
Automobile Club d'Italia 

DELIBERAZIONE N. 61 7 
L'anno duemilaquattordici, il giorno &h del mese di novembre, negli Uffici della Sede Centrale 
del17Automobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n. 8, il Presidente dell'Ente, Ing. Angelo 
Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il decreto legislativo n, 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinarnento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 

VISTO il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club 
d'Italia di incarichi di collaborazione esterna", approvato con deliberazione del Consiglio Generale 

- del17ACI del 29 aprile 2010 e successivamente modificata con deliberazioni del 1 febbraio 201 1 e 
24 luglio 2013. 

PRESO ATTO che in data 2011012014 è stato notificato all'ACI un decreto di citazione ai sensi 
dell'art. 83 C.P.P. nella veste di responsabile civile nel procedimento penale r.g. n. 7239110 pendente 
avanti al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione I Penale, nei confronti del Sig. 

RITENUTO che 17ACI deve costituirsi anche parte civile nei confronti del suddetto Sig. 

CONSIDERATO che la relativa udienza è fissata per il 27.1 1 p.v.; 

CONSIDERATO che 1'Awocatura interna è sprovvista delle risorse umane e professionali 
necessarie alla difesa dell'Ente nel giudizio in questione; 

RITENUTO che si tratta di causa penale che necessita di particolari competenze professionali e che 
riveste il carattere di urgenza stante l'imminente udienza del 27 novembre; 

DELIBERA 

il conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere l'Ente davanti al Tribunale Ordinario di 
Roma, Sezione I Penale, nel procedimento penale r.g. n. 7239110 vendente avanti al Tribunale 
Ordinario di Roma, Sezione I Penale, nei confronti del Sig. al Prof. Avv. 
Francesco Paolo Sisto presso il suo Studio Legale sito in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 40 . 

Il compenso sarà regolato secondo le norme del Regolamento recante la disciplina per il 
conferimento da parte dell'Automobile Club d'Italia di incarichi di collaborazione esterna. 

Le Direzioni e gli Uffici interessati sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione. 
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