di ogni auto prodotta e venduta - in relazione al rimborso 
dell’indebitamento accumulato dalla medesima Società nei confronti del 
Sodalizio; preso atto altresì che il piano proposto dall’Automobile Club, 
collegato al piano di rientro che l’AC di Isernia a sua volta ha concordato con la 
citata DR Motor Company per la progressiva estinzione del predetto 
indebitamento verso l’AC, prevede versamenti, tramite RID o bonifico bancario, 
senza applicazione di interessi secondo la seguente articolazione: - una rata 
mensile di €.573,47 da versare il 5 settembre 2016; - n.4 rate mensili di €.1.250 
ciascuna a partire da ottobre 2016 e fino a gennaio 2017; - n.12 rate mensili di 
€.2.750 ciascuna a partire da febbraio 2017 fino a gennaio 2018; - n.12 rate 
mensili di €.4.000 ciascuna a partire da febbraio 2018 fino a gennaio 2019; - n.8 
rate mensili di €.10.540 ciascuna a partire da febbraio 2019 fino a settembre 
2019; viste inoltre le schede predisposte dalla medesima Direzione 
Amministrazione e Finanza relative all’andamento della gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale dell’AC di Isernia; ritenuto di aderire alla richiesta 
avanzata dal Sodalizio in virtù del vincolo federativo che lega l’ACI agli 
Automobile Club ed in considerazione dell’esigenza di supportare lo stesso AC 
nell’azione di progressiva estinzione della posizione debitoria nei confronti 
dell’Ente; approva il piano di rientro dell’esposizione debitoria dell’Automobile 
Club di Isernia nei confronti dell’ACI, per l’importo complessivo di €.170.893,47, 
secondo la seguente articolazione: - una rata mensile di €.573,47 da versare il 
5 settembre 2016; - n.4 rate mensili di €.1.250 ciascuna a partire da ottobre 
2016 e fino a gennaio 2017; - n.12 rate mensili di €.2.750 ciascuna a partire da 
febbraio 2017 fino a gennaio 2018; - n.12 rate mensili di €.4.000 ciascuna a 
partire da febbraio 2018 fino a gennaio 2019; - n.8 rate mensili di €.10.540 
ciascuna a partire da febbraio 2019 fino a settembre 2019; - versamenti tramite 
RID o bonifico bancario, senza applicazione di interessi. Resta ferma la 
possibilità di procedere a modifiche e/o revisioni del piano stesso, come sopra 
deliberato, nel periodo di vigenza del medesimo, in coerenza con eventuali 
nuovi orientamenti ed indirizzi generali che potranno essere adottati dagli 
Organi relativamente alla complessiva situazione economico-finanziaria degli 
Automobile Club ed ai piani di rientro delle esposizioni debitorie in essere nei 
confronti dell’ACI.”. 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO “Viste le note della Direzione Centrale Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 25 e del 31 maggio 2016 
concernenti la proposta di promuovere, in linea con le analoghe iniziative 
attivate nell’ultimo trimestre 2014 e nell’ultimo quadrimestre 2015, una 
campagna di incentivazione finalizzata ad assicurare il massimo impulso alla 
promozione associativa; preso atto che tale nuova campagna, da svolgersi nel 
secondo semestre 2016, si articola in tre “concorsi a premi” rivolti, 
rispettivamente, alle Delegazioni, alle Delegazioni di sede degli Automobile 
Club ed ai Soci, e prevede l’assegnazione ai vincitori di beni “hi-tech” di 
riconosciuto appeal; preso atto che agli adempimenti dei concorsi in parola 
attenderà, ai sensi della vigente Convenzione con l’Ente, la Società ACI 
Informatica e che la fonte dei dati di riferimento, ai fini dell’elaborazione delle 
classifiche di gara, da stilare successivamente al 28 febbraio 2017, sarà 
costituita esclusivamente dall’’Archivio Soci" gestito dalla stessa ACI 
Informatica; preso atto, altresì, delle modalità di svolgimento dei concorsi, così 
come dettagliatamente descritte nelle predette note del 25 e del 31 maggio 
2016, con particolare riferimento alle seguenti previsioni: 1) Concorso 
Delegazioni: - a) Obiettivo: conseguire il migliore incremento associativo di tutte 
le tipologie di tessere ACI; - b) Accesso alla graduatoria delle Delegazioni che 
risulteranno aver rilasciato nel corrente anno almeno n.100 associazioni ed aver 
mantenuto nel 2° semestre 2016 una produzione totale delle tessere ACI Gold, 
ACI Sistema ed ACI Storico Aderente quanto meno equivalente rispetto a 
quella del corrispondente semestre 2015; - c) Primo step del concorso: 
premiazione, nell’ambito di ciascun Automobile Club, della Delegazione che 
avrà realizzato il miglior incremento associativo totale in termini assoluti nel 2° 
semestre 2016 rispetto al 2° semestre 2015, per un totale di complessivi 103 
premi; - d) Secondo step del concorso: riclassificazione delle Delegazioni non 
risultate vincitrici nella prima fase in un’unica graduatoria a livello nazionale e, 
previa suddivisione in tre fasce sulla base della produzione 2015 al netto delle 
tessere Facile Sarà ed ACI Global, premiazione delle migliori performance fino 
ad un massimo di ulteriori 160 premi con il limite di 10 Delegazioni per ciascun 
AC; 2) Concorso Delegazioni di sede: a) Obiettivo: incremento del valore medio 
delle tessere vendute con contestuale mantenimento del portafoglio 
associativo; - b) Accesso alla graduatoria delle Delegazioni di sede che 
risulteranno aver realizzato nel 2° semestre 2016 una produzione totale di 
tessere pari o superiore a quella del 2° semestre 2015; - c) Primo step del 
concorso: premiazione, nell’ambito di ciascuna Area Compartimentale, delle 
due Delegazioni di sede che avranno conseguito il miglior incremento assoluto 
della tariffa media di vendita, per un totale di 10 premi; - d) Secondo step del 
concorso: riclassificazione delle Delegazioni di sede non risultate vincitrici nella 
prima fase in un’unica graduatoria a livello nazionale e, previa suddivisione in 
tre fasce sulla base della produzione 2015, premiazione per ogni fascia delle 7 



