
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DELL’8 OTTOBRE 2015 

 
 

APPROVAZIONE DEI VERBALI  DELLE RIUNIONI DEL 22 LUGLIO, 5 
AGOSTO E 10 SETTEMBRE  2015 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva, senza osservazioni, i verbali 

delle riunioni del 22 luglio e del 5 agosto 2015 (Astenuto Capelli 

dall’approvazione del verbale del 22 luglio 2015, in quanto non presente alla 

seduta). 

 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 
1)“Vista la nota Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 18 settembre 

2015 concernente la gestione da parte dell’ACI dei servizi tasse 

automobilistiche per conto e nell’interesse delle Regioni e delle Province 

Autonome convenzionate con l’Ente e preso atto di quanto ivi rappresentato; 

preso atto in particolare che all’ACI è affidato, dalle Amministrazioni territoriali 

con le quali ha stipulato una Convenzione per la gestione delle tasse 

automobilistiche, il servizio “Controllo di merito” di cui costituisce attività 

principale l’invio degli avvisi bonari e degli atti di accertamento ai contribuenti 

nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle tasse 

automobilistiche, nonché da talune Amministrazioni anche il servizio di 

spedizione delle note di cortesia all’utenza; preso atto che tali attività si 

inseriscono nel contesto dei piani/programmi di pertinenza del Servizio 

Gestione Tasse Automobilistiche per l’anno 2015 e seguenti, relativi ad attività 

ordinarie e strettamente strumentali nell’ambito della gestione; preso atto altresì 

che il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa - lmbalplast srl e RCM Italia srl 

è risultato a suo tempo aggiudicatario della procedura aperta in ambito 

comunitario, indetta dall’ACI, avente ad oggetto i servizi di acquisizione, 



elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento integrati, consegna 

al service per la postalizzazione, archiviazione documentale fisica/ottica, 

rendicontazione esiti e servizi in web services di comunicazione e documenti 

personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche per 

il periodo 1° settembre 2014 - 30 agosto 2018; preso atto inoltre che nell’ambito 

dei servizi prestati il RTI - Imbalplast srl e RCM Italia srl, tra l’altro, anticipa a 

Poste Italiane SpA il costo delle spese di affrancatura delle raccomandate 

semplici e delle raccomandate A/R inerenti agli accertamenti ed agli avvisi di 

radiazione delle Regioni Calabria e Campania ai fini della relativa 

postalizzazione; preso atto al riguardo che si rende necessario riconoscere per 

l’anno 2015 al citato RTI l’importo di €.1.200.000 a titolo di rimborso delle spese 

dallo stesso già anticipate o da anticipare nel corrente esercizio a favore di 

Poste Italiane Spa per l’invio delle suddette comunicazioni ai contribuenti; 

considerato che le attività e i servizi oggetti del contratto sono espletati al fine di 

assicurare il conseguimento degli obiettivi finalizzati alla soddisfazione delle 

richieste delle Amministrazioni convenzionate con l’ACI, in linea con gli obiettivi 

strategici definiti in funzione del consolidamento dei servizi delegati gestiti 

dall’Ente attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo a 

beneficio delle Amministrazioni territoriali e locali interessate; vista la 

deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 22 luglio 2015, 

con la quale è stato conferito mandato al Comitato Esecutivo ai fini 

dell’adozione degli atti e dei provvedimenti per l’acquisizione di beni e la 

fornitura di servizi e prestazioni che implicano autorizzazione alla spesa per un 

importo unitario superiore a €.300.000, già rientranti nelle competenze del 

Segretario Generale, indipendentemente dall’entità del relativo importo di 

spesa; autorizza il riconoscimento per l’anno 2015 a favore del 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa - RTI Imbalplast srl e RCM Italia srl 

dell’importo di €.1.200.000 a titolo di rimborso delle spese postali già anticipate 

o da anticipare nel corrente esercizio a favore di Poste Italiane SpA per la 

postalizzazione delle segnalazioni di recupero (raccomandate semplici, 

raccomandate a/r) inerenti agli accertamenti ed agli avvisi di radiazione delle 

Regioni Calabria e Campania. La relativa spesa, pari all’importo complessivo di 



€.1.200.000, trova copertura sul Conto di costo n.410732010 “Spese postali” 

del Budget di gestione assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche 

per l’anno 2015.”. 

