
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2012 

 

 

 

- QUESTIONI CONCERNENTI IL RALLY D’ITALIA 2012 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 

1) “Preso atto che il Rally d’Italia costituisce l’unica prova italiana valevole per il 

Campionato del Mondo Rally della Federazione Internazionale dell’Automobile 

assegnata dalla stessa FIA all’ACI; vista la deliberazione adottata nella riunione 

del 28 luglio 2011, con la quale il Comitato Esecutivo si è espresso 

favorevolmente in ordine all’iscrizione del Rally d’Italia nel Calendario del 

Campionato del Mondo di Rally 2012, conferendo mandato al Presidente ai fini 

del perfezionamento dell’iscrizione medesima entro il prescritto termine del 30 

luglio 2011; vista la deliberazione adottata dall’Assemblea nella riunione del 27 

ottobre 2011 con la quale è stato approvato il Budget annuale per l’esercizio 

2012 che non contempla, tra l’altro, nell’ottica delle misure di contenimento dei 

costi finalizzate al pareggio delle previsioni di bilancio, risorse da destinare al 

Rally d’Italia 2012, ferma restando la disponibilità dell’Ente ad organizzare la 

manifestazione mediante reperimento di fonti di finanziamento esterne tali da 

assicurare l’integrale copertura dei relativi costi; preso atto che dall’anno 2004 

la manifestazione sportiva automobilistica in parola ha avuto luogo in territorio 

sardo e che, con riferimento all’edizione 2012 del Rally medesimo, in 

programma dal 18 al 21 ottobre 2012, la Regione Sardegna non ha in un primo 

tempo formulato ed ufficializzato all’Ente alcun impegno a sostenere 

finanziariamente l’evento per mantenerne in loco lo svolgimento; preso atto, 

altresì, che, con nota dell’8 novembre 2011, il Presidente dell’Automobile Club 

di Palermo ha trasmesso all’ACI, in nome e per conto del Comitato Promotore 

costituito da tutti gli AC della Regione Sicilia, il documento “Rally Italia Sicilia 

2012 WRC Targa Florio - Executive Summary”, quale sintesi del progetto “Rally 

Italia Sicilia 2012 - Targa Florio” avente l’obiettivo di sostenere la candidatura 



della Sicilia ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2012; vista la 

deliberazione adottata nella riunione del 17 novembre 2011 con la quale è stato 

disposto di avviare le procedure per lo svolgimento in Sicilia della citata 

edizione 2012 del Rally d’Italia, conferendo mandato al Presidente per i 

necessari approfondimenti con la FIA in ordine agli aspetti di dettaglio connessi 

all’organizzazione ed alla localizzazione della gara, nonché al fine di pervenire, 

entro il termine di tre mesi alla stipula di apposite Convenzioni con la Regione 

Sicilia e con gli altri Enti finanziatori della manifestazione sportiva destinate a 

formalizzare anche gli impegni di carattere finanziario a supporto della stessa; 

preso atto peraltro, che, con successiva nota del 15 dicembre 2011, la Regione 

Sardegna ha trasmesso all’ACI la bozza di un Protocollo d’Intesa da stipulare 

tra l’Ente e la Regione medesima, che prevede, tra l’altro, l’impegno della 

Regione a finanziarne la realizzazione; preso atto, in proposito, che nella 

seduta del 30 gennaio 2012, all’esito dell’esame della citata bozza di Protocollo, 

nonché dell’ulteriore documentazione prodotta dall’Ente Autodromo di Pergusa 

e dal Comitato Organizzatore del Rally d’Italia in Sicilia, è stato deliberato di 

rinviare ogni conclusiva decisione di merito in ordine all’organizzazione della 

gara in parola alla preventiva definizione delle decisioni di competenza della 

FIA; preso atto altresì che, all’esito di ulteriori intese intercorse, la Regione 