migliori performance per un totale di 21 premi; - d) per ciascuna delle 31 
Delegazioni di sede premiate tanto nel primo quanto nel secondo step, ulteriore 
riconoscimento di 3 premi da destinare al personale addetto per un totale di 93 
premi; 3) Concorso Soci: assegnazione di un premio settimanale, con 
estrazione mensile, a cui concorreranno tutti i Soci nuovi o rinnovanti nel 2° 
semestre 2016, con esclusione di eventuali tessere omaggio, per un totale di 26 
premi; preso atto, relativamente agli aspetti economici dell’iniziativa, che l’onere 
complessivo a carico dell’Ente, quantificato nell’importo massimo di €.180.000, 
IVA esclusa, trova integrale copertura nell'importo già riconosciuto alla Società 
ACI Informatica, giusta delibera del Consiglio Generale del 28 gennaio 2016, a 
titolo di rimborso dei costi che la Società stessa sarà chiamata a sostenere nel 
corrente esercizio per le attività di sviluppo e promozione dell’associazionismo 
in ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività dell'Ente per l’anno 2016; tenuto 
conto dei positivi risultati conseguiti dalle pregresse campagne d’incentivazione 
svoltesi negli anni 2014 e 2015 che hanno consentito di registrare, oltre ad 
un’ampia partecipazione della rete degli AC, un significativo incremento del 
portafoglio associativo; considerato che la campagna d’incentivazione 2016, 
così come proposta dalla competente Direzione Attività Associative e Gestione 
e Sviluppo Reti, si colloca nel quadro delle iniziative di rilancio e di incremento 
dell’associazionismo, in linea con le strategie deliberate dagli Organi dell’Ente e 
con le iniziative previste nell’ambito del Piano della performance dell’ACI per il 
triennio 2016-2018; approva l’iniziativa concernente la realizzazione, nel 
periodo 1° luglio-31 dicembre 2016, della nuova campagna incentivante in 
ambito associativo, nei termini e alle condizioni di cui in premessa, così come 
meglio dettagliati nelle richiamate note della Direzione Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti del 25 e del 31 maggio 2016 che rimangono allegate 
agli atti della presente riunione; conferisce mandato alla Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti per tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti all’adozione della presente deliberazione nell'ambito dell’importo 
riconosciuto ad ACI Informatica SpA, giusta delibera del Consiglio Generale del 
28 gennaio 2016, a titolo di rimborso dei costi che la Società dovrà sostenere 
nel corrente esercizio per le attività di sviluppo e promozione 
dell’associazionismo in ossequio agli obiettivi ed ai piani di attività dell'Ente per 
l’anno 2016. La relativa spesa massima, quantificata in €.180.000, IVA esclusa, 
trova copertura nel conto 410719002 “Attività Promozionali” del budget di 
gestione assegnato per l’anno 2016 alla Direzione Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI) 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti:\ 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Dott. Adriano 
BASO, avendo interrotto il proprio collegamento in audio conferenza, e 
non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO: “Preso atto che, nella seduta del 18 febbraio 2016, 
si è ritenuto di soprassedere all’esame del provvedimento concernente il 
progetto ACI Advisor, di cui alla nota della Direzione Centrale Innovazione e 
Sviluppo del 2 febbraio 2016, ed in particolare alla proposta relativa alla 
concessione del marchio ACI agli autoriparatori dell’istituenda rete del progetto 
avviato da ACI Consult S.p.a., interamente partecipata dall’Ente, ai fini della 
creazione di un servizio di valutazione e classificazione professionale degli 
autoriparatori; preso atto che l’iniziativa in parola prevedeva la necessità di 
acquisire, in linea con quanto stabilito dall’art.10 del Regolamento d’uso del 
marchio ACI, il previo parere dell’apposita Commissione di vigilanza sull’uso del 
marchio medesimo la cui composizione allo stato doveva essere rinnovata; 
vista al riguardo la successiva nota del 20 maggio 2016 con la quale la stessa 
Direzione Innovazione e Sviluppo rappresenta che la Commissione in parola, 
nella riunione del 3 maggio 2016, si è espressa favorevolmente in merito all’uso 
del marchio ACI nell’ambito di un nuovo logo identificativo dell’iniziativa ACI 
Advisor, che dovrà costituire oggetto di apposita registrazione da parte 
dell’Ente; preso atto che la Commissione ha peraltro invitato la Direzione 
Innovazione e Sviluppo a dettagliare i requisiti soggettivi ed oggettivi, le 
condizioni e le modalità dell’uso del nuovo marchio, nonché i necessari controlli 
sul corretto utilizzo e le relative sanzioni in caso di uso inadeguato; preso atto 
che, conseguentemente, la competente Direzione ha previsto che: - 1) il 
marchio possa essere rilasciato ai soli autoriparatori che risultino possedere le 
caratteristiche previste ad esito delle attività di censimento/valutazione/controllo 
di qualità operate da ACI Consult; - 2) il marchio medesimo sia esposto 
unicamente dagli operatori aderenti all’iniziativa; - 3) i controlli vengano svolti 
dalla stessa ACI Consult la quale, in caso di comprovato venir meno dei 
requisiti, provvederà al ritiro del marchio; visto il layout grafico del nuovo logo 
identificativo dell’iniziativa ACI Advisor inclusivo del marchio ACI; tenuto conto 
che l’iniziativa - basata sulla raccolta e conseguente diffusione via web, 
attraverso la piattaforma ACI Advisor, dei dati relativi alle caratteristiche 
oggettive e misurabili di carrozzerie, officine, elettrauto, gommisti, meccanici e 
centri di revisione - da attivare sperimentalmente per i primi 6 mesi in aree 
specificatamente individuate, mira a fornire agli automobilisti una visione chiara 
e trasparente del mercato che agevoli la scelta nell’acquisto di servizi di 
riparazione dei veicoli; preso atto di quanto emerso nel corso della seduta in 
ordine all’opportunità di esercitare un attento monitoraggio sia con riferimento 
alla permanenza dei presupposti per il rilascio del marchio agli operatori della 
rete ACI Advisor sia in merito al corretto utilizzo da parte degli stessi del 
marchio medesimo, anche al fine di adottare con tempestività gli interventi che 
si rendessero eventualmente necessari; ritenuta l’iniziativa in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente e con le direttive strategiche in materia di sviluppo di nuovi 
servizi a vantaggio dei Soci e, in generale, degli automobilisti, mediante 



l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; autorizza, ai 
sensi dell’art.9 del Regolamento d’uso del marchio ACI, l’utilizzo del marchio 
dell’ACI nell’ambito del nuovo logo identificativo dell’iniziativa ACI Advisor in 
conformità al layout grafico allegato al verbale della presente seduta sotto la 
lett.B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La 
Direzione Centrale Innovazione e Sviluppo è incaricata di tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione. Si richiama all’attenzione la 
necessità di esercitare, da parte della Società ACI Consult SpA, un’azione di 
costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei presupposti per il rilascio 
del marchio agli operatori della rete ACI Advisor ed al corretto utilizzo da parte 
degli stessi del marchio in parola.”. (Astenuto: Sticchi Damiani). 
 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo Pennisi, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 4 
giugno 2008, con la quale è stata autorizzata la stipula di un Accordo Quadro di 
collaborazione tra l’ACI e l’ANAS in materia di mobilità e sicurezza stradale; 
preso atto in particolare che l’Accordo in parola è venuto a scadenza in data 31 
luglio 2013 e che in pari data è scaduta altresì la relativa Convenzione attuativa 
concernente un progetto di condivisione dei dati finalizzato all’analisi 
dell’incidentalità stradale; preso atto che con nota del 31 maggio 2016 la 
competente Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il 
Turismo ha proposto la stipula di un nuovo Accordo Quadro con l’ANAS volto a 
ripristinare e sviluppare la collaborazione tra le parti, in funzione della 
realizzazione di iniziative congiunte anche nell’ambito di ulteriori settori di 
attività di comune interesse; visto lo schema di Accordo a tal fine predisposto, in 
ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, 
con il quale l’ACI e l’ANAS concordano di operare congiuntamente per 
migliorare le condizioni della circolazione stradale in termini di sicurezza, fluidità 
e sostenibilità ambientale; preso atto che relativamente alle azioni da porre in 
essere, le stesse riguardano in particolare: - l‘acquisizione e l'analisi dei dati 
relativi alle caratteristiche di deflusso stradale ed alla sicurezza delle 
infrastrutture stradali; - l‘individuazione e la sperimentazione di nuove soluzioni 
e/o tecnologie per il miglioramento della circolazione e della sicurezza delle 
infrastrutture stradali esistenti; - la realizzazione di progetti congiunti in materia 
di infomobilità; - la diffusione delle conoscenze e dei comportamenti di guida 
sicura tra il personale ANAS, che per motivi di lavoro ricorre all’utilizzo dei 
veicoli, tramite i Centri Guida Sicura ACI-SARA; - la formazione specialistica 
riguardante i temi della sicurezza stradale e dell’infomobilità; - l'elaborazione e 
l’implementazione di progetti strategici aventi i requisiti e le caratteristiche 
necessarie per accedere a fondi comunitari; - la realizzazione di progetti di 
comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti alla cultura della 
mobilità sicura e sostenibile; preso atto altresì che l’Accordo, avente durata 
quinquennale, prevede che per la realizzazione di iniziative progettuali che 
dovessero comportare un impegno economico saranno sottoscritti dalle parti 
appositi atti convenzionali che ne regoleranno le modalità di attuazione ed i 
relativi aspetti economici, compatibilmente con le disponibilità dei rispettivi 
budget; tenuto conto che l’iniziativa risulta in linea con le finalità istituzionali 
dell’ACI statutariamente previste, nonché con le direttive generali in materia di 
indirizzi strategici dell’Ente concernenti lo sviluppo della mission inerente ai temi 
dell’educazione stradale e della mobilità sicura, responsabile e sostenibile, 
mediante lo studio e la promozione di azioni mirate ai cittadini ed alle Istituzioni; 
autorizza la stipula dell’Accordo Quadro di Collaborazione, in materia di 
mobilità e sicurezza stradale, tra l’ACI e l’ANAS, avente durata quinquennale, 
nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al 