 
2) “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale, nella riunione del 29 

ottobre 2014, con la quale è stato approvato il documento “Piani e Programmi di 

attività per l’anno 2015” che, comprende, tra l’altro, il progetto strategico 

pluriennale “Semplific@uto” assegnato, nell’ambito del Piano della performance 

dell’ACI per il triennio 2015-2017, al Servizio Gestione PRA; vista al riguardo la 

nota del Servizio Gestione PRA del 21 settembre 2015 e preso atto di quanto ivi 

rappresentato; preso atto in particolare che il progetto in parola prevede 

l’adozione di procedure di digitalizzazione/dematerializzazione della 

documentazione necessaria alla presentazione delle formalità al Pubblico 

Registro Automobilistico, con la conseguente possibilità di trasmissione 

telematica delle stesse; preso atto altresì che l’iniziativa progettuale, già da 

alcuni mesi in corso di sperimentazione presso taluni Uffici pilota con la 

collaborazione di alcune Agenzie abilitate alla gestione dello Sportello 

Telematico dell’Automobilista, verrà esteso a tutti gli Uffici periferici entro la fine 

dell’anno 2016; preso atto che a tal fine gli Studi di Consulenza Automobilistica, 

i quali abbiano già attivato le procedure STA, ove interessati ad aderire 

all’iniziativa, dovranno sottoscrivere, attraverso una specifica procedura 

informatica che sarà messa a loro disposizione, un’apposita Istanza con la 

quale si impegnano, tra l’altro, al rispetto di tutte le regole previste nel 

“Disciplinare delle procedure di dematerializzazione e digitalizzazione dei 

fascicoli PRA” allegato all’Istanza medesima; preso atto inoltre che tale 

Disciplinare, volto a regolamentare le modalità operative minime necessarie a 

garantire la sicurezza dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione in 

funzione dell’efficienza e del buon funzionamento dei processi stessi, andrà ad 

integrare il Disciplinare di Servizio che gli Studi di consulenza già sottoscrivono 

in sede di richiesta di attivazione delle procedure STA; visti gli schemi di Istanza 

di Adesione e del relativo Disciplinare che ne costituisce parte integrante, così 

come predisposti dal competente Servizio, in ordine ai quali è stato acquisito il 



parere favorevole dell’Avvocatura Generale dell’Ente; tenuto conto che 

l’adozione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione della 

documentazione PRA ottempera alle prescrizioni normative dettate dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale e risulta in linea con le direttive strategiche in 

materia di soluzioni tecnologiche innovative per la semplificazione dei servizi a 

favore dell’utenza e delle PA; approva il modello di istanza di adesione da 

parte degli STA alle procedure di dematerializzazione/digitalizzazione dei 

fascicoli PRA ed il relativo Disciplinare che ne costituisce parte integrante, in 

conformità agli schemi che vengono allegati al presente verbale sotto la lett. A) 

e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.”. 