Sardegna ha successivamente trasmesso all’Ente la bozza definitiva del 

Protocollo d’Intesa che rispetto alla precedente stesura - oltre a confermare 

l’impegno della Regione a finanziare l’edizione 2012 del Rally mediante 

l’erogazione di un contributo pari all’importo di € 1.500.000 da liquidare all’ACI, 

sulla base di rendicontazione delle spese sostenute, indicativamente entro il 

primo trimestre 2013 -, prevede espressamente che, a prescindere dalle 

iniziative promozionali e mediatiche poste in essere in relazione alla 

manifestazione de qua, l’organizzazione dell’evento costituisce in sé stessa 

veicolo di promozione del territorio sardo e fattore di sviluppo economico del 

territorio medesimo; vista la nota del Servizio Attività Sportive e preso atto di 

quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che relativamente alle 

pregresse edizioni 2009 e 2010 del Rally, per effetto delle intese raggiunte tra le 

parti, è stata concordata la procedura finalizzata all’erogazione da parte della 



Regione Sardegna dei relativi contributi non ancora versati all’Ente pari, 

rispettivamente a €.500.000 e €.1.000.000, onde pervenire alla liquidazione 

degli stessi; viste inoltre le note, che rimangono allegate agli atti della seduta, 

con le quali, rispettivamente, il Comitato Organizzatore del WRC Italia Sicilia 

Targa Florio edizione 2012 ha espresso l’intendimento di rimettersi alle 

determinazioni del Comitato Esecutivo, manifestando anche disponibilità 

all’eventuale ritiro della candidatura della Regione Sicilia in funzione della 

migliore riuscita della prova in territorio italiano, ed il Presidente dell’AC di 

Palermo ha comunicato l’impossibilità per l’AC medesimo e per l’ENDAS che 

venga procrastinata oltre la data del 15 febbraio 2012 una definitiva 

determinazione dell’ACI in senso favorevole al progetto “Rally Italia Sicilia 2012 

WRC Targa Florio”, in considerazione di talune problematiche connesse alla 

definizione degli accordi di sponsorizzazione ed alla destinazione dei contributi 

per lo svolgimento della gara; tenuto conto che la Sardegna è in grado di 

assicurare la presenza di condizioni tecniche ideali per lo svolgimento della 

prova iridata, così come attestato dal conseguimento nelle pregresse edizioni di 

standard di eccellenza ampiamente riconosciuti, anche per qualità dei percorsi 

di gara, a livello mondiale; considerato, altresì, che alle suddette motivazioni di 

ordine tecnico-sportivo a favore della permanenza del Rally in Sardegna anche 

per l’anno 2012, si accompagna la previsione dell’impegno dell’Amministrazione 

regionale sarda a finanziare l’evento sollevando l’ACI dai relativi oneri 

economici, in coerenza con quanto previsto in sede di approvazione del Budget 

di esercizio 2012 dell’Ente, nonché a definire la liquidazione all’ACI anche dei 

contributi relativi alle edizioni 2009 e 2010 della gara stessa; ritenuto, 

conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto, di aderire all’offerta 

formulata dalla Regione Sardegna; delibera, ad integrale modifica della 

deliberazione già adottata nella riunione del 17 novembre 2011, lo svolgimento 

in Sardegna della prova italiana valevole per il Campionato del Mondo Rally 

2012, ferma restando l’esclusione di qualsiasi impegno finanziario da parte 

dell’ACI per l’organizzazione dell’evento medesimo; autorizza la stipula, previa 

acquisizione del parere dell’Avvocatura Generale dell’Ente, del Protocollo 

d’Intesa tra l’ACI e la Regione Sardegna nel testo allegato al presente verbale 

BOTTINI
allegato al presente verbale

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza/Atti/Delibere/ALLEGATO_A__AL_VERBALE_CE_15_FEBBRAIO_2012.pdf


sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

conferisce mandato al Vice Presidente per la sottoscrizione del Protocollo 

medesimo, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere 

formale che dovessero rendersi eventualmente necessarie al perfezionamento 

dell’atto stesso.”.(Astenuto: Lauria). 

