
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2016 

 

Addì 10 del mese di novembre dell’anno duemilasedici alle ore 19,25 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia. 
 
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 

      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 

Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
Avv. Federico BENDINELLI  - Presidente dell’AC di Bologna 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Dott. Antonio COPPOLA   - Presidente dell’AC di Napoli 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Segretario: 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 
 

Assistono: 
 
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 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Ai sensi dell’art.17 dello Statuto, elegge 
all’unanimità per acclamazione, quali Vice Presidenti dell’ACI per il quadriennio 
2017 – 2020, il Sig. Ivan Franco CAPELLI, Presidente dell’AC di Milano, la 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Presidente dell’AC di Roma, ed il Prof. Piergiorgio 
RE, Presidente dