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DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che nella seduta del 10 dicembre 
2015, nel quadro degli interventi di riordino degli assetti organizzativi della 
Federazione, è stato espresso parere favorevole in ordine ai contenuti di 
massima del “Progetto AC Molise”, finalizzato alla fusione per incorporazione, 
su base volontaria, dell’AC di Isernia nell’AC di Campobasso; vista al riguardo 
la nota del 2 settembre 2016 della Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo e 
Sardegna, con delega all’attuazione delle iniziative di riorganizzazione ed 
integrazione dell’articolazione territoriale degli AC, e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in particolare che, alla luce di successivi 
approfondimenti, sono emersi taluni aspetti ostativi alla realizzazione del 
progetto, ascrivibili alle criticità del contesto locale di riferimento; preso atto 
conseguentemente che è stata presa in considerazione l’ipotesi di procedere 
allo scioglimento volontario del Sodalizio e sono state assunte le determinazioni 
necessarie ad avviare l’iniziativa, ai sensi di quanto previsto dall’art.63 del 
vigente Statuto; vista in proposito la documentazione trasmessa all’Ente in data 
1° agosto 2016, che rimane allegata agli atti della riunione, concernente l’iter 
avviato ai fini dello scioglimento in parola; preso atto in particolare che il 
Consiglio Direttivo dell’AC di Isernia nella seduta del 18 luglio 2016 ha 
deliberato la sottoposizione della proposta di scioglimento all’Assemblea dei 
Soci; preso atto altresì che in ordine alla proposta di scioglimento è stato 
acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo 
AC reso nella successiva seduta del 27 luglio 2016; preso atto inoltre che 
l’Assemblea dei Soci dell’AC di Isernia nella riunione del 30 luglio 2016 ha 
approvato la proposta di scioglimento del Sodalizio, deliberando 
contestualmente di proporre al Ministero vigilante la nomina del liquidatore, 
nonché di destinare all’AC di Campobasso, in qualità di Ente con finalità 
analoghe a quelle proprie ed insistente nella medesima Regione, l’eventuale 
patrimonio residuo risultante dalla liquidazione; preso atto infine che il Consiglio 
Direttivo dell’AC di Campobasso, nella seduta del 2 settembre 2016, ha 
deliberato di condividere l’iniziativa, dichiarandosi disponibile alla più ampia 
collaborazione ivi compresa, sin dalla fase transitoria e durante quella di 
scioglimento e liquidazione, la gestione dei Soci dell’AC di Isernia, onde 
assicurare la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sul territorio 
regionale; ritenuta l’operazione in linea con gli obiettivi definiti dagli Organi di 
promozione di ogni necessario intervento atto a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione degli Automobile Club sul territorio e di risanamento delle 
situazioni economico-finanziarie e ripristino di condizioni di autonomo equilibrio 
gestionale, anche attraverso l’attuazione delle misure previste dall’art.63 dello 
Statuto dell’ACI; prende atto della proposta di scioglimento dell’Automobile 
Club di Isernia nei termini sopra indicati. La Direzione Compartimentale Lazio, 
Abruzzo e Sardegna, con delega all’attuazione delle iniziative di 



riorganizzazione ed integrazione dell’articolazione territoriale degli AC, è 
incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che il 30 giugno scorso è venuta a 
scadere la Convenzione già in essere tra l’ACI e la Regione Lombardia in 
materia di gestione dei servizi tasse automobilistiche; vista al riguardo la nota 
del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 7 luglio 2016 e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, ad esito delle trattative 
intercorse con l’Amministrazione regionale, è stata concordata la prosecuzione 
della cooperazione con la stessa Regione Lombardia con la prospettiva di un 
aumento significativo dei servizi in convenzione, attraverso: a) la valorizzazione 
della rete degli AC; b) l’introduzione di soluzioni innovative in termini di 
integrazione delle banche dati; c) l’adeguamento del rapporto di cooperazione 
alla normativa legislativa intervenuta a livello nazionale e regionale; preso atto, 
inoltre che, in linea con le esigenze della Regione Lombardia in termini di 
adeguamento dell’intero sistema convenzionale per i servizi a supporto della 
riscossione alla data del 30 marzo 2017, è stata proposta la stipula di una 
Convenzione ponte con scadenza alla medesima data; visto lo schema di atto 
convenzionale a tal fine predisposto, già approvato dalla Giunta Regionale 
Lombarda con deliberazione n. 5352 del 27 giugno scorso, in ordine al quale 
l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole; preso atto, altresì, che il 
nuovo testo di Convenzione, avente la durata di mesi 9 con decorrenza dal 1° 
luglio 2016 e scadenza al 31 marzo 2017, ricalca sostanzialmente l’accordo 
precedente, salvo alcune modifiche riguardanti i seguenti aspetti: - inserimento, 
nelle premesse con la lettera I, della declaratoria resa ai sensi dell’art. 5, 
comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  in materia di 
esclusione per concessioni,  appalti pubblici  e  accordi  tra  enti  e   
Amministrazioni   aggiudicatrici  nell'ambito del settore pubblico; - il servizio di 
assistenza erogato centralmente mediante il CATA viene reso opzionale; preso 
atto, infine, che gli aspetti economici dell’Accordo prevedono, relativamente alla 
parte a forfait, un incremento di oltre il 7% del rimborso dei costi per ACI; 
ritenuta l’operazione in linea con gli obiettivi strategici in materia di 
consolidamento dei servizi delegati gestiti dall’ACI attraverso un costante 
processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche 
innovative a beneficio dell’utenza e delle Amministrazioni regionali e locali 
interessate; autorizza la stipula di una nuova Convenzione, con decorrenza dal 
1° luglio 2016 e scadenza al 31 marzo 2017, tra l’ACI e la Regione Lombardia 
avente ad oggetto l’affidamento all’Ente dei servizi di riscossione e controllo 
delle tasse automobilistiche, in conformità allo schema di atto che viene 
allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente, con 
possibilità di delega ai fini della relativa sottoscrizione e con facoltà di apportare 
eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi 
necessarie ai fini del perfezionamento della Convenzione in parola. Il Servizio 



Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta. 
 

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 la successiva deliberazione adottata nella riunione 
del 15 giugno 2016 con la quale sono state apportate talune modifiche ed 
integrazioni al testo convenzionale già approvato; vista al riguardo la nota del 
Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell’11 luglio 2016; preso atto in 
particolare che, nelle more della sottoscrizione della predetta Convenzione, la 
Regione Siciliana ha richiesto all’Ente di apportare ulteriori modifiche ed 
integrazioni al summenzionato testo convenzionale, che, come dettagliate nella 
sopracitata nota, si riferiscono ad alcuni punti delle premesse  ed agli articoli n.7 
lett. A), n.11 e n.12 lett. A) e B) dell’Accordo e sono di natura formale ovvero 
correlate a specifici obblighi di legge esistenti o sopravvenuti, che non incidono 
sugli elementi costitutivi del  medesimo rapporto convenzionale; 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 deliberazione del 15 giugno 2016; approva, a parziale 
modifica delle richiamate deliberazioni del 19 maggio 2016 e 15 giugno 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 seduta sotto la lett.B) 
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 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Viste le note del Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche del 2 e del 7 settembre 2016 concernenti la proposta di 
rimodulazione della commissione prevista a carico dei fruitori del servizio di 
riscossione delle tasse automobilistiche “Bollonet” attivo sul sito ACI Internet 
dall’anno 2000 ed erogato dall’ACI tramite la Società in house ACI Informatica; 
preso atto al riguardo che tale commissione, dovuta dall’utenza in aggiunta al 
costo dell’operazione fissato dalla legge in €.1,87, viene allo stato applicata a 
ciascun versamento on line nella misura dell’1,2% rispetto all’importo dovuto a 
titolo di tassa automobilistica; preso atto altresì che, ad esito di una gara di 
rilevanza comunitaria, è stato sottoscritto un nuovo contratto tra la medesima 
ACI Informatica ed il Raggruppamento temporaneo di Imprese Intesa 
Sanpaolo/Sefeti e che il piano tariffario definito con i suddetti gestori delle 
transazioni via Internet prevede le seguenti condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle già in essere: - CartaSi-Visa: 0,20%; - Mastercard: 0,25%; - Amex: 
1,50%; - Diners: 1,50%; preso atto che sussistono ora le condizioni per operare 
una rimodulazione della commissione in significativo ribasso a beneficio 
dell’utenza ed a vantaggio dell’ulteriore sviluppo dei servizi erogati on line in 
linea con l’evoluzione normativa e con i principi della P.A. digitale; vista la 
proposta conseguentemente formulata dal competente Servizio ai fini della 
rimodulazione in diminuzione del valore delle commissioni in parola che 
prevede, nell’ottica di agevolare gli utenti che effettuano i pagamenti di minore 
importo, le seguenti due fasce: - A) 1° Fascia: commissione pari a €.0 per 
pagamenti fino all’importo di €.30; - B) 2° Fascia: commissione pari a €.0,75 per 
pagamenti oltre l’importo di €.30; preso atto che tali nuovi importi saranno 
applicati ai pagamenti effettuati tramite “Bollonet” entro il termine massimo di 30 
giorni dalla data della relativa approvazione; tenuto conto dell’analisi 
concernente gli equilibri economici dell’iniziativa, così come dettagliati nella 
predetta nota del 2 settembre 2016, che rimane allegata agli atti della riunione, 
e preso atto che in ordine all’iniziativa medesima è stato acquisito il parere 
favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; ritenuta l’operazione pienamente coerente 
con le esigenze e le aspettative dell’utenza, nonché con le direttive strategiche 
dell’Ente approvate dagli Organi in materia di progressiva modernizzazione ed 
ottimizzazione delle funzioni e delle attività gestite nel campo dei servizi 
delegati; autorizza l’applicazione della seguente nuova commissione per il 
servizio on line “Bollonet”: - A) 1° Fascia: commissione pari a €.0 per pagamenti 
fino all’importo di €.30; - B) 2° Fascia: commissione pari a €.0,75 per pagamenti 
oltre l’importo di €.30. Tali nuovi importi verranno applicati ai pagamenti 
effettuati tramite “Bollonet” entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della 
presente deliberazione.”. 
 

 

 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio 
Generale nella riunione del 16 dicembre 2015, con la quale è stata autorizzata 
la stipula della nuova Convenzione Quadro tra l’ACI ed ANCITEL Spa 
concernente il servizio di consultazione dell’Archivio PRA da parte dei Comuni 
abbonati ai servizi di base della stessa Società ANCITEL, con validità dalla data 
della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017; vista la nota del Servizio Gestione 
PRA del 7 settembre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, 
in particolare, che tra ACI ed ANCITEL vige un ulteriore accordo, sottoscritto 
nell’ottobre 2013 con scadenza al mese di dicembre 2016, in base al quale 
l’Ente, attraverso la Società in house ACI Informatica, ha curato nel tempo tutte 
le attività tecnico-operative del Servizio Integrato Visure - SIV, avente ad 
oggetto la gestione del procedimento sanzionatorio per violazioni al Codice 
della Strada; preso atto, altresì che la piattaforma tecnologica necessaria alla 
predisposizione dei verbali di infrazione risulta allo stato non più idonea a 
soddisfare le esigenze degli Comuni utenti del servizio e che la sua 
riprogettazione richiederebbe di investire, da parte dell’Ente, attraverso la 
stessa Società ACI informatica, ingenti risorse economiche; preso atto, inoltre, 
che, alla luce di quanto sopra, le parti hanno convenuto che ANCITEL si faccia 
carico di tale investimento assumendo in proprio le attività finora svolte da ACI 
Informatica, ossia la gestione dell’intero processo di lavorazione delle 
contravvenzioni e lo storage dei dati a norma di legge, e mantenendo in capo 
all’ACI le sole attività di natura promozionale; preso atto che 
conseguentemente, nell’attesa di rinegoziare i contenuti della collaborazione 
ACI/ANCITEL in materia di servizi contravvenzionali, in linea con quanto già 
previsto dall’art.2 della citata Convenzione Quadro, si rende necessario 
procedere, ai sensi dell’art.1372, comma 1, del codice civile, alla risoluzione 
consensuale del predetto accordo SIV, con effetto dal 1° ottobre 2016, onde 
consentire ad ACI Informatica di dismettere le attività finora prestate 
disciplinandone la transizione ad ANCITEL e salvaguardando i rapporti in 
essere con gli utenti abbonati al servizio; visto lo schema di atto di risoluzione 
consensuale all’uopo congiuntamente predisposto da ACI e ANCITEL in ordine 
al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; ritenuto 
di autorizzare la risoluzione consensuale dell’accordo in parola; autorizza la 
stipula dell'atto di risoluzione consensuale, avente effetto dal 1° ottobre 2016, 
della vigente Convenzione tra l’ACI ed ANCITEL in materia di servizi 
contravvenzionali, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di 
atto allegato al verbale della odierna 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 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che il Consiglio Generale, con 
deliberazione adottata nella riunione del 16 dicembre 2015, ha autorizzato la 
prosecuzione fino al 30 giugno 2016 delle due Convenzioni  in scadenza al 31 
dicembre 2015 tra l’ACI ed ACI Global Spa, partecipata dall’Ente nella misura 
del 100% del capitale sociale, nell’attesa di definire, in linea con il quadro 
normativo e giurisprudenziale di riferimento nazionale e comunitario, la 
procedura per l’acquisizione dei servizi di natura assistenziale ed assicurativa 
da prestare ai Soci ACI; preso atto altresì che, con successiva deliberazione 
adottata nella seduta del 27 aprile 2016, lo stesso Consiglio Generale ha 
autorizzato la stipula del Protocollo di gestione, avente durata triennale dal 1° 
luglio 2016 al 30 giugno 2019, tra l’ACI ed ACI Global SpA volto a disciplinare le 
condizioni dell’offerta, da parte della stessa ACI Global, delle prestazioni multi-
servizio richieste dall’Ente per soddisfare le esigenze di assistenza e mobilità 
dei Soci; vista al riguardo la nota dell’8 settembre 2016 della Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti e preso atto di quanto ivi rappresentato, 
anche relativamente agli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria 
propedeutica alla richiamata deliberazione del Consiglio Generale; preso atto 
altresì che, successivamente all’adozione della medesima delibera, sono 
emersi taluni dubbi interpretativi circa il perimetro dei servizi qualificabili come 
prestazioni assicurative afferenti al ramo 18 “Assistenze” che, in linea con la 
vigente normativa, dovranno essere acquisiti mediante procedure ad evidenza 
pubblica; preso atto che, conseguentemente, la Società ACI Global, nelle more 
di acquisire al riguardo un ulteriore parere legale sull’argomento da parte di uno 
Studio specializzato nel campo del Diritto delle Assicurazioni, ha rappresentato 
all’Ente, con nota del 30 giugno 2016, la difficoltà di erogare le prestazioni ai 
Soci secondo le modalità previste dal Protocollo in parola, richiedendo pertanto 
di prorogare le Convenzioni già in essere con l’ACI alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche previgenti; preso atto che, in riscontro a tale richiesta, 
il Presidente dell’ACI, con nota trasmessa ad ACI Global nella medesima 
giornata del 30 giugno 2016, ha disposto in via d’urgenza la prosecuzione delle 
predette Convenzioni dal 1° luglio al 30 settembre 2016, onde continuare a 
garantire ai Soci l’erogazione dei servizi inclusi nelle tessere associative, così 
come previsti dai relativi Regolamenti; preso atto inoltre di quanto rappresentato 
dalla competente Direzione circa la necessità di estendere in via cautelativa per 
ulteriori tre mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la prosecuzione dei 
rapporti convenzionali in parola, considerati i tempi tecnici occorrenti per le 
procedure di gara finalizzate all’acquisizione dei citati servizi assicurativi, da 
avviare non appena il predetto parere legale sarà disponibile; preso atto degli 
oneri economici relativi all’intero periodo di proroga 1° luglio-31 dicembre 2016 
e del relativo impegno complessivo massimo previsto a carico dell’ACI 
quantificato dalla stessa Direzione nell’importo di €.5.174.749, IVA esclusa, da 