verbale della presente seduta sotto la lett.C) che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente per la relativa 
sottoscrizione con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione 
di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del 
perfezionamento dell’atto medesimo.”. 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo Pennisi, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO “Preso atto che l’ACI dall’anno 2011 partecipa 
come membro effettivo al Comitato Direttivo EuroNCAP - (European New Car 
Assessment Programme) - Consorzio belga che definisce, attraverso l’uso di 
protocolli di prova, le modalità di valutazione della sicurezza passiva dei veicoli; 
vista al riguardo la deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 2011 con 
la quale è stata autorizzata, ai fini dello svolgimento delle prove d’urto sui 
veicoli, richieste da Protocollo EuroNCAP, la stipula di un Accordo di 
collaborazione di durata novennale tra l’ACI e la Società Certification of Safety 
Institute - CSI di Bollate, quale Laboratorio nazionale EuroNCAP per l’Italia; 
preso atto che la collaborazione con il CSI non ha carattere oneroso per l’Ente 
in quanto l’Accordo in essere prevede che l’ACI e lo stesso CSI, con apposito 
Atto aggiuntivo, concordino annualmente la quantificazione del rimborso dovuto 
all’Ente per ciascun esercizio di riferimento, in relazione alle evoluzioni delle 
prove EuroNCAP ed alle condizioni di partecipazione al Consorzio, onde 
assicurare comunque la piena copertura da parte del CSI dei relativi costi; viste 
in proposito le note della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la 
Mobilità e il Turismo del 6 giugno e dell’8 giugno 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; visto altresì lo schema di Atto aggiuntivo predisposto 
congiuntamente dall’ACI e dal CSI relativamente all’anno 2016, in ordine al 
quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, schema 
che prevede per il corrente esercizio, a fronte dell’effettuazione di n.2 test su 
altrettanti modelli di autovetture, l’impegno dello stesso CSI a versare all’ACI, a 
titolo di rimborso dei costi sostenuti dall’Ente e su presentazione di 
corrispondenti fatture, l’importo complessivo di €.108.400, oltre IVA se dovuta, 
così ripartito: - €.30.000 per quota annuale di partecipazione dell’Ente al 
Consorzio EuroNCAP;  - €.74.400 per ispezioni relative ai test effettuati presso 
il CSI dal personale EuroNCAP sui predetti due modelli di autovetture; - €.4.000 
per spese di viaggio sostenute dall’ACI per la partecipazione agli eventi 
EuroNCAP e/o per la promozione di EuroNCAP in Italia; preso atto che il 
predetto importo di €.30.000 è stato già corrisposto dall’ACI al Consorzio, giusta 
deliberazione del Presidente dell’Ente n.7713 dell’8 febbraio 2016 ed è stato 
contabilizzato nel Budget di gestione assegnato alla Direzione proponente per 
l’esercizio 2016 Centro di costo 1232; ritenuto di autorizzare la stipula dell’atto 
in parola onde pervenire alla definizione tra le parti degli aspetti economici 
dell’iniziativa relativamente all’anno in corso; autorizza la stipula dell’Atto 
aggiuntivo al vigente Accordo di collaborazione tra l’ACI e la Società CSI di 
Bollate relativo all’anno 2016 in conformità allo schema di atto che viene 
allegato al verbale della seduta sotto la lett.D) e che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente per la relativa 
sottoscrizione, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione 
di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al perfezionamento 



