DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2016
Addì 10 novembre duemilasedici, alle ore 17.55, presso la Sede
Centrale dell’Ente, Via Marsala n.8 - Roma, giusta avviso di convocazione
diramato dal Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, con lettera prot.
n.1708/16 del 7 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale
dell’Automobile Club d’Italia.
Sono presenti i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI

- Presidente dell’ACI

I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni:
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE , Presidente AC Torino; Geom. Eugenio
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; LOMBARDIA: Sig. Ivan Franco CAPELLI,
Presidente AC Milano; Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC Bergamo;
LIGURIA: Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Presidente AC Genova; EMILIA
ROMAGNA Avv. Federico BENDINELLI, Presidente AC Bologna; Sig. Carlo
PANTALEONI, Presidente AC Modena, Dott. Alessandro COCCONCELLI,
Presidente AC Parma; TOSCANA: Dott. Bernardo MENNINI, Presidente AC
Arezzo; Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC Firenze; Dott. Antonio
BRESCHI, Presidente AC Pistoia; UMBRIA:Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC
Perugia; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente AC Roma; Avv.
Innocenzo DE SANCTIS, Presidente AC Rieti; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI,
Presidente AC Chieti; MOLISE: Dott. Luigi DI MARZO, Presidente AC
Campobasso; CAMPANIA: Dott. Antonio COPPOLA, Presidente AC Napoli;
PUGLIA: Dott. Mario COLELLI, Presidente AC Brindisi; BASILICATA: Dott.
Salomone BEVILACQUA, Presidente AC Potenza; CALABRIA: Dott. Rocco
FARFAGLIA, Presidente AC Vibo Valentia; SICILIA: Avv. Carlo ALESSI,
Presidente AC Caltanissetta; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE,
Presidente AC Nuoro.
I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati:
Ing. Roberto MASTRANGELO

- Rappresentante dell’ANAS SpA

Sig. Simone CAPUANO

- Rappresentante della Federazione
Italiana Scuderie Automobilistiche
- FISA
- Rappresentante della Società
Incremento Automobilismo e Sport
- SIAS

Dott. Pietro Lorenzo ZANCHI

Dott. Paolo SESTI

- Rappresentante della Federazione
Motociclistica Italiana – FMI

Dott. Giovanni FORCINITI

- Rappresentante delle Regioni (Calabria)

Ing. Carlo CECCONI

- Rappresentante delle Regioni (Lazio)

Dott. Vincenzo ROSSI

- Rappresentante delle Regioni (Molise)

I Signori Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE

- Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti

Dott. Guido DEL BUE

- Revisore dei Conti effettivo

Prof. Claudio LENOCI

- Revisore dei Conti effettivo

Dott. Enrico SANSONE

- Revisore dei Conti effettivo

Dott. Marco MONTANARO

- Revisore dei Conti effettivo

Segretario:
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Risultano assenti:
Dott. Giuseppe BISOGNO

- Rappresentante del Ministero
dell’Interno

Arch. Maurizio VITELLI

- Rappresentante del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ing. Donato ARCIERI

- Rappresentante delle Regioni
(Basilicata)

Sig. Ettore VIERIN

- Presidente AC Aosta

Comm. Roberto PIZZININI

- Presidente AC Trento

Dott. Adriano BASO

- Presidente AC Verona

All’adozione della presente deliberazione non partecipa l’Avv. Carlo
ALESSI, Presidente dell’AC di Caltanissetta, in quanto allontanatosi
definitivamente dalla riunione.