riconoscere ad ACI Global per le attività di soccorso stradale, e di €.1.945.175, 
da riconoscere a SARA Assicurazioni, per il tramite della stessa ACI Global, a 
titolo di premio assicurativo per le prestazioni di assistenza alla persona ed al 
veicolo; ravvisata la necessità di continuare a fornire ai Soci, senza soluzione di 
continuità, relativamente al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, i servizi finora 
prestati a loro favore, con particolare riferimento a quelli di soccorso stradale, 
da erogare nel puntuale rispetto dei livelli standard di qualità definiti, oltre che di 
garantire agli stessi, per il tramite di ACI Global, le coperture assicurative 
previste dai vigenti Regolamenti associativi; su proposta della Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti; approva l’operato della Presidenza in 
ordine alla formalizzazione in via d’urgenza della prosecuzione, dal 1° luglio 
sino al 30 settembre 2016, delle Convenzioni già in essere tra l’Ente ed ACI 
Global alle stesse condizioni tecniche ed economiche previgenti; autorizza 
l’ulteriore prosecuzione delle medesime Convenzioni dal 1° ottobre al 31 
dicembre 2016, conferendo mandato al Presidente ai fini della sottoscrizione 
dei relativi atti; autorizza, altresì, l’erogazione degli importi dovuti secondo le 
modalità stabilite dalle precedenti Convenzioni, per le prestazioni da rendere a 
favore dei Soci, relativamente all’intero semestre di proroga 1° luglio-31 
dicembre 2016, nella misura complessiva massima di €.5.174.749, IVA esclusa, 
da riconoscere ad ACI Global per le attività di soccorso stradale, e di 
€.1.945.175, da riconoscere a SARA Assicurazioni, per il tramite della stessa 
ACI Global, a titolo di premio assicurativo per le prestazioni di assistenza alla 
persona ed al veicolo. La relativa spesa, pari all’importo complessivo di 
€.7.119.924, trova la seguente copertura: - €.5.129.749, IVA esclusa, nel Conto 
41071001 “Servizi tecnici sui veicoli dei Soci”, €.20.000, IVA esclusa, sul Conto 
410732014 “Servizi di acquisizione associativa”, €.25.000 nel Conto 
410733000, IVA esclusa, “Servizi assistenza utenza (Call Center)”, €.1.945.175 
nel Conto 410731102 del Budget di gestione assegnato alla Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti per l’anno 2016.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che l’Automobile Club d’Italia detiene 
una partecipazione azionaria nella Società di diritto belga ARC Europe S.A 
operante nel settore dei servizi alla mobilità e dell’automotive, in misura pari al 
5% del capitale sociale di complessivi €.750.000, per un valore nominale di 
€.37.500; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e 
Finanza del 12 settembre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso 
atto in particolare che il Consiglio di Amministrazione della Società, che 
annovera tra i propri Soci i principali Automobile Club europei, ha deliberato di 
richiedere agli azionisti un aumento del capitale sociale, finalizzato alla 
creazione del gruppo “ARC Europe”, da realizzarsi attraverso l’acquisizione di 
due Società di capitali estere consociate, operanti nel medesimo settore di 
interesse; preso atto altresì che l’operazione, al termine della quale il capitale 
ammonterà ad €.6.788.159 per n.1640 azioni, comporterà quindi un incremento 
di €.6.038.159 e verrà effettuata secondo le seguenti due differenti modalità da 
avviarsi contestualmente: - aumento da realizzarsi mediante l’apporto da parte 
dei Soci, con la sola esclusione dell’ACI, di azioni delle due Società consociate 
da loro possedute, per un importo complessivo di €.5.433.141; - aumento da 
realizzarsi tramite versamento in denaro, per il restante importo di €.605.018; 
preso atto inoltre che, al fine di mantenere invariata la partecipazione azionaria 
in ARC Europe nella citata misura del 5%, il CdA della Società ha richiesto 
all’Ente di sottoscrivere e versare un aumento di capitale per €.302.509 e che, 
ad esito di tale operazione, l’ACI sarà pertanto titolare di complessive n.82 
azioni; visto l’art.4, comma 3, lett.B, del vigente Regolamento di organizzazione 
dell’ACI, che demanda al Consiglio Generale la competenza in materia di 
acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in Società; 
ravvisata peraltro l’urgenza dell’operazione, che dovrà perfezionarsi entro il 30 
settembre 2016; vista la proposta conseguentemente formulata dalla stessa 
Direzione concernente l’autorizzazione, in via d’urgenza salvo ratifica da parte 
del Consiglio Generale, alla sottoscrizione ed al versamento da parte dell’ACI di 
un aumento della propria partecipazione azionaria nel capitale sociale della 
Società ARC Europe S.A per l’importo di €.302.509, secondo le modalità sopra 
indicate; ritenuta la partecipazione nella Società in linea con le “Direttive 
generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente” e gli obiettivi definiti dagli 
Organi relativamente al consolidamento del ruolo dell’ACI in ambito 
internazionale e di sviluppo delle sinergie con gli organismi internazionali e con 
gli Automobile Club esteri nei settori di comune interesse; autorizza in via 
d’urgenza la sottoscrizione e il versamento da parte dell’ACI di un aumento 
della propria partecipazione azionaria nel capitale sociale della Società ARC 
Europe S.A per l’importo di €.302.509, secondo le modalità di cui in premessa e 
conferisce mandato al Presidente per porre in essere ogni atto necessario al 
perfezionamento dell’operazione in parola. La relativa spesa trova copertura nel 



