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DELIBERAZIONE N. 'f G 6 4 

L'anno duemilaquindici, il giorno 44del mese di /ffln*iq negli Uffici della Sede Centrale 
dell'Automobile 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'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche') 

VISTO l'art. 1 1 del Regolamento di ~r~anizzazione dell1ACI; 

VISTO il regolamento per il conferimento da parte dellYACI di incarichi di 
collaborazione esterna; 

PRESO ATTO che, in data 06 novembre 2013, è stato conferito all'Aw. Sergio 
Marchetti, incarico per. intraprendere le opportune azioni giudiziarie nei confronti 
dell'Automobile Club Europeo (ACE) con sedi a Tolentino e Porto Sant'Epidio ; 

PRESO ATTO che l'Avv. Sergio Marchetti ha svolto, in nome e per conto dellYACI, la 
propria attività professionale mediante diffida e predisposizione di ricorso ex art. 700 cc 
per la cessazione dell'uso del marchio "Automobile Club Europeo" da parte della 

, srl; 

PRESO ATT.0 che a seguito dell'azione legale intrapresa l'uso del marchio 
"Automobile Club Europeo" è cessato; 

PRESO ATTO che l 'aw. Marchetti ha accettato le competenze nella misura 
autorizzata da parte dell' Awocatura Generale dell'Ente di € 1.487'50 oltre iva; 

RITENUTO di corrispondere all'Aw. Sergio Marchetti i suddetti compensi in 
relazione alle prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente, per un importo 
totale di € 1.487,50 oltre IVA ; 

DELIBERA 

di corrispondere allo studio legale A w .  Sergio Marchetti la somma complessiva di € 
1.487,50 oltre IVA, quale compenso dovuto per l'attività svolta a favore 
dell' Automobile Club d'Italia nella vertenza di cui in premessa. 
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La spesa per le competenze trova copertura nel conto 4 10726002 (WBS A-40 1-0 1-0 1 - 
1251) di gestione per l'esercizio 2015 assegnato al Centro di Responsabilità 1251 
(Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati). 

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