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 18
ottobre 2016, concernente la situazione economico-finanziaria e patrimoniale
della Società controllata ACI Progei SpA, interamente partecipata dall'ACI, e
preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che la Società in
parola, con nota del 16 settembre 2016, ha formulato all’ACI la richiesta di
apporto in conto capitale di complessivi €.14.597.385, di cui €.11.597.385
tramite conversione di debiti verso l’Ente e €.3.000.000 mediante versamenti
effettivi; preso atto altresì che l’iniziativa è volta a supportare la stessa Società
ai fini del riequilibrio della relativa situazione di criticità finanziaria determinatasi
a seguito della realizzazione di talune operazioni immobiliari, nel quadro del
programma di spin-off intrapreso dall’Ente, giusta deliberazione del 1° febbraio
2011, nonché di altre acquisizioni immobiliari effettuate dalla Società medesima
attingendo a fonti di finanziamento a breve termine stante l’impossibilita di
attivare mutui di lunga durata; preso atto al riguardo dell’analisi relativa al
Bilancio di esercizio 2015 concernente la situazione economica, finanziaria e
patrimoniale della Società, così come dettagliata nella predetta nota del 18
ottobre 2016; preso atto, in particolare, che dall’analisi in parola risulta, tra
l’altro, che la copertura finanziaria degli investimenti fissi effettuati dalla Società
in questione è avvenuta, nel tempo, non solo attraverso il capitale proprio e le
passività consolidate, ma con il consistente ricorso a passività correnti; tenuto
conto che il richiesto rafforzamento dei mezzi propri è volto al riequilibrio del
rapporto fonti/impieghi nonché alla riduzione dell’esposizione debitoria a breve
termine della Società nei confronti degli istituti di credito con conseguente
riduzione del rischio di revoca dei relativi affidamenti ed il beneficio di minori
interessi passivi; preso atto infine che la Società presenta, negli esercizi 2015 e
2014, risultati operativi positivi rispettivamente pari a circa €.2,7 milioni e circa
€.3,2 milioni nonché utili rispettivamente pari a circa €.2,1 milioni e circa €.0,4
milioni; preso atto della proposta formulata dalla stessa Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza concernente l’apporto in conto capitale alla Società
di €.14.597.385, di cui €.11.597.385 tramite compensazione finanziaria con
debiti correnti della stessa nei confronti dell’ACI, derivanti dalle predette
operazioni di spin off immobiliare, e €.3.000.000 mediante versamento alla
Società finalizzato alla riduzione di pari importo dell’indebitamento a breve
termine in essere nei confronti degli istituti di credito; ritenuta l’opportunità che
la predetta operazione, in linea con le raccomandazioni formulate dal Collegio
dei Revisori dei Conti, abbia luogo secondo le seguenti modalità: - il
finanziamento in conto capitale di €. 3.000.000 dovrà essere utilizzato dalla
Società unicamente per la stabile riduzione del livello degli affidamenti bancari
in essere e dei relativi utilizzi; detto versamento non potrà essere in alcun modo
utilizzato a copertura di perdite di esercizio della Società; - l’apporto al
patrimonio netto della Società medesima di €.11.597.385 dovrà essere eseguito
tramite compensazione finanziaria con corrispondenti debiti della Società
stessa verso l’ACI; preso atto, al riguardo, che, con deliberazione adottata nella
seduta del 26 ottobre 2016, l’Assemblea ha approvato il terzo provvedimento di
rimodulazione del Budget annuale 2016 volto, tra l’altro, ad assicurare la
copertura dell’operazione in parola; ritenuto l’interesse dell’Ente al