 

3) “Vista la deliberazione adottata nella riunione dell’11 dicembre 2014, con la 

quale è stata autorizzata proroga fino al 31 dicembre 2015 della Convenzione 

quadro triennale stipulata tra l’ACI e l’ANCITEL, avente ad oggetto la disciplina 

delle attività e dei connessi compensi relativi al servizio di consultazione 

dell’Archivio PRA da parte dei Comuni abbonati ai servizi di base della stessa 

Società ANCITEL; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione PRA del 21 

settembre 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in 

particolare che l’atto di proroga in questione è stato sottoscritto in data 2 

febbraio 2015 e che l’art.4 della Convenzione stessa prevede il riconoscimento 

da parte dell’ACI ad ANCITEL di un compenso per le attività di promozione, 

commercializzazione, informativa ed assistenza tecnico-organizzativa ai 

Comuni che usufruiscono del servizio in parola; preso atto altresì che tale 

compenso è rapportato al numero di Comuni interessati ed alla relativa fascia di 

appartenenza ed è stato quantificato per il 2015 nell’importo massimo di 

€.520.000, oltre IVA; vista inoltre la deliberazione adottata dal Consiglio 

Generale nella riunione del 22 luglio 2015, con la quale è stato conferito 

mandato al Comitato Esecutivo ai fini dell’adozione degli atti e dei 

provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni che 

implicano autorizzazione alla spesa per un importo unitario superiore a 

€.300.000 già rientranti nelle competenze del Segretario Generale 

indipendentemente dall’entità del relativo importo di spesa; ritenuto 



conseguentemente di autorizzare la spesa nell’importo massimo di €.520.000, 

oltre IVA; autorizza il riconoscimento alla Società ANCITEL SpA dell’importo 

massimo di €.520.000, oltre IVA, a titolo di compenso per le attività di 

promozione, commercializzazione, informativa ed assistenza tecnico-

organizzativa ai Comuni che usufruiscono del servizio consultazione 

dell’Archivio PRA, relative all’anno 2015. La relativa spesa trova copertura nel 

Conto n.410732003 del Budget di gestione assegnato per l’esercizio 2015 al 

Servizio Gestione PRA.”. 

 
4) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 18 giugno scorso, con la 

quale, in esecuzione di mandato conferito dal Consiglio Generale del 1° aprile 

2015, sono stati approvati i nuovi schemi contrattuali ed il relativo listino dei 

prodotti e servizi informatici offerti dall’ACI agli AC ed alle Delegazioni; preso 

atto che con la medesima deliberazione è stato conferito mandato al Servizio 

Sistemi Informativi ad apportare i successivi aggiornamenti nonché le eventuali 

modifiche ed integrazioni agli schemi medesimi in relazione all’eventuale 

mutamento delle condizioni economiche, organizzative e tecnologiche, ferma 

restando la tempestiva comunicazione delle suddette modifiche ed integrazioni 

al Comitato Esecutivo; vista al riguardo la nota del Servizio Sistemi Informativi 

del 18 settembre 2015 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in 

particolare che, in relazione alle mutate condizioni di mercato, si è reso 

necessario apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al predetto listino; - 

inserimento nell’ambito dei “Servizi opzionali Integra Top-Strumentazione di 

lavoro” della fornitura del POS aggiuntivo al prezzo di €.4,50 (canone/mese) per 

quattro anni; - previsione nel contratto di fornitura per l’assistenza contabile dei 

servizi aggiuntivi “Determinazione imposta TASI” al costo di €.60 ora/uomo e 

“Comunicazione e invio Certificazione Unica (CU)” al costo di €.30 a 

dichiarazione; - aggiornamento dell’importo della dichiarazione IMU al costo di 

€.60 ora/uomo con contestuale adeguamento del relativo contratto per 

adesione dei servizi ACI riservati agli AC; preso atto che il competente Servizio 

rappresenta inoltre l’opportunità di adeguare la tariffa dei contratti di “Noleggio 

di postazioni di lavoro ACI” già attivi al 1° luglio 2015, sino alla loro naturale 



scadenza, alle medesime condizioni economiche stabilite per il modulo “Servizi 

opzionali Integra Top-Strumentazione di lavoro”, con conseguente riduzione 

della tariffa stessa da €.40 mensili per 4 anni a €.12 al mese sempre per un 

quadriennio onde al fine di garantire alla Federazione l’uniformità delle tariffe 

applicate in relazione alle sopravvenute condizioni di mercato. Tenuto conto 

che la nuova offerta è finalizzata a favorire la massima diffusione, in forma 

omogenea, dei prodotti e servizi informatici e l’impiego delle più avanzate 

tecnologie nell’ambito dell’intera Federazione; prende atto delle modifiche ed 

integrazioni apportate al predetto listino dei prodotti e servizi informatici per gli 