Budget degli investimenti per l’anno 2016 del Centro di responsabilità gestore 
1021 - Direzione Amministrazione e Finanza, sul conto n.123010300 
“Partecipazioni in altre imprese”. La presente deliberazione sarà sottoposta alla 
ratifica da parte del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 

 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che, con deliberazione adottata nella 
seduta del 28 luglio 2016, il Consiglio Generale ha autorizzato la sottoscrizione 
dell’accordo tra l’ACI e la F.O.M. avente ad oggetto il Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, conferendo mandato al Presidente per 
la definizione dei relativi aspetti contrattuali e per la sottoscrizione dell’accordo 
medesimo; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 
14 settembre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in 
particolare che, in relazione alla stipula del predetto accordo con la F.O.M., 
sono state avviate le valutazioni propedeutiche all’eventuale acquisizione, da 
parte dell’ACI, di una partecipazione di maggioranza nella Società Incremento 
Automobilismo e Sport SpA, concessionaria del citato Autodromo di Monza e 
allo stato partecipata al 70% del capitale sociale dall’Automobile Club di Milano 
e per il restante 30% dall’Immobiliare Automobile Club Milano SpA, Società a 
sua volta interamente partecipata dal medesimo Sodalizio; preso atto che, ai fini 
di detta eventuale operazione, si rende necessario affidare ad un esperto 
esterno ed indipendente un apposito incarico peritale di determinazione del 
valore di mercato della stessa S.I.A.S; preso atto che, a tal fine, si è convenuto 
con l’AC di Milano di procedere con le seguenti modalità:  - attivazione, in via 
d’urgenza, di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a), del decreto 
legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di valutazione/perizia di 
stima della S.I.A.S., mediante una lettera di invito rivolto a primarie Società 
specializzate nella valutazione e nella redazione di perizie di stima di Società di 
capitali; - conferimento dell’incarico in parola alla Società che risulterà vincitrice 
nell’ambito della gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo i parametri e gli elementi di valutazione indicati al 
paragrafo 4 della lettera di invito, tenendo presente che verranno assegnati fino 
a un massimo di 30 punti per l’offerta tecnica e fino ad un massimo di 70 punti 
per l’offerta economica; - esame delle offerte pervenute da demandare, nelle 
more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di gara presso l’ANAC ex art. 77 
del citato decreto legislativo, ad una Commissione composta da tre esperti 
nominati dall’ACI e dall’AC di Milano, i quali provvederanno a designare, 
ciascuno, un membro effettivo ed un supplente, oltre al Presidente da nominare 
di concerto; ritenuto di demandare all’Automobile Club di Milano, per esigenze 
funzionali, lo svolgimento della procedura negoziata in parola, anche in nome e 
per conto dell’ACI; preso atto, relativamente agli aspetti economici 
dell’iniziativa, che le spese relative all’attività di valutazione peritale, quantificate 
nel prezzo a base d’asta pari ad €.35.000, oltre IVA e oneri di legge, saranno 
anticipate dal Sodalizio e successivamente rimborsate dall’ACI nella misura del 
50% fino ad un importo massimo di €. 17.500, oltre IVA e oneri di legge; visto lo 
schema di lettera di invito predisposto ai fini dell’espletamento della procedura 



negoziata per la perizia di stima della S.I.A.S. SpA; ritenuta l’iniziativa 
funzionale agli obiettivi definiti dagli Organi in tema di rafforzamento del ruolo di 
Federazione Sportiva Automobilistica, anche in rapporto al mantenimento ed 
allo sviluppo di eventi e manifestazioni sportive di livello internazionale e 
mondiale; autorizza la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di 
valutazione/perizia di stima della S.I.A.S., al fine di determinare il prezzo di 
mercato della medesima Società, mediante invito rivolto a primarie Società 
specializzate nella valutazione e nella redazione di perizie di stima di Società di 
capitali; approva il contenuto della relativa lettera d’invito, in conformità al testo 
allegato al verbale della odierna seduta sotto la lett. D) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e gli elementi di 
valutazione indicati al paragrafo 4 della medesima lettera di invito; conferisce 
mandato all’Automobile Club di Milano per l’avvio e l’espletamento, anche in 
nome e per conto dell’Ente, della predetta procedura negoziata, al Presidente 
per la nomina dei membri della Commissione di aggiudicazione di spettanza 
ACI e per l’approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni al testo della 
lettera di invito alla procedura negoziata che il Sodalizio ritenesse necessario 
proporre prima dell’avvio della procedura stessa; autorizza, altresì, il rimborso 
all’AC di Milano del 50% del costo dell’attività di valutazione, fino all’importo 
massimo a carico dell’Ente di €.17.500, oltre IVA e oneri di legge. La relativa 
spesa, pari all’importo massimo complessivo di €.17.500, oltre IVA e oneri di 
legge, trova copertura nel Conto 123010100 “Partecipazioni in imprese 
controllate” del Budget di gestione assegnato alla Direzione Amministrazione e 
Finanza per l’anno 2016.”. 
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        Emilia 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
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 Risultano assenti giustificati 
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Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
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Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 



 
Dott. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
26 aprile 2016, con la quale è stata autorizzata la stipula dell’Accordo Quadro di 
Collaborazione di durata quinquennale, in materia di mobilità e sicurezza 
stradale, tra l’ACI e l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità s.r.l, Società in house 
di Roma Capitale; viste al riguardo le note della Direzione Centrale per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 13 e del 14 settembre 2016, 
e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che la nuova 
Giunta del Comune di Roma ha richiesto di modificare l’Accordo in parola, 
prevedendo tra l’altro che lo stesso venga sottoscritto direttamente tra l’ACI e 
Roma Capitale, in luogo dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità; visto in 
proposito il nuovo schema di Accordo Quadro di Collaborazione tra l’Ente e 
Roma Capitale, di durata quinquennale, predisposto dalla citata Direzione, in 
sinergia con l’Area Professionale Tecnica dell’Ente, in ordine al quale è stato 
acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto in particolare 
che il nuovo Accordo, così come specificato al’art.2, comma 2, sostituisce 
integralmente quello già stipulato con l’Agenzia ed approvato nella citata seduta 
del 26 aprile 2016; preso atto altresì che, rispetto al testo precedente, il nuovo 
Accordo mantiene inalterata la non onerosità dello stesso e la descrizione delle 
attività che le Parti intendono realizzare congiuntamente, prevedendo tra l’altro 
che l’attuazione di ciascuna iniziativa sia disciplinata mediante appositi atti 
convenzionali; 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; ritenuto pertanto di autorizzare la stipula dell’Accordo in parola in 
conformità al predetto nuovo schema di atto che sostituisce integralmente 
quello già stipulato approvato nella seduta del 26 aprile 2016; autorizza, ad 
integrale modifica della deliberazione adottata nella riunione del 26 aprile 2016 
di cui in premessa, la stipula dell’Accordo Quadro di Collaborazione, in materia 
di mobilità e sicurezza stradale, tra l’ACI e Roma Capitale, avente durata 
quinquennale, nei termini di cui in premessa ed in conformità al nuovo schema 
di atto allegato al verbale della presente seduta sotto la lett.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 
ai fini del perfezionamento dell’atto medesimo.”. 
 

 

 

 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2016 
 
 
Addì 15 del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 9,15 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 
 

Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 

 
 
Partecipano in audioconferenza: 
 

Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 

Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 

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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 
All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza 

 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 26 
aprile 2016 con la quale è stata autorizzata la stipula tra l’ACI e la SARA 
Assicurazioni SpA dell’accordo di durata biennale, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2017, avente ad oggetto la 
promozione e la comunicazione del marchio SARA da parte dell’Ente; viste le 
note della Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai 
Servizi Delegati, prot. n. 297/16 e n. 298/16 del 14 settembre 2016 e preso atto 
di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che l’accordo in parola, 
stipulato in data 8 giugno 2016, riporta all’art.3, quale corrispettivo annuale 
corrisposto da SARA all’Ente, l’importo di €. 2.745.000, oltre IVA e che, per un 
mero refuso, tale importo è stato erroneamente quantificato al netto di IVA, 
laddove invece ammonta a €.2.745.000, IVA inclusa, pari, conseguentemente, 
a €.2.250.000, oltre IVA; preso atto altresì che, tra gli impegni contrattualmente 
assunti dall’Ente, è previsto anche il coinvolgimento degli Automobile Club 
federati affinché gli stessi diano risalto al marchio SARA, mediante i propri siti 
istituzionali, la rivista sociale, i social network e la rete delle Delegazioni, 
nonché attraverso le ulteriori iniziative attivabili sul territorio che risultino utili alla 
valorizzazione del brand SARA; tenuto conto delle attività che in tal senso gli 
AC già allo stato pongono in essere e che potranno ulteriormente 
implementare,  onde supportare sul territorio l’impegno assunto dall’Ente con la 
stipula del predetto accordo biennale con la SARA, in termini di promozione e 
comunicazione del marchio della propria Compagnia assicuratrice; ritenuto 
conseguentemente di destinare ai Sodalizi una quota parte del sopracitato 
importo complessivo di €.2.250.000, oltre IVA, fino ad un massimo annuo di 
€.750.000, oltre IVA, a fronte delle iniziative di promozione del marchio SARA 
che gli AC garantiranno nel corso del biennio 2016-2017; vista la tabella 
predisposta dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza che dettaglia, 
su base proporzionale, l’ipotesi di ripartizione tra i singoli Automobile Club del 
citato importo annuo massimo di €. 750.000, oltre IVA, riferito agli esercizi 2016 
e 2017, secondo un criterio di valutazione economica afferente ad analoghe 
iniziative già realizzate dagli AC; considerato l’interesse dell’Ente ad avviare le 
predette iniziative di promozione del marchio SARA sul territorio per il tramite 
degli AC, in funzione del rafforzamento delle sinergie tra l’ACI e la medesima 
SARA Assicurazioni, anche mediante l’impiego della rete Internet e dei più 
diffusi social media; tenuto conto che l’iniziativa, anche in virtù del vincolo che 
lega l’Ente alla SARA in veste di “Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club 



d’Italia”, risulta in linea con la mission istituzionale dell’ACI anche sotto il profilo 
della più ampia visibilità acquisibile presso i Soci e gli automobilisti in generale;  
ritenuto di autorizzare la relativa spesa fino all’importo massimo stabilito per 
ogni Automobile Club, secondo la predetta tabella riferita a ciascuna delle 
annualità 2016-2017, ferma restando la necessaria rendicontazione, da parte 
dei Sodalizi, delle attività dagli stessi realizzate e la congruità dei relativi importi 
da riconoscere ai medesimi AC; ravvisata, peraltro, l’opportunità di definire i 
contenuti di un apposito accordo da sottoporre per adesione agli Automobile 
Club, nel quale verranno dettagliati gli impegni a loro carico nonché le connesse 
modalità di rendicontazione; autorizza la rettifica dell’errore materiale di cui 
all’art. 3 dell’accordo ACI/SARA stipulato in data 8 giugno 2016, con 
conseguente sostituzione dell’importo ivi indicato di €. 2.745.000, IVA esclusa, 
con l’importo di €. 2.745.000, IVA inclusa, pari a €. 2.250.000, oltre IVA, e 
conferisce mandato al Presidente per la sottoscrizione del conseguente atto 
modificativo; approva l’iniziativa concernente la destinazione agli Automobile 
Club, relativamente al biennio 2016-2017, dell’importo massimo annuo di 
€.750.000, oltre IVA, a fronte delle attività di promozione e comunicazione del 
marchio SARA che gli AC attiveranno nel corso di ciascuna delle due annualità 
di riferimento, nonché la relativa ripartizione tra gli stessi AC, in conformità alla 
tabella allegata al verbale della presente seduta sotto la lett. F) che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; autorizza la relativa spesa previa 
rendicontazione, da parte di ciascun Automobile Club, delle attività di 
comunicazione e promozione del marchio SARA realizzate nel territorio di 
rispettiva competenza, tale da attestare la congruità dell’importo da 
corrispondere; conferisce mandato al Presidente per la definizione, previo 
parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, dei contenuti di un apposito 
accordo da sottoporre, per adesione agli AC, nel quale saranno dettagliati gli 
impegni a carico degli Automobile Club e le relative modalità di rendicontazione. 
La spesa riferita all’annualità 2016, pari all’importo di €.750.000, oltre IVA, trova 
copertura nel Conto di Costo n.410735001, a valere sul Budget di gestione 
assegnato per il corrente esercizio alla Direzione Centrale Presidenza e 
Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati.”. (Astenuti: STICCHI 
DAMIANI nonché, limitatamente all’approvazione dell’importo massimo 
riconoscibile all’AC di cui sono Presidenti, FUSCO, FRANZONI, BASO, 
CANEVELLO, RUFFILLI).”. 
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Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 

Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 
All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza 
 
“IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
19 febbraio 2015 con la quale è stato conferito mandato al Presidente per 
l’avvio delle iniziative di prima attuazione del progetto finalizzato all’attivazione 
di un servizio di certificazione dello stato d’uso dei veicoli; vista altresì la 
deliberazione del 22 luglio 2015 con la quale è stato autorizzato il 
riconoscimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura dei costi da 
sostenere per le attività di ingegnerizzazione e di sviluppo della fase pilota del 
progetto, unitamente alla spesa per le connesse attività di promozione, con 
contestuale conferimento di mandato al Presidente ai fini della stipula di 
un’apposita Convenzione con la Società ACI Global, interamente partecipata 
dall’ACI, avente ad oggetto la gestione e la commercializzazione del servizio da 
parte della stessa ACI Global; vista l’ulteriore deliberazione adottata nella 
riunione del 30 dicembre 2015 con la quale è stato autorizzato un 
finanziamento in conto capitale senza obbligo di restituzione nei confronti di ACI 
Global Spa per lo sviluppo del servizio in parola; vista la successiva 
deliberazione del 19 maggio 2016 con la quale è stata autorizzata la stipula 
dell’Accordo biennale di co-marketing tra l’ACI e la Società ACI Global SpA che 
disciplina la promozione e la commercializzazione da parte della stessa ACI 
Global del servizio di certificazione dello stato d’uso dei veicoli per il tramite 
della rete degli Automobile Club ed in abbinamento ai servizi associativi, con 
contestuale autorizzazione, ai sensi dell’art.9 del Regolamento d’uso del 
marchio ACI, all’utilizzo del marchio dell’ACI da parte della stessa ACI Global 
nel documento digitale di certificazione; vista al riguardo la nota della Direzione 
Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 15 settembre 2016 
e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, ad esito di 
ulteriori approfondimenti, è emersa l’opportunità di estendere il servizio in 
parola, già rivolto ai Soci ACI, al mercato complessivo onde ampliarne la 
commercializzazione all’intera clientela ACI Global, riservando al contempo 
condizioni economiche di favore alla compagine associativa; preso atto che, in 
linea con tale nuova impostazione, sono stati revisionati i contenuti del citato 
Accordo di co-marketing, con particolare riferimento alle seguenti previsioni : - 
A) Sperimentazione del servizio della durata di 6 mesi con il coinvolgimento di 
n.14 Automobile Club e n.60 Delegazioni facenti capo agli stessi AC; - B) 
Progressiva estensione del servizio a tutto il territorio della Federazione nel 
corso dell’esercizio 2016; - C) Tariffa prevista nella fase di 
sperimentazione/lancio del servizio: €.125, IVA inclusa, per i non Soci e €.99, 
IVA inclusa, per i Soci; - D) Tariffa a regime: €.155, IVA inclusa, per i non Soci e 



€.120, IVA inclusa, per i Soci; - E) Scontistica di cui al punto precedente 
riservata ai titolari di tessera ACI in corso di validità all’atto della richiesta del 
servizio, con possibilità per gli stessi di fruire della tariffa agevolata per veicoli di 
proprietà e non, senza limite di numero; visto, in relazione a quanto sopra, il 
nuovo schema di atto predisposto congiuntamente dalla Società ACI Global e 
dalla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti, avente durata 
biennale dalla data della relativa sottoscrizione, che sostituisce integralmente 
l’Accordo di co-marketing di cui alla predetta deliberazione del 19 maggio 2016; 
preso atto che obiettivo del progetto è quello di offrire al mercato potenziale 
degli automobilisti un servizio imparziale di verifica tecnica, realizzata grazie 
alla professionalità e all’esperienza di uno dei periti della rete ACI, su un’auto 
usata oggetto di compravendita; preso atto inoltre che detta perizia verrà 
effettuata attraverso i Centri delegati di ACI Global con l’ausilio di periti iscritti 
nei relativi albi professionali, nonché selezionati e formati all’uopo, e sarà 
comprensiva della valutazione del veicolo e degli eventuali danni oltre che della 
documentazione amministrativa/visura PRA; tenuto conto che l’apertura al 
mercato del servizio di certificazione dello stato d’uso dei veicoli è suscettibile di 
assicurare il migliore risultato dell’iniziativa, oltre che in termini di equilibrio 
economico-finanziario e di ritorno dell’investimento, anche sotto il profilo della 
più ampia trasparenza e garanzia nella compravendita di veicoli usati; 
considerato che l’apposizione del marchio dell’ACI sul documento di 
certificazione, autorizzato con la già richiamata deliberazione del 19 maggio 
2016, permette di individuare l’Ente quale punto di riferimento nel mercato 
dell’automotive nei servizi di valutazione tecnica dei veicoli e quale certificatore 
degli aspetti connessi alla sicurezza stradale dei mezzi stessi; ritenuto il nuovo 
Accordo ACI - ACI Global in linea con gli indirizzi strategici dell’Ente in materia 
di tutela degli interessi generali degli automobilisti, Soci e non, e di ampliamento 
del portafoglio dei servizi loro forniti dall’Ente; autorizza la stipula dell’Accordo 
biennale tra l’ACI e la ACI Global SpA per la commercializzazione del servizio 
di certificazione dello stato d’uso del veicolo in conformità al nuovo testo 
allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lett.G) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione e che sostituisce integralmente quello 
già autorizzato con la richiamata deliberazione del 19 maggio 2016; conferisce 
mandato al Presidente, previa acquisizione del parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente, per la sottoscrizione dell’Accordo medesimo, con 
facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale 
che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell’atto.”.(Astenuto 
FRANZONI). 
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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.  
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Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
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All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 14 
novembre 2001, con la quale è stata definita la disciplina del trattamento 
economico da attribuire alla Dirigenza generale, trattamento che allo stato 
prevede annualmente la corresponsione della retribuzione di risultato entro il 
limite massimo del 30% della retribuzione di posizione, parte variabile; viste, 
altresì, le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale nelle riunioni del 26 
marzo 2013, del 10 aprile 2013, del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015, con le 
quali è stato definito il nuovo Ordinamento dei Servizi dell’Ente; visto il decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ai sensi del quale le Pubbliche 
Amministrazioni valutano annualmente la performance organizzativa ed 
individuale dei Dirigenti, avendo adottato il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance; vista la delibera presidenziale del 30 dicembre 
2010, con la quale è stato adottato il “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance dell’ACI”, secondo il testo deliberato dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione - OIV dell’Ente nella seduta del 28 dicembre 2010, 
nonché la deliberazione del Consiglio Generale del 19 luglio 2011 con la quale 
è stata approvata la nuova versione del Sistema medesimo; preso atto di 
quanto riportato nel predetto “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance dell’ACI” che, al paragrafo 6.2.2, prevede che la proposta di 
valutazione della performance dei Dirigenti di livello dirigenziale generale - ai 
sensi degli artt.7 e 14 del citato decreto legislativo n.150/2009 - compete 
all’Organismo Indipendente di Valutazione; vista la nota del 20 giugno 2016, 
prot. n.777/16, con la quale l’OIV ha trasmesso al Segretario Generale le 
schede di valutazione finale dei 12 Dirigenti di 1° fascia centrali e 
compartimentali, compilate nelle sezioni “obiettivi di performance organizzativa” 
ed “obiettivi individuali specifici”, relativamente all’anno 2015; preso atto che il 
citato “Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI” 
prevede che, nell’ambito delle medesime schede, il Segretario Generale 
esprima le proprie valutazioni in merito alle competenze manageriali degli stessi 
Direttori al fine di consentire all’OIV di sottoporre la scheda finale completa in 
ogni sua parte al Comitato Esecutivo; preso atto che il Segretario Generale, 
Dott. Francesco Tufarelli, nominato con delibera del Consiglio Generale del 15 
marzo 2016, avendo assunto il relativo incarico con decorrenza dal 4 aprile 
2016, non risulta oggettivamente in grado di formulare le proprie valutazioni in 
merito alle competenze manageriali espresse dai Direttori in parola nell’anno 
2015; ravvisata peraltro la necessità di definire la quota spettante per la 
retribuzione di risultato ai suddetti Direttori di prima fascia, con riferimento agli 
obiettivi di performance organizzativa ed individuali dagli stessi conseguiti 
nell’anno 2015; ritenuto a tal fine di determinare la valutazione concernente le 
competenze manageriali dei predetti Dirigenti nella misura del 100%, in 
relazione alla conoscenza diretta dei medesimi; delibera: - 1) la valutazione 