perseguimento di condizioni di equilibrio finanziario della Società, in
considerazione del ruolo che la stessa è chiamata a svolgere relativamente alla
gestione ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ACI; ritenuto
conseguentemente di corrispondere alla richiesta della stessa Società;
autorizza l’apporto in conto capitale alla Società ACI Progei SpA dell’importo
complessivo di €.14.597.385, di cui €.11.597.385 tramite compensazione
finanziaria con debiti correnti della stessa nei confronti dell’ACI, derivanti dalle
predette operazioni di spin off immobiliare, e €.3.000.000 mediante versamento
alla Società finalizzato esclusivamente alla stabile riduzione del livello degli
affidamenti bancari in essere e dei relativi utilizzi; detto versamento non potrà
essere in alcun modo utilizzato a copertura di perdite di esercizio della Società.
La relativa spesa trova copertura nel budget degli investimenti alla voce
“Immobilizzazioni finanziarie” del budget annuale 2016.”. (Astenuti:
CANEVELLO E TATOZZI).
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IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 18
ottobre 2016, concernente la Società controllata ACI Vallelunga SpA,
partecipata dall'ACI nella misura del 99,98%, e preso atto di quanto ivi
rappresentato; preso atto in particolare che la Società in parola, con nota del 5
luglio 2016, ha rappresentato la necessità di avviare, nell’ambito del relativo
Piano Strategico elaborato per il periodo 2016-2019, taluni investimenti al fine di
realizzare importanti interventi di ammodernamento ed ampliamento delle
strutture dell'Autodromo e delle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi il
completamento della messa in sicurezza dell’Autodromo nonché l’offerta di
nuove attività; preso atto inoltre che la Società non dispone di una struttura
patrimoniale e finanziaria adeguata per poter sostenere con fondi propri gli
investimenti in questione, né sussiste la possibilità di ricorso a capitale di terzi
per effetto dell’esposizione debitoria della stessa nei confronti degli istituti di
credito; preso atto che, conseguentemente, ACI Vallelunga, a seguito di
successiva revisione del piano di investimenti inizialmente proposto, con nota
dell’8 settembre 2016 ha formulato all’ACI la richiesta di un versamento in conto
capitale da parte dei Soci dell’importo complessivo di €.9.500.000; preso atto
che contestualmente, al fine di assicurare l’equilibrio tra impieghi e fonti del
proprio bilancio, la Società ha formulato la richiesta di conversione a patrimonio
netto della quota residua del finanziamento erogato dall’ACI, giusta delibera del
Consiglio Generale del 23 luglio 2003; preso atto che, allo stato, l’importo
residuo di tale finanziamento risulta pari a €.2.315.555,79; preso atto della
proposta al riguardo formulata dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione
e Finanza concernente l’apporto al patrimonio netto della Società controllata
ACI Vallelunga Spa dell’importo complessivo €.11.813.192,68, corrispondente
alla partecipazione nella misura del 99,98% dell’ACI al capitale sociale della
stessa Società, secondo le seguenti modalità: - conversione, da effettuarsi
tramite compensazione finanziaria, in apporto al patrimonio netto della Società
dell’importo residuo di €.2.315.555,79 del finanziamento iniziale di cui sopra; versamento in conto capitale alla stessa Società della restante somma di €.
9.497.636,89, fino a concorrenza dell’importo complessivo di €.11.813.192,68;
ritenuta l’opportunità che la predetta operazione, in linea con le
raccomandazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, abbia luogo
secondo le seguenti modalità: - il finanziamento in conto capitale sia
subordinato alla presentazione, da parte della Società, di un forecast relativo
all’esercizio 2016 che dia dimostrazione dell’equilibrio economico della Società
e di un piano industriale per il prossimo triennio (2017/2019) approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società medesima e asseverato da primaria
società di revisione che evidenzi il mantenimento dell’equilibrio economico e la
crescita dei volumi di attività nel periodo considerato; - l’apporto in conto
capitale dovrà essere versato dall’Ente in un conto corrente dedicato della
Società i cui utilizzi, finalizzati alla realizzazione degli investimenti indicati nel
piano, dovranno essere debitamente rendicontati; il suddetto apporto non dovrà

essere in alcun modo destinato a copertura di perdite di esercizio della Società;
preso atto della versione aggiornata del Piano Strategico della Società per il
periodo 2016-2019 e dei connessi documenti concernenti gli interventi previsti e
la quantificazione dei relativi investimenti, nonché le nuove attività finalizzate ad
ampliare l’attuale portafoglio di servizi offerti, allegati alla predetta nota della
Direzione competente del 18 ottobre 2016; tenuto conto che il programma di
sviluppo è volto a rendere profittevole e sostenibile nel medio/lungo termine il
modello di sviluppo della Società nonché a completare la messa in sicurezza
dell’Autodromo; visto il business plan della Società con particolare riferimento
alla relativa documentazione contabile concernente, tra l’altro, i risultati
economici e finanziari relativi al secondo trimestre dell’esercizio in corso; preso
atto che, con deliberazione adottata nella seduta del 26 ottobre 2016,
l’Assemblea ha approvato il terzo provvedimento di rimodulazione del Budget
annuale 2016 volto, tra l’altro, ad assicurare la copertura dell’operazione in
parola; ritenuto l’interesse dell’Ente a supportare i piani di sviluppo della
Società, la cui attività concorre al perseguimento dei fini istituzionali dell’ACI in
materia di sport automobilistico e di sicurezza stradale; ritenuto
conseguentemente di corrispondere alla predetta richiesta da parte della
Società; autorizza l’apporto al patrimonio netto della Società controllata ACI
Vallelunga Spa dell’importo complessivo €.11.813.192,68, corrispondente alla
partecipazione, nella misura del 99,98%, dell’ACI al capitale sociale della
stessa Società secondo le seguenti modalità: - conversione, tramite
compensazione finanziaria, in apporto al patrimonio netto della Società
dell’importo residuo di €.2.315.555,79 del finanziamento iniziale di cui in
premessa; - versamento in conto capitale alla stessa Società della restante
somma di €. 9.497.636,89, fino a concorrenza del predetto importo complessivo
di €.11.813.192,68, al fine di realizzare gli interventi di cui in premessa. La
presente autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte della
Società, di un forecast relativo all’esercizio 2016 che dia dimostrazione
dell’equilibrio economico della Società e di un piano industriale per il prossimo
triennio (2017/2019) approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
medesima e asseverato da primaria società di revisione che evidenzi il
mantenimento dell’equilibrio economico e la crescita dei volumi di attività nel
periodo considerato. Con riguardo alla modalità di esecuzione della presente
deliberazione, l’apporto in conto capitale, per la parte di €. 9.497.636,89, dovrà
essere versato dall’Ente in un conto corrente dedicato della Società i cui utilizzi,
finalizzati alla realizzazione degli investimenti indicati nel piano, dovranno
essere debitamente rendicontati; il suddetto apporto non dovrà essere in alcun
modo destinato a copertura di perdite di esercizio della Società. La spesa
complessiva trova copertura nel budget degli investimenti alla voce
“Immobilizzazioni finanziarie” del budget annuale 2016 dell’Ente.”. (Astenuti:
CAMPI e COLELLI).
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All’adozione della presente deliberazione non partecipano il Prof.
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, e l’Avv. Carlo ALESSI,
Presidente dell’AC di Caltanissetta, in quanto allontanatisi definitivamente
dalla riunione.