AC e le Delegazioni, che viene allegato nella nuova versione al presente 

verbale sotto la lett. B) e che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; approva l’adeguamento tariffario, nei termini di cui in premessa 

e sino alla loro naturale scadenza, dei contratti di “Noleggio di postazioni di 

lavoro ACI”, già attivi al 1° luglio 2015.”. 

 

5) “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 5 luglio 2012 con la quale è 

stata autorizzata la stipula, da parte dell’ACI, della polizza fideiussoria bancaria 

n.418891/E, fino alla concorrenza dell’importo di €.412.000, rilasciata dalla 

Banca Nazionale del Lavoro nell’interesse della Società Ventura Spa a favore di 

Trenitalia SpA a garanzia degli obblighi derivanti dall’espletamento del servizio 

di biglietteria ferroviaria; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale 

Amministrazione e Finanza del 5 ottobre 2015 e preso atto di quanto ivi 

rappresentato; preso atto, in particolare, che,a seguito dell’avvenuta stipula, in 

data 1° giugno 2015, del nuovo contratto fra Trenitalia e Ventura quest’ultima, 

partecipata dall’ACI nella misura del 90% del capitale sociale, ha inoltrato 

all’Ente richiesta di rilascio di una nuova polizza fideiussoria dell’importo di 

€.603.000; preso atto altresì che detta polizza è destinata a sostituire 

integralmente la precedente fideiussione n.418891/E che peraltro è già stata 

riconsegnata in originale dalla stessa Trenitalia ai competenti Uffici ACI e da 

questi restituita a BNL ai fini del relativo discarico; considerato che l’operazione 

in parola non determina ulteriori costi a carico dell’Ente in quanto le 

commissioni bancarie applicate, come da contratto ACI - BNL, nella misura del 



1% annuo del valore delle fideiussioni, pari nel caso di specie a €.6.030, 

verranno rimborsate all’Ente dalla Società Ventura attraverso l’emissione di 

un’apposita nota di debito; tenuto conto che il Consiglio Generale, con 

deliberazione adottata nella riunione del 19 luglio 2011, ha previsto che 

l’eventuale rilascio di garanzie passive a favore degli Automobile Club e delle 

Società partecipate dall’ACI abbia luogo previa autorizzazione da parte degli 

Organi dell’Ente nei limiti delle rispettive competenze; ritenuto, l’interesse 

dell’Ente a procedere nel senso richiesto, onde consentire, senza soluzione di 

continuità, la regolare prosecuzione del servizio di biglietteria ferroviaria da 

parte della Società Ventura; autorizza la stipula, da parte dell’ACI, di una nuova 

polizza fideiussoria bancaria, fino alla concorrenza dell’importo di €.603.000, da 

rilasciare da parte della Banca Nazionale del Lavoro ad integrale sostituzione 

della fideiussione già in essere n.418891/E, a favore di Trenitalia Spa 

nell’interesse della Società Ventura Spa; conferisce mandato al Presidente 

per la sottoscrizione del relativo atto, da trasmettere alla Banca Nazionale del 

Lavoro ai fini del perfezionamento della garanzia in parola, in conformità allo 

schema che viene allegato al presente verbale sotto la lettera C) e che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione.”. (Astenuto: BASO) 
 