concernente le competenze manageriali è assegnata ai Dirigenti di prima fascia 
centrali e compartimentali, per l’attività espletata nel corso dell’anno 2015, nella 
misura del 100%; - 2) è attribuita ai Dirigenti in parola la retribuzione di risultato 
per l’anno 2015, proporzionalmente al punteggio complessivo raggiunto rispetto 
agli obiettivi assegnati e fino ad una misura massima del 30% della retribuzione 
di posizione - parte variabile - a ciascuno spettante per il medesimo anno di 
riferimento, in conformità alle schede di valutazione finale che vengono allegate 
al verbale dell’odierna seduta sotto la lett.H) e che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione.”.  
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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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Prende atto di quanto rappresentato dalla 
Direzione Centrale Risorse Umane con nota del 14 settembre 2016 in ordine 
all’esigenza di individuare la figura di “Responsabile preposto” presso taluni 
Automobile Club di livello dirigenziale la cui titolarità sia ricoperta con incarico 
ad interim da conferire ad un Direttore Compartimentale dell’Ente, allo scopo di 
assicurare la piena funzionalità delle Strutture interessate, e si esprime 
favorevolmente in merito all’impostazione proposta, anche ai fini dell’adozione 
dei conseguenti e connessi atti esecutivi.”. 
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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 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
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. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Visto l’articolo 16 del decreto legge 31 maggio 
2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che 
ha disposto, al comma 1, la trasformazione dell’ENIT - Agenzia Nazionale del 
Turismo - in Ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; vista la possibilità per il personale a 
tempo indeterminato in servizio presso l’ENIT, assegnato all’Ente trasformato, 
di optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o ad altra Pubblica 
Amministrazione; preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del 
citato decreto legge n. 83/2014, ha dato avvio alla ricognizione volta a verificare 
l’interesse del MiBACT e delle altre Amministrazioni all’acquisizione in mobilità 
del personale dirigente dipendente dall’ENIT - Agenzia nazionale del turismo; 
preso atto altresì che, in data 9 marzo 2016, il Dott. Marco Bruschini, dirigente 
ENIT, ha manifestato il proprio interesse ad essere collocato nell’ambito del 
territorio del Comune di Roma, indicando, tra le varie Amministrazioni, anche 
l’Automobile Club d’Italia; tenuto conto che l’ACI, in data 15 aprile 2016, ha 
comunicato l’intenzione di procedere all’immissione in mobilità del medesimo 
Dott. Bruschini nei propri ruoli della dirigenza di seconda fascia; preso atto 
inoltre che, stante l’urgenza di provvedere nelle more del perfezionamento del 
decreto previsto dall’art.16, comma 9, dello stesso decreto legge n.83/2014, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato, in data 12 maggio 2016, 
alle Amministrazioni di cui sopra, ivi compreso l’Automobile Club d’Italia, di 
procedere all’assunzione in servizio dei dirigenti interessati, a partire dal 16 
maggio 2016 ed entro il 31 maggio 2016; visto l’art.3 del decreto 
interministeriale del 12 maggio 2016, con il quale il Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze hanno disposto che alle Amministrazioni di destinazione del 
personale di qualifica dirigenziale dipendente ENIT, sono trasferite, con 
decorrenza dalla data di presa in servizio, le risorse finanziarie indicate nel 
prospetto riassuntivo tabella 1 che forma parte integrante del predetto decreto; 
considerato peraltro che l’acquisizione in mobilità del suddetto personale, a 
parità di ruolo, non comporta l’utilizzo di risorse economiche aggiuntive da parte 
dell’Ente; preso atto che, in data 31 maggio 2016, il Dott. Marco Bruschini è 
stato immesso nei ruoli della dirigenza dell’ACI sottoscrivendo il contratto 
individuale di lavoro; considerate le elevate competenze e la specifica 
esperienza dallo stesso acquisita in qualità di dirigente ENIT, in ambito di 
turismo interno e internazionale e documentate nel curriculum dell’interessato 
che rimane allegato agli atti della presente riunione; tenuto conto dell’esigenza 



di rafforzare ulteriormente la presenza dell’ACI nell’ambito delle iniziative di 
sviluppo del turismo responsabile e sostenibile, in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente e con gli obiettivi strategici definiti in materia dagli Organi; 
ravvisata a tal fine l’opportunità di istituire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, un’unità progettuale a 
carattere temporaneo, di diretto riporto al Segretario Generale, per la 
realizzazione di uno specifico progetto da denominare “Analisi delle politiche 
per il turismo avviate in Italia anche alla luce della recente trasformazione subita 
dall’ENIT. Individuazione del nuovo ruolo dell’ACI nel contesto di riferimento”; 
visto l’art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; ritenuto di 
conferire al Dott. Marco Bruschini l’incarico, di livello dirigenziale non generale, 
di durata triennale, della responsabilità del citato progetto con decorrenza dal 
15 settembre 2016; ravvisata contestualmente la necessità di procedere alla 
“pesatura” del richiamato incarico progettuale, al fine di determinare la 
retribuzione di posizione, da attribuire al dirigente preposto, in relazione alla 
funzione ricoperta ed alle responsabilità connesse; vista la deliberazione 
adottata nella seduta del 10 luglio 2007, con la quale sono stati approvati i 
criteri di pesatura delle posizioni dirigenziali ai fini della remunerazione dei 
correlati incarichi dirigenziali; viste le successive deliberazioni del 12 dicembre 
2013 e del 12 giugno 2014, con le quali sono state approvate le ripartizioni delle 
funzioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale delle strutture centrali e 
periferiche dell’Ente; considerata la rilevanza che il progetto in parola assume 
nell’ambito delle politiche di valorizzazione del settore turistico in ACI; ritenuto di 
determinare la retribuzione di posizione spettante al dirigente preposto al 
progetto medesimo, senza ulteriori oneri già per il corrente anno e come da 
richiamato decreto interministeriale del 12 maggio 2016, nella misura di 
€.45.734, con effetto economico correlato alla data di decorrenza dell’incarico; 
su proposta del Segretario Generale; delibera di istituire un’unità progettuale a 
carattere temporaneo, di diretto riporto al Segretario Generale, per la 
realizzazione del progetto “Analisi delle politiche per il turismo avviate in Italia 
anche alla luce della recente trasformazione subita dall’ENIT. Individuazione del 
nuovo ruolo dell’ACI nel contesto di riferimento”. Al Dott. Marco Bruschini è 
conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo n.165/2001 e 
s.m.i., l’incarico triennale, di livello dirigenziale non generale, della 
responsabilità del predetto progetto a decorrere dal 15 settembre 2016. La 
retribuzione di posizione spettante al dirigente preposto al progetto medesimo, 
senza ulteriori oneri già per il corrente anno come da decreto interministeriale 
del 12 maggio 2016, è determinata nella misura annua di €.45.734, in 
conformità al prospetto allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lett. J), 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con effetto 
economico correlato alla data di decorrenza dell’incarico. La Direzione Centrale 
Risorse Umane provvederà alla sottoscrizione dell’appendice al contratto 
individuale di lavoro che disciplina la parte economica.”. 
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Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
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Segretario: 