IL CONSIGLIO GENERALE: Adotta la seguente deliberazione:
“Preso atto che, con deliberazione adottata nella riunione del 15 marzo 2016, è
stato autorizzato l’affidamento alla Società in house ACI Informatica Spa, ai
sensi della Convenzione in essere tra l’ACI e la stessa Società, dell’incarico di
realizzazionedi una campagna di comunicazione strategica dell’Ente per l’anno
2016, volta a promuovere l’immagine dell’Ente presso la collettività e gli
interlocutori istituzionali, migliorandone la visibilità e recuperando una corretta
percezione del ruolo dell’Ente stesso; preso atto dell’impegno e delle attività
svolte dall’ACI, in collaborazione con il Dipartimento per la Protezione Civile, a
seguito dei vari eventi sismici che dal mese di agosto 2016 hanno colpito
numerose località del Centro Italia; vista al riguardo la nota della Direzione
Presidenza e Segreteria Generale dell’8 novembre 2016 e preso atto di quanto
ivi rappresentato; preso atto in particolare che, nell’ambito della predetta
campagna di comunicazione è stata ipotizzata dalla Presidenza, coerentemente
con le finalità della campagna stessa ed in una logica di responsabilità sociale
da sviluppare a livello di corporate, l’organizzazione di un evento a scopo
benefico finalizzato alla raccolta di fondi da destinare a favore delle popolazioni
coinvolte dagli eventi sismici in parola; tenuto conto che detto evento benefico è
stato individuato nell’organizzazione, in prossimità delle festività natalizie, di
una cena di solidarietà, nella quale coinvolgere un numero di partecipanti
compreso tra le 300 e le 400 persone in rappresentanza di istituzioni,
associazioni, aziende ed ogni altro soggetto, pubblico o privato, disponibile ad
impegnarsi, anche economicamente, per tali finalità benefiche; preso atto altresì
che, in osservanza al principio di invarianza della spesa, sono state individuate
economie nel Budget 2016, tali da garantire la capienza dei costi previsti per la
realizzazione dell’iniziativa medesima, quantificati nell’importo complessivo
massimo di €.145.000, oltre IVA; ravvisata la necessità, in linea con le
raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente in corso
di seduta, che la destinazione dei fondi così acquisiti sia finalizzata alla
realizzazione di interventi ed attività coerenti e pertinenti con gli ambiti
istituzionali e con le finalità statutarie dell’ACI; autorizza, ad integrazione della
richiamata deliberazione del 15 marzo 2016, l’affidamento alla Società ACI
Informatica Spa, ai sensi della vigente Convenzione, dell’incarico di organizzare
un evento a scopo benefico, secondo le modalità di massima di cui in
premessa, finalizzato alla raccolta di fondi da devolvere a favore delle
popolazioni coinvolte dai recenti eventi sismici nel Centro Italia per la
realizzazione di iniziative ed attività coerenti e pertinenti con gli scopi
istituzionali e con le finalità statutarie dell’ACI. La relativa spesa, per un importo
massimo di €.145.000, oltre IVA, troverà copertura sull’apposito Conto
410719002 “Attività promozionale ed iniziative di comunicazione” gestito dalla
Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati, da
incrementare con il provvedimento di riclassificazione del budget relativo
all’esercizio 2016, che sarà adottato da parte del Segretario Generale, ai sensi
dell’art.13, comma 5, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.”.
(Astenuto: STICCHI DAMIANI)