dell’atto stesso; autorizza altresì la spesa di €.74.400 per le ispezioni e la 
spesa di €.4.000 per spese di viaggio che saranno contabilizzate nel Budget di 
gestione assegnato alla Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo per l’esercizio 2016 Centro di costo 1231 e troveranno integrale 
copertura nel corrispondente importo rimborsato dal CSI all’ACI.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo PENNISI, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
19 marzo 2014, con la quale è stato approvato il “Regolamento di accesso 
telematico ai dati e servizi contenuti nel sito istituzionale dell’ACI”, in attuazione 
di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con 
legge 17 dicembre 2012, n.221, in tema di misure urgenti per la crescita del 
Paese e di recepimento da parte dell’Italia delle misure previste per l’attuazione 
dell’Agenda digitale europea ed in conformità all’art.52 del Codice 
dell’Amministrazione digitale; viste al riguardo le note del Servizio Sistemi 
Informativi del 1° e del 10 giugno 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto, in particolare, della rappresentata necessità di apportare talune 
modifiche ed integrazioni agli artt.2 e 4 del Regolamento in questione, onde 
adeguarlo alla prossima pubblicazione sul sito dell’ACI del nuovo servizio on 
line denominato “Crononet” per il rilascio del certificato cronologico PRA, oltre 
che per aggiornarlo con i nuovi servizi nel frattempo resi disponibili ai cittadini 
sul sito medesimo; visto il nuovo testo, come di seguito riformulato, degli artt.2 e 
4 del “Regolamento di accesso telematico ai dati e servizi contenuti nel sito 
istituzionale dell’ACI”, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente; approva le modifiche ed integrazioni agli artt.2 e 4 del 
“Regolamento di accesso telematico ai dati e servizi contenuti nel sito 
istituzionale dell’ACI”, nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.E) che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Sistemi 
Informativi è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti 
alla presente deliberazione.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo Pennisi, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Presidenza e 
Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati del 13 giugno 2016 
concernente la realizzazione di iniziative pubblicitarie a favore dell’ACI in 
occasione dell’87° “Gran Premio d’Italia di Formula 1” in programma presso 
l’Autodromo di Monza dal 2 al 4 settembre 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto, in particolare, che la Società SIAS Spa, che gestisce 
l’Autodromo, è concessionaria in esclusiva delle attività e delle iniziative 
pubblicitarie concernenti il GP e che pertanto ricorrono i presupposti per 
l’affidamento alla stessa SIAS delle predette iniziative promozionali, a carattere 
pubblicitario, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. b) n.3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n.50; preso atto che con nota dell’8 giugno scorso la SIAS ha trasmesso 
all’Ente la proposta contrattuale relativa all’edizione 2016 del Gran Premio di F1 
allegando il piano delle relative attività, con l’indicazione degli importi di 
dettaglio in relazione alle diverse iniziative pubblicitarie, che riproducono 
tipologie di servizi analoghe a quelle realizzate lo scorso anno, per una spesa 
complessiva massima prevista di €.180.000, oltre IVA, così ripartita: - A) 
€.104.500, oltre IVA, per pubblicità a mezzo stampa nazionale; - B) €.32.500, 
oltre IVA, per pubblicità a mezzo di radio e tv locali; - C) €.43.000, oltre IVA, per 
cartellonistica in pista; preso atto che la proposta di realizzazione dell’attività 
pubblicitaria in parola prevede l’abbinamento del marchio ACI alle iniziative 
promozionali relative alla suddetta manifestazione sportiva, nonché la 
divulgazione dello stesso a mezzo di stampa, radio nazionali, radio e tv locali e 
cartellonistica in pista; visto il piano dettagliato di promozione pubblicitaria 
predisposto dalla SIAS Spa contenente l’indicazione delle relative previsioni di 
spesa e preso atto che per l’anno 2016 è previsto quale importo massimo lo 
stesso costo sostenuto al medesimo titolo dall’ACI per l’edizione 2015 del GP; 
vista la proposta di autorizzazione all’iniziativa in parola formulata dalla 
Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati ai 
fini dell’avvio della predetta procedura negoziata e della formalizzazione per 
l’affidamento dei servizi in tempo utile al loro svolgimento; tenuto conto 
dell’esigenza di assicurare anche per l’anno 2016 iniziative di promozione 
dell’immagine dell’ACI in occasione dello svolgimento dell’87° GP d’Italia di 
Formula 1; ritenuta rispondente agli interessi dell’ACI la promozione 
dell’immagine dell’Ente in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, che 
costituisce il massimo evento sportivo nazionale del settore automobilistico, allo 
scopo di valorizzare la presenza dell’Automobile Club d’Italia anche con 
particolare riferimento al proprio ruolo di Federazione Sportiva Nazionale 
Automobilistica; approva l’iniziativa di cui in premessa concernente i servizi di 
pubblicità dell’ACI in occasione della 87^ edizione del Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 in programma presso l’Autodromo di Monza dal 2 al 4 settembre 