6) “Vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 7 ottobre 

2015 concernente l’ipotesi di avviare sperimentalmente, nel corso dell’ultimo 

trimestre 2015, talune iniziative volte all’ottimizzazione ed alla valorizzazione 

dell’attività di assistenza prestata agli utenti in materia di tasse automobilistiche 

dagli Automobile Club e dalle Delegazioni AC; preso atto al riguardo dette 

iniziative sono finalizzate ad incentivare ed a valorizzare il particolare e 

qualificato impegno dedicato dalla rete AC alle attività di supporto ed assistenza 

prestate sul territorio a favore dei cittadini, anche attraverso un riconoscimento 

economico aggiuntivo per gli Automobile Club e per le Delegazioni rispetto a 

quello già previsto dal vigente “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia 

di tasse e tributi”, approvato con deliberazione dell’11 dicembre 2014 e 

successivamente modificato con deliberazione del 10 aprile 2015; preso atto, in 

particolare, che le iniziative in questione, da attivare in via sperimentale, nel 



corso dell’ultimo trimestre del corrente esercizio, si articolano come segue: - A) 

Valorizzazione dell’attività di assistenza presso gli AC: 1) Per gli AC delle 

Amministrazioni convenzionate con l’Ente si prevede di potenziare l’assistenza 

mediante apertura degli sportelli al pubblico in fascia oraria pomeridiana dalle 

ore 16,00 alle ore 18,00 e nella mattinata di sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

durante i periodi di esercizio delle campagne di recupero bonario o coattivo. 

L’iniziativa, da avviare sperimentalmente nel 2015 su n.2 Automobile Club, 

prevede il rimborso agli AC del costo orario del personale, comprensivo delle 

spese generali e delle componenti logistiche, che si aggiunge al corrispettivo 

già previsto per la definizione delle pratiche di assistenza, con un costo 

complessivo a carico dell’Ente stimato nell’importo massimo di €.100.000; 2) 

Per gli AC delle Amministrazioni non convenzionate con l’Ente si prevede di 

abilitare gli stessi alla trattazione delle pratiche di assistenza non lavorabili nei 

termini previsti dagli Uffici territoriali ACI. L’iniziativa, anche in questo caso da 

testare nel 2015 su n.2 Automobile Club, prevede il riconoscimento agli AC del 

corrispettivo per le pratiche di assistenza stabilito dal citato Disciplinare, senza 

che ciò comporti una spesa maggiore a carico dell’ACI di quella già prevista per 

l’attività di assistenza ordinaria; - B) Valorizzazione dell’attività di assistenza 

presso le Delegazioni: si prevede di riconoscere a tutte le Delegazioni una 

remunerazione per le riscossioni degli avvisi bonari o degli atti di accertamento 

effettuate nelle fasi di recupero bonario o coattivo, attribuendo alle Delegazioni 

stesse, a fronte di ciascuna delle suddette operazioni, un importo incrementale 

rispetto al corrispettivo attualmente riconosciuto per ogni tipologia di 

riscossione, quantificato nella misura massima unitaria di €.0,30, oltre IVA, con 

un costo complessivo per l’Ente stimato per l’anno 2015 nell’importo massimo 

di €.312.000; preso atto che le iniziative sperimentali in questione, in ordine alle 

quali è stato è stato acquisito il parere favorevole, per la parte di rispettiva 

competenza, della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza e 

dell’Avvocatura Generale dell’Ente, costituiscono peraltro un primo step di 

intervento di una serie di misure, allo stato in corso di studio, finalizzate a 

definire un percorso di valorizzazione e di miglioramento continuativo 

dell’assistenza ai cittadini e, in generale, dei servizi erogati sul territorio dalla 



rete AC in materia di tasse automobilistiche; considerato che l’operazione in 

parola è suscettibile di ottimizzare il servizio agli utenti in termini di ampliamento 

della ricettività e di ulteriore potenziamento della qualità delle prestazioni 

erogate; tenuto conto altresì che le iniziative in argomento sono volte a 

valorizzare il know how acquisito dalla rete AC ed assicurano il riconoscimento 

economico dei servizi di assistenza espletati dagli Automobile Club e dalle 

Delegazioni sulla base di modalità oggettive di sicuro riscontro delle prestazioni 