 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Assistono: 
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        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
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Dott. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto della direttiva n. 6/2006 della Funzione  
Pubblica sulla rendicontazione sociale, in virtù della quale ogni Amministrazione 
Pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di 
soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha l’onere di rendere conto di quanto 
operato nei propri ambiti di competenza sperimentando strumenti di 
rendicontazione diversi e aggiuntivi rispetto al bilancio di esercizio, che rendano 
più trasparenti e leggibili da parte del destinatario finale i risultati raggiunti; 
ravvisata, conseguentemente, l’opportunità di procedere alla redazione del 
Bilancio Sociale dell’ACI quale insostituibile strumento per rendicontare e 
portare ad evidenza dei cittadini le molteplici iniziative a rilevanza sociale poste 
in essere dall’Ente; viste al riguardo la nota della Direzione Centrale Risorse 
Umane del 28 luglio 2016 e la bozza del documento “Bilancio Sociale dell’ACI 
2014-2015” predisposto dalla medesima Direzione; preso atto che rispetto alle 
precedenti edizioni del documento in parola, il predetto Bilancio Sociale 
presenta i seguenti elementi innovativi: - A) edizione biennale allo scopo di 
fornire una più ampia ed esaustiva panoramica delle attività a ricaduta sociale; - 
B) inserimento delle azioni ideate e promosse dalle strutture territoriali nella 
propria area di riferimento, oltre a quelle avviate dalle Direzioni e dai Servizi 
Centrali, al fine di rappresentare, unitamente alle attività strettamente connesse 
alle finalità istituzionali dell’Ente, anche quelle ulteriormente realizzate in 
funzione del generale miglioramento della qualità della vita della collettività; 
preso atto altresì che il Bilancio in parola, da rendere disponibile on line sul sito 
istituzionale dell’Ente a beneficio di tutti gli interessati, è stato realizzato anche 
con l’inserimento di video e presentazioni animate onde facilitarne la 
consultazione e renderla più rapida ed intuitiva; tenuto conto, altresì, che 
nell’evoluzione dell’approccio alla tematica della responsabilità sociale, per 
avere una visione più ampia dell’operato dell’Ente, si è ritenuto opportuno, in 
linea con quanto realizzato anche per le precedenti edizioni, il coinvolgimento 
delle Società controllate attraverso l’inserimento nel documento di cenni 
sull’apporto offerto dalle Società medesime nell’ottimizzazione delle attività 
dell’ACI; considerata la rispondenza della rendicontazione contenuta nel 
documento “Bilancio Sociale dell’ACI 2014-2015” ai criteri informativi delle 
disposizioni vigenti in materia; approva il “Bilancio Sociale dell’ACI 2014-2015” 
nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett.I) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione.”. 
 

 
 
 
 
 

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/il-bilancio-sociale.html
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Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Raffaele DI GIGLIO   - Revisore supplente 
 

All’adozione della presente deliberazione assiste anche il Dott. Enrico 
SANSONE, Revisore effettivo, in quanto entrato nella sala della riunione 
dopo l’inizio della seduta e non partecipa il Prof. Piergiorgio RE, avendo 
interrotto il proprio collegamento in audio conferenza. 
 

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 Rovigo, nel testo approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 29 luglio 2016, con invito al Sodalizio ad 
apportare le modifiche e/o integrazioni di seguito indicate: - aggiungere, 
all’art.4, comma 1, dopo l’espressione “Possono partecipare all’Assemblea i 
Soci”, la parola “maggiorenni”, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e 
dall’art.1, comma 1, del presente Regolamento; - valutare l’opportunità di 
sopprimere, all’art.6, comma 5, l’espressione “In tal caso, il Consiglio Direttivo 
nomina i sostituti”; - sostituire, all’art.7, comma 2, il termine “convocazione” con 
il termine “indizione”, in quanto la ricognizione dei Soci ordinari e speciali 
dell’AC avviene all’atto dell’indizione delle elezioni da parte del Consiglio 
Direttivo e non al momento della convocazione della seduta; - valutare 
l’opportunità di sopprimere i commi 2 e 3 dell’art.8, in quanto, per un verso, 
recano fattispecie d’ineleggibilità già assorbite dal precedente comma 1 del 
medesimo articolo e, per altro verso, richiamano i Soci diretti dell’Automobile 
Club d’Italia che, in quanto non Soci dell’AC, non possiedono il diritto di 
elettorato attivo e passivo presso il Sodalizio; - aggiungere, allo stesso art.8, 
comma 5, dopo le parole “Fanno eccezione”, l’espressione “…, per i 
Componenti del Consiglio Direttivo, …”; - aggiungere, all’art.10, comma 1, il 
seguente periodo: “- la nomina della Commissione per le decisioni circa 
l’ammissibilità delle liste e delle candidature, di cui al successivo art.13”; - 
riformulare, a fini di maggiore chiarezza dell’enunciato, il comma 2 dello stesso 
art.10 come segue: ”La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata 
non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato 
del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di dieci 
giorni dalla data di adozione, mediante affissione nell’albo sociale ai sensi della 
normativa vigente, pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione 
locale e sul sito istituzionale dell’Ente.”; - valutare l’opportunità di aggiungere, 
all’art.13, il seguente ulteriore comma 5: “Ultimate le operazioni di propria 
competenza, la Commissione dichiara le liste e le candidature ammesse e 
stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del Direttore dell’AC, 
il relativo numero d’ordine progressivo.”; - aggiungere, all’art.18, comma 5, 
dopo le parole “a comunicare”, l’espressione “,a pena di decadenza,…..”; - 
aggiungere, all’art.22, comma 1, dopo le parole “delle liste”, l’espressione “e 
delle candidature”; - prevedere, all’art.28, comma 2, che le norme del 
Regolamento elettorale vengano portate a conoscenza di tutti i Soci, oltre che 
mediante affissione sull’albo sociale, anche mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AC. 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.”. 
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