2016. La Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi 
Delegati è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
presente deliberazione.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo Pennisi, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
19 maggio 2016 con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione, 
avente decorrenza dal 1° luglio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2018, tra l’ACI 
e la Regione Siciliana concernente l’affidamento all’Ente dei servizi in materia di 
tasse automobilistiche; vista altresì la nota del Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche del 13 giugno 2016; preso atto al riguardo che, nelle more 
della sottoscrizione della predetta Convenzione, la Regione Siciliana ha 
richiesto all’Ente di apportare talune modifiche ed integrazioni al testo 
convenzionale già approvato, così come dettagliate nella sopracitata nota; visto 
il nuovo schema di Convenzione tra l’ACI e la Regione Siciliana che reca le 
suddette modifiche ed integrazioni, in ordine alle quali è stato acquisito il parere 
favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, e che sostituisce integralmente il testo già 
approvato con la citata delibera del 19 maggio 2016; tenuto conto che le 
modifiche ed integrazioni in parola sono funzionali alle esigenze di bilancio della 
Regione Siciliana, con particolare riferimento alla disponibilità degli 
stanziamenti destinati alla copertura dei costi complessivi della Convenzione, 
allo stato previsti unicamente per l’anno 2016, nell’attesa delle necessarie 
variazioni che saranno effettuate dalla Regione medesima già a partire dal 
corrente esercizio; approva, a parziale modifica della richiamata deliberazione 
del 19 maggio 2016, il nuovo testo della Convenzione, avente decorrenza dal 1° 
luglio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2018, tra l’ACI e la Regione Siciliana 
concernente l’affidamento all’Ente dei servizi in materia di tasse 
automobilistiche in conformità allo schema di atto allegato al verbale della 
presente seduta sotto la lett.F) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini 
della relativa sottoscrizione nonché ad apportare le eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del 
perfezionamento dell’atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è 
incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo Pennisi, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; vista la 
legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” e, in particolare, l’articolo 20 
concernente prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle 
professioni, e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 23 marzo 
1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive 
modificazioni ed integrazioni; visto il d.lvo 30 marzo 2001, n.165, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; visto il d.lvo 
30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; visto il d.lvo 7 marzo 2005, n.82, recante il “Codice 
dell’amministrazione digitale”; visto il d. lvo 11 aprile 2006, n.198, recante il 
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della 
legge 28 novembre 2005, n. 246”; visto l’art. 16 bis, comma 5, del d.l. 29 
novembre 2008, n.185, convertito nella legge 29 gennaio 2009, n.2, relativo alle 
“Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese”; visto il d.lvo 27 
ottobre 2009, n.150, recante “Disposizioni in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; vista la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”; visto il d.lvo 8 aprile 2013, n. 39, recante 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; visto il d.l. 
21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 
convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; visto il d.l. 24 
giugno 2014, n.90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con 
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114; visto il d.lvo 14 settembre 
2015, n.151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni 
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n.183”; vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 - legge di 
stabilità 2015 - che prevede il divieto di assunzioni, per gli anni 2015-2016, di 
personale a tempo indeterminato, fino a completa ricollocazione del personale 
delle Province, fatta eccezione per le assunzioni delle categorie protette di cui 
alla citata legge n.68/1999 al fine di coprire le quote di obbligo, e la circolare 
applicativa n.1/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione; vista la legge 28 dicembre 2015, n.208 - legge di stabilità 



2016 - che conferma la possibilità di assunzione per le Pubbliche 
Amministrazioni di personale appartenente alle categorie protette al fine di 
garantire la copertura delle quote di obbligo previste per legge; visto il D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487, recante “Disposizioni in materia di assunzione nei pubblici 
impieghi”, e successive modificazioni ed integrazioni; visto il D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni; visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, concernente il 
“Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi”; visto il “Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalità di 
svolgimento delle procedure selettive nell’Automobile Club d’Italia” così come 
modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Generale del 24 luglio 
2014; vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 
settembre 2010, n.12, avente ad oggetto “Procedure concorsuali ed 
informatizzazione. Modalità di trasmissione della domanda di ammissione ai 
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi 
sull’utilizzo della PEC”; visto il vigente CCNL dei dipendenti del comparto degli 
Enti pubblici non economici; visto l’articolo 18 dello Statuto dell’Ente; vista la 
nota prot. n.0014880/12 del 4 dicembre 2012 con la quale l’Automobile Club 
d’Italia ha formulato al Dipartimento della Funzione Pubblica la proposta di 
riduzione della propria dotazione organica ai sensi del d. l. 6 luglio 2012, n.95, 
convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135; visto il D.P.C.M. del 25 luglio 2013 
con il quale è stata definita la dotazione organica dell’Ente; visto il vigente 
Ordinamento dei Servizi dell’Ente come modificato da ultimo con deliberazione 
del Consiglio Generale nella riunione del 22 luglio 2015; visto il “Regolamento 
per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della 
spesa in ACI” adottato dal Consiglio Generale nella riunione del 17 dicembre 
2013 e successivamente modificato con deliberazione dello stesso Consiglio 
Generale del 22 luglio 2015; vista, altresì, la deliberazione del Consiglio 
Generale del 16 dicembre 2015 con la quale è stata definita la programmazione 
triennale del fabbisogno di risorse; considerato che alla data del 1° aprile 2015, 
all’esito delle verifiche mensili compiute dalla Direzione Risorse Umane, sono 
state rilevate diverse scoperture di quote su tutto il territorio nazionale; vista la 
nota n.2968 del 24 aprile 2015 con la quale l’Automobile Club Italia ha 
effettuato la prescritta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art.34 bis del d.lvo 30 marzo 
2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, e le successive 
comunicazioni del 16 settembre 2015 e del 26 novembre 2015; vista la 
determinazione del Direttore Centrale delle Risorse Umane n.100 del 30 giugno 
2015 con la quale sono state avviate le procedure di mobilità volontaria di cui 
all’art.30 del citato d.lvo 165/2001; vista la successiva determinazione del 
Direttore Centrale delle Risorse Umane n.169 del 23 ottobre 2015 con la quale, 
preso atto della rinuncia dell’unico candidato per la sede di Treviso e 
dell’assenza di altre candidature per le altre sedi, è stata dichiarata la chiusura 
della procedura; vista la deliberazione del 18 febbraio 2016 con la quale è stato 
approvato il bando di concorso per esami a n.31 posti nell’Area B, livello 
economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili; 
preso atto che il numero delle unità messe a concorso avrebbe coperto tutte le 



scoperture presenti a livello regionale, posto che ai sensi di quanto stabilito 
dall’art.5 della legge 12 marzo 1999, n.68, come modificato ed integrato dal 
d.lvo 14 settembre 2015, n.151, gli Enti pubblici possono procedere a 
compensazione solo a livello regionale e al momento, in ACI, tale 
compensazione con personale disabile non risulta possibile; considerata 
peraltro la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 febbraio 
2016, prot. n.970, resa nota alle Amministrazioni Pubbliche in data 23 febbraio 
2016, con la quale sono stati indicati nuovi criteri per il calcolo della quota di 
obbligo; rilevato che, in base alle nuove indicazioni ministeriali e alla 
comunicazione annuale effettuata dall’Ente al Ministero di cui al punto 
precedente, la quota d’obbligo del 7% di personale disabile da assumere 
corrisponde a n.173 unità e che al momento in ACI ne risultano in servizio 
n.166 unità; ritenuto pertanto che, ai fini della copertura della suddetta quota, è 
necessario procedere all’assunzione di n.7 unità di personale e non già di n.31, 
così come indicato nel bando approvato con delibera del 18 febbraio 2016, in 
quanto ciò determinerebbe un superamento della indicata soglia; considerato di 
poter coprire le vacanze regionali presenti con l’eccedenza di personale 
appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 23 marzo 1999, 
n. 68; rilevato peraltro che tale copertura non è possibile nelle Regioni Liguria, 
Marche e Veneto; delibera, in considerazione di quanto riportato in premessa e 
per le motivazioni ivi richiamate, di approvare il nuovo bando di concorso, per 
complessivi n.7 posti nell’Area B livello economico B1 riservato ai soggetti 
appartenenti alla categoria dei disabili, allegato al verbale della presente seduta 
sotto la lett.G), che costituisce parte integrante della presente deliberazione e 
che sostituisce integralmente il bando approvato nella riunione del 18 febbraio 
2016.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 
 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 