effettivamente erogate all’utenza; ritenuta l’iniziativa in linea con gli indirizzi 

strategici dell’Ente in materia di consolidamento delle funzioni e delle attività 

gestite nel campo delle tasse automobilistiche e di sviluppo di nuovi servizi a 

valore aggiunto a beneficio dell’utenza e delle Amministrazioni regionali e 

provinciali titolari del tributo; autorizza l’avvio sperimentale, nel corso dell’ultimo 

trimestre 2015, delle iniziative di valorizzazione dell’attività di assistenza 

prestata agli utenti in materia di tasse automobilistiche dagli Automobile Club e 

dalle Delegazioni AC, nei termini di cui in premessa ed in conformità alle 

modalità dettagliate nella nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 

7 ottobre 2015 che viene allegata al presente verbale sotto la lett. D) e che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il medesimo Servizio è 

incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 

deliberazione. La relativa spesa, pari all’importo complessivo di €.412.000, 

trova copertura sul Conto di costo n.410713003 “Assistenza all’utenza” del 

Budget di gestione assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche per 

l’anno 2015.”. 

 

7a) “Visto il Decreto del 2 dicembre 2014 con il quale il Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo ha conferito al Dott. Carlo Lastrucci, Presidente 

dell’AC di Alessandria, le funzioni di Commissario straordinario presso 

l’Automobile Club di Asti per un periodo di 12 mesi dalla data del medesimo 

decreto; preso atto che con il suddetto decreto ministeriale è stato affidato al 

Dott. Lastrucci il compito di espletare i necessari accertamenti e le verifiche 

volte alla ricognizione complessiva della situazione economico-finanziaria in 

essere presso il Sodalizio, con particolare riferimento alla verifica della 



sussistenza di condizioni tali da supportare un effettivo riequilibrio economico, 

patrimoniale e finanziario dell’AC di Asti, nonché di intraprendere iniziative 

finalizzate alla ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione dell’AC 

stesso; vista al riguardo la relazione trasmessa dal Dott. Carlo Lastrucci in 

ordine all’attività svolta ed alle misure adottate per ristabilire l’equilibrio di 

bilancio dell’AC di Asti e preso atto che nella medesima relazione il 

Commissario Straordinario ha rappresentato la necessità di una proroga della 

gestione commissariale onde completare le iniziative già avviate nella 

prospettiva di indire successivamente le procedure elettorali per la ricostituzione 

degli Organi di ordinaria amministrazione dell’AC o, in alternativa, di dar corso 

all’accorpamento mediante fusione per incorporazione dell’Automobile Club di 

Asti con altro AC limitrofo; ravvisata la necessità di portare a compimento le 

suddette iniziative in funzione del ripristino dei necessari presupposti per 

l’ordinario espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in condizione di piena 

regolarità amministrativa anche attraverso un eventuale progetto di 

aggregazione territoriale con altro Automobile Club; visti gli artt.18, lett.a), e 65 

dello Statuto; delibera di sottoporre, in via d’urgenza, all’Amministrazione 

vigilante la proposta di proroga della gestione commissariale in essere presso 

l’Automobile Club di Asti per un periodo non superiore a 6 mesi e conferisce 
mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa 

all’Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai 

sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale 

nella prima riunione utile.”. 
 