 

 

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 

1) “Preso atto che, a seguito di segnalazione trasmessa dall’Automobile Club di 

Salerno all’Avvocatura Generale dell’Ente, l’Avvocatura medesima ha inoltrato 

formale diffida alla Società ACICENTROREVISIONE srl, con sede in 

Pontecagnano Faiano, ad eliminare e/o abbandonare la suddetta denominazione 

sociale in considerazione dell’uso illegittimo del nome dell’ACI contenuto nella 

denominazione stessa, in evidente contrasto con quanto stabilito dagli artt. 2563 

e segg. del codice civile e dal R.D. n.929/42 così come modificato dal decreto 

legislativo n. 480/92; preso atto altresì dell’ulteriore segnalazione pervenuta 

dall’AC di Cosenza in ordine alla diffida intimata dal Presidente del Sodalizio alla 

Società, operante nel territorio della provincia cosentina, denominata ACI - 

PRATICHE AUTOV.- MOTOV. - CICLOM. di De Francesco Gilda snc ai fini della 

cessazione dell’utilizzo del logo ACI inserito nell’insegna posta sulla porta dei 

locali della Società medesima, nonché del nome ACI contenuto nella 

denominazione societaria; vista al riguardo la nota dell’Avvocatura Generale 

dell’Ente; tenuto conto che l’utilizzo improprio del marchio e del nome dell’ACI 

genera evidente equivoco nell’utenza indotta erroneamente a ritenere che le 

predette Società costituiscano strutture dell’Ente alle quali fare affidamento per la 

richiesta di servizi; ravvisata l’opportunità, a tutela degli interessi dell’Ente e dei 

locali Automobile Club, di richiedere, per via giurisdizionale, la cessazione da 

parte delle predette Società dell’uso illegittimo ed abusivo del marchio ACI e 

dell’indebita spendita del nome dell’Ente nella rispettiva ragione sociale; ritenuto, 

BOTTINI
sotto la lett. A)
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conseguentemente, l’interesse dell’ACI a adire le vie legali e tenuto conto della 

necessità, stante i numerosi impegni processuali allo stato gravanti 

sull’Avvocatura Generale dell’Ente, di avvalersi, ai fini della promozione delle 

relative azioni giudiziarie presso i fori competenti, delle prestazioni professionali 

di legali esterni iscritti ai locali Consigli dell’Ordine degli Avvocati; visto l’art.18 

dello Statuto; autorizza il Presidente a promuovere le opportune azioni 

giudiziarie nei confronti delle Società ACICENTROREVISIONE srl e ACI - 

PRATICHE AUTOV.- MOTOV. - CICLOM. di De Francesco Gilda snc, con 
espressa delega allo stesso Presidente ad individuare e ad incaricare 

relativamente a ciascuna azione giudiziaria un avvocato del rispettivo libero 

foro.”. 

 

2) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 27 gennaio 2011, con la 

quale è stato autorizzato l’affidamento alla Società ACI Sport delle attività 

concernenti l’organizzazione dell’edizione 2011 del Trofeo “ACI Golf”, per un 

corrispettivo non superiore ad €.100.000, oltre IVA; vista, al riguardo, la nota 

predisposta dalla Direzione Centrale Soci e preso atto di quanto ivi 

rappresentato; preso atto, in particolare, che, con nota del 2 maggio 2011, il 

Presidente dell’Ente ha formalizzato l’incarico in parola alla Società ACI Sport, 

prevedendo al termine della manifestazione, ai fini della liquidazione 

dell’importo da riconoscere alla Società, la presentazione, da parte della stessa 

ACI Sport alla Direzione Centrale Soci di idonea rendicontazione delle attività 

svolte e delle entrate e delle uscite sostenute; preso atto, inoltre, che con nota 

dell’11 gennaio 2012, la Società ACI Sport ha trasmesso la suddetta 

rendicontazione concernente i dati consuntivi complessivi del Trofeo “ACI Golf” 