 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo PENNISI, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 18 
febbraio 2016 con la quale è stato rinviato all’esito di ulteriori approfondimenti 
l’esame del Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Pavia onde 
acquisire dall’AC medesimo ogni elemento utile a verificare la sussistenza o 
meno, di condizioni tali da supportare prospettive di effettivo riequilibrio 
economico, patrimoniale e finanziario; vista al riguardo la nota della Direzione 
Centrale Amministrazione e Finanza del 19 maggio 2016 e preso atto degli 
elementi di approfondimento acquisiti dalla stessa Direzione presso il suddetto 
AC, il quale ha fornito riscontro con nota del 6 aprile 2016; considerato che, al 
fine di invertire il trend negativo dei risultati di bilancio, l’AC ha rappresentato gli 
interventi da porre in essere ai fini del proprio progressivo risanamento, anche 
con riferimento all’esecuzione di un’operazione immobiliare suscettibile di 
riassorbire completamente il deficit patrimoniale; preso atto che, in relazione a 
quanto sopra, la Direzione Amministrazione e Finanza ha rielaborato la 
relazione e l’analisi al Bilancio 2014 dell’AC di Pavia opportunamente 
revisionata alla luce della predetta perizia di stima immobiliare; considerato che, 
nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo 
di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile 
Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e 
dai regolamenti; tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito della 
suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio e preso atto delle 
osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di 
approvare il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Pavia 
subordinatamente alla predisposizione da parte del Consiglio Direttivo del 
medesimo AC di un piano di risanamento che evidenzi gli effetti delle azioni 
descritte nella citata nota del 6 aprile 2016. Si richiama, infine, all’attenzione 
degli Organi di amministrazione e di controllo del Sodalizio il disposto di cui 
all’art.15, comma 1 bis, del decreto legge n.98/2011, convertito dalla legge 
n.111/2011 e successive modifiche ed integrazioni.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 

 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo PENNISI, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di 
vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad 
accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati 
nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le 
relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli 
atti della riunione - in ordine alla Rimodulazione del Budget annuale per 
l’esercizio 2016 degli Automobile Club di Cosenza (1° provvedimento) e 
Pescara (1° provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate 
nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto 
delle osservazioni ivi contenute; visto l’art.18 dello Statuto; delibera di 
approvare la Rimodulazione del Budget annuale per l’esercizio 2016 degli 
Automobile Club di Cosenza (1° provvedimento) e Pescara (1° 
provvedimento).”. (Astenuto: RE) 
 
  



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 
 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 



 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo PENNISI, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, 
approva, in via d’urgenza, il Regolamento recante le disposizioni 
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo 
svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Sassari, nel testo 
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14 giugno 2016, con invito al 
Sodalizio a valutare l’opportunità di sopprimere il comma 3 dell’art.8, in quanto 
recante una fattispecie d’ineleggibilità già assorbita dal precedente comma 1 
del medesimo articolo. La presente deliberazione verrà sottoposta alla ratifica 
del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile, ai sensi del già richiamato 
art. 18, lett.a), dello Statuto.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2016 
 
Addì 15 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 15.20 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

 
Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 



 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Dott. Adriano 
BASO ed il Sig. Angelo PENNISI, avendo interrotto il loro collegamento in 
audio conferenza, e non assiste il Dott. Enrico SANSONE, già uscito dalla 
sala della riunione. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Ai sensi dell’art.18, lett.a), dello Statuto dell’ACI, 
approva, in via d’urgenza, la modifica dell’art.9 del Regolamento recante le 
disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del referendum dell’Automobile Club di Padova, nel 
testo approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 aprile 2015, con invito al 
Sodalizio a valutare l’opportunità di sopprimere il comma 2 dello stesso art.9, in 
quanto reca una previsione già assorbita dal precedente comma 1. La presente 
deliberazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua 
prima riunione utile, ai sensi del già richiamato art. 18, lett.a), dello Statuto.”. 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016





















































































ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016



















































ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016









ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016









ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016



ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016



ALLEGATO G) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 15 GIUGNO 2016


