7b) “Visto il Decreto del 2 dicembre 2014 con il quale il Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo ha conferito all’Avv. Carlo Alessi, Presidente 

dell’AC di Caltanissetta, le funzioni di Commissario straordinario presso 

l’Automobile Club di Enna per un periodo di 12 mesi dalla data del medesimo 

decreto; preso atto che con il suddetto decreto è stato affidato all’Avv. Alessi il 

compito di garantire il ripristino delle condizioni per il risanamento economico-

patrimoniale e finanziario dell’AC di Enna, anche attraverso l’approntamento e 

la realizzazione di un progetto di riordino e di aggregazione territoriale con 



taluni Automobile Club della Regione Sicilia, fino alla ricostituzione 

dell’amministrazione ordinaria del Sodalizio; vista al riguardo la relazione 

trasmessa dall’Avv. Alessi in ordine agli accertamenti svolti ed alle misure 

adottate per ristabilire l’equilibrio di bilancio dell’AC di Enna e preso atto che 

nella medesima relazione il Commissario Straordinario ha rappresentato la 

necessità di una proroga della gestione commissariale onde completare le 

iniziative già avviate nella prospettiva di dar corso all’accorpamento mediante 

fusione per incorporazione dell’Automobile Club di Enna con il limitrofo AC di 

Caltanissetta; ravvisata la necessità di portare a compimento le suddette 

iniziative in funzione del ripristino dei necessari presupposti per l’ordinario 

espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in condizione di piena regolarità 

amministrativa anche attraverso l’aggregazione territoriale con altro Automobile 

Club; visti gli artt.18, lett. a), e 65 dello Statuto; delibera di sottoporre, in via 

d’urgenza, all’Amministrazione vigilante la proposta di proroga della gestione 

commissariale in essere presso l’Automobile Club di Enna per un periodo non 

superiore a 6 mesi e conferisce mandato al Presidente per la formale 

trasmissione della proposta stessa all’Amministrazione vigilante. La presente 

deliberazione sarà sottoposta, ai sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto, 

alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile.”. 

 

7c) “Visto il Decreto del 2 dicembre 2014 con il quale il Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo ha conferito al Dott. Giancarlo Pascal, Presidente 

dell’AC di Mantova, le funzioni di Commissario straordinario presso l’Automobile 

Club di Rovigo per un periodo di 12 mesi dalla data del medesimo decreto; 

preso atto che con il suddetto decreto ministeriale è stato affidato al Dott. 

Pascal il compito di espletare i necessari accertamenti e le verifiche volti alla 

ricognizione complessiva della situazione economico-finanziaria in essere 

presso il Sodalizio, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza di 

condizioni tali da supportare un effettivo riequilibrio economico, patrimoniale e 

finanziario dell’AC di Rovigo, nonché di intraprendere iniziative finalizzate alla 

ricostituzione degli Organi di ordinaria amministrazione dell’AC stesso; vista al 

riguardo la relazione trasmessa dal Dott. Pascal in ordine agli accertamenti 



svolti ed alle misure adottate per ristabilire l’equilibrio di bilancio dell’AC di 

Rovigo e preso atto che nella medesima relazione il Commissario Straordinario 

ha rappresentato la necessità di una proroga della gestione commissariale 

onde completare le iniziative già avviate nella prospettiva di indire 

successivamente le procedure elettorali per la ricostituzione degli Organi di 

ordinaria amministrazione dell’AC o, in alternativa, di dar corso 

all’accorpamento mediante fusione per incorporazione dell’Automobile Club di 

Rovigo con altro AC limitrofo; ravvisata la necessità di portare a compimento le 

suddette iniziative in funzione del ripristino dei necessari presupposti per 

l’ordinario espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in condizione di piena 

regolarità amministrativa anche attraverso un eventuale progetto di 

aggregazione territoriale con altro Automobile Club; visti gli artt.18, lett.a), e 65 

dello Statuto; delibera di sottoporre, in via d’urgenza, all’Amministrazione 

vigilante la proposta di proroga della gestione commissariale in essere presso 

l’Automobile Club di Rovigo per un periodo non superiore a 6 mesi e 

conferisce mandato al Presidente per la formale trasmissione della proposta 

stessa all’Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, 

ai sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio 

Generale nella prima riunione utile.”. 