2011, per la cui realizzazione la stessa Società, come avvenuto nelle 

precedenti edizioni 2009 e 2010, si è avvalsa della collaborazione organizzativa 

dell’Automobile Club di Cuneo; tenuto conto che il Trofeo “ACI Golf” 

rappresenta un importante momento di aggregazione per i Soci ACI e che, tra i 

più noti e significativi campionati di golf a livello dilettantistico, ha raggiunto la 

ventesima edizione nell’anno 2011; ritenuto, conseguentemente, di procedere 

alla determinazione dell’importo da riconoscere alla Società ACI Sport per 



l’organizzazione dell’edizione 2011 del Trofeo “ACI Golf”, nella misura di 

€.100.000, oltre IVA, e di disporre la liquidazione del relativo importo; delibera 

di determinare nell’importo di €.100.000, oltre IVA, il corrispettivo da 

riconoscere alla Società ACI Sport SpA per l’organizzazione della 20^ edizione 

del Trofeo “ACI Golf” relativo all’anno 2011 e ne autorizza la relativa 

liquidazione alla Società medesima. La spesa, pari all’importo di €.100.000, 

oltre IVA, trova copertura nel conto n.4107190004 “Sponsorizzazioni” del 

budget di gestione 2011 assegnato alla Direzione Centrale Soci.”. 

 

3) “Preso atto che la Società ALA Assicurazioni SpA, partecipata dall’Ente nella 

misura del 10% del capitale sociale, cura, a far data dal 2008, la gestione dei 

servizi di “Tutela legale” compresi nelle tessere associative, al fine di assicurare 

al Socio ACI la copertura di alcuni dei principali rischi legati alla proprietà o alla 

guida di veicoli a motore, offrendo un’assistenza legale di ampio spettro; vista la 

deliberazione adottata nella riunione del 31 marzo 2011, con la quale, nel 

quadro della regolamentazione degli aspetti economico – contrattuali dei 

rapporti tra l’ACI e la stessa Società ALA Assicurazioni SpA, è stata approvata, 

tra l’altro, l’unificazione del premio unitario annuale lordo erogato dall’Ente alla 

stessa ALA Assicurazioni per la gestione dei servizi di “Tutela legale” compresi 

nelle configurazioni associative, nella misura di €.0,31, uguale per ciascuna 

tipologia di tessera, con contestuale ridefinizione dei massimali previsti per le 

voci “recupero danni” ed “indennità autoscuola”; preso atto in proposito che, con 

la citata deliberazione del 31 marzo 2011, la competente Direzione Centrale 

Soci è stata incaricata di svolgere un puntuale monitoraggio in ordine 

all’andamento dei servizi di “Tutela legale” compresi nelle tessere associative, 

con particolare riferimento ai nuovi massimali previsti ed alla verifica della 

sussistenza, nella massima parte dei casi, della copertura del rischio a fronte di 

ciascun evento soggetto a garanzia di tutela legale; vista la nota al riguardo 

predisposta dalla Direzione medesima e preso atto di quanto ivi rappresentato; 

preso atto, altresì, che la nuova disciplina ha comportato una riduzione dei costi 

sostenuti dall’ACI nel corso del 2011 relativamente al servizio in parola, 

assicurando nel contempo una sostenibilità del livello di rischio ed una 



continuità delle prestazioni, senza incidere sul livello di soddisfazione dei Soci 

rispetto ai servizi; ritenuto l’interesse dell’Ente al mantenimento, da parte della 

Società ALA Assicurazioni, delle prestazioni riservate ai Soci compresi nelle 

tessere associative, al fine di consentire l’erogazione di servizi maggiormente 

rispondenti alle esigenze della compagine associativa, con specifico riguardo 

alla fattispecie della tutela legale; ritenuto conseguentemente di confermare 

anche per il 2012 il premio unitario annuale lordo erogato dall’Ente alla stessa 

ALA Assicurazioni per la gestione dei servizi di “Tutela legale” compresi nelle 

configurazioni associative, nella misura di €.0,31, uguale per ciascuna tipologia 

di tessera; delibera di confermare anche per il 2012 il premio unitario annuale 

lordo erogato dall’Ente alla stessa ALA Assicurazioni per la gestione dei servizi 

di “Tutela legale” compresi nelle configurazioni associative, nella misura di 

€.0,31, uguale per ciascuna tipologia di tessera ed approva le tabelle analitiche 

delle aliquote riferite alle singole tipologie di tessera associativa, recanti la citata 

voce “Tutela legale”, che vengono riportate in allegato al presente verbale sotto 

la lett. B) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.”. 

 

 

BOTTINI
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