 

 

7d) “Visto il Decreto del 2 dicembre 2014 con il quale il Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo ha conferito al Dott. Alessandro Cocconcelli, 

Presidente dell’AC di Parma, le funzioni di Commissario straordinario presso 

l’Automobile Club di Piacenza per un periodo di 12 mesi dalla data del 

medesimo decreto; preso atto che con il suddetto decreto ministeriale è stato 

affidato al Dott. Cocconcelli il compito di espletare i necessari accertamenti e le 

verifiche volti alla ricognizione complessiva della situazione economico-

finanziaria in essere presso il Sodalizio, con particolare riferimento alla verifica 

della sussistenza di condizioni tali da supportare un effettivo riequilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario dell’AC di Piacenza, nonché di 

intraprendere iniziative finalizzate alla ricostituzione degli Organi di ordinaria 



amministrazione dell’AC stesso; vista al riguardo la relazione trasmessa dal 

Dott. Cocconcelli in ordine agli accertamenti svolti ed alle misure adottate per 

ristabilire l’equilibrio di bilancio dell’AC di Piacenza e preso atto che nella 

medesima relazione il Commissario Straordinario ha rappresentato la necessità 

di una proroga della gestione commissariale onde completare le iniziative 

avviate e consolidare i risultati positivi già conseguiti nella prospettiva di indire 

successivamente le procedure elettorali per la ricostituzione degli Organi di 

ordinaria amministrazione dell’AC; ravvisata la necessità di portare a 

compimento le suddette iniziative in funzione del ripristino dei necessari 

presupposti per l’ordinario espletamento dei compiti statutari del Sodalizio in 

condizione di piena regolarità amministrativa onde ricondurre l’AC di Piacenza 

ad uno stato di ordinaria amministrazione; visti gli artt.18, lett.a), e 65 dello 

Statuto; delibera di sottoporre, in via d’urgenza, all’Amministrazione vigilante la 

proposta di proroga della gestione commissariale in essere presso l’Automobile 

Club di Piacenza per un periodo non superiore a 6 mesi e conferisce mandato 
al Presidente per la formale trasmissione della proposta stessa 

all’Amministrazione vigilante. La presente deliberazione sarà sottoposta, ai 

sensi del citato art.18, lett. a), dello Statuto, alla ratifica del Consiglio Generale 

nella prima riunione utile.”. 

 

BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni: 

 
1)“Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un 

potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili 

degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento 

stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio 

all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine 

alle Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2015 degli Automobile 

Club di Biella (1° provvedimento), Pescara (1° provvedimento) e Terni (1° 

provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle 



suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle 

osservazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare le 

Rimodulazioni del budget annuale per l’esercizio 2015 degli Automobile Club di 

Biella (1° provvedimento), Pescara (1° provvedimento) e Terni (1° 

provvedimento), con invito all’AC di Pescara ad acquisire l’attestazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti  di conformità al “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa” 

adottato dal Sodalizio.”. 

 

2) “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 aprile 2015 con la quale è 

stato approvato il Budget annuale 2015 dell’Automobile Club di Varese ad 

eccezione del Budget di tesoreria e con invito al Sodalizio alla conseguente 

rielaborazione del medesimo; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale 

Amministrazione e Finanza del 6 ottobre 2015 e preso atto di quanto ivi 

rappresentato; preso atto in particolare che l’AC di Varese, con nota del 17 

luglio 2015, ha trasmesso all’ACI la rielaborazione del Budget in questione e 

che, ad esito della relativa analisi, risultano venute meno le riserve a suo tempo 

formulate in merito al Budget medesimo; vista la proposta conseguentemente 

formulata dalla predetta Direzione in ordine all’approvazione del documento 

contabile in parola; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare, a 

parziale modifica ed integrazione della citata deliberazione del 10 aprile 2015, il 

Budget di tesoreria 2015 dell’AC di Varese così come rielaborato.”. 

 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'8 OTTOBRE 2015









ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'8 OTTOBRE 2015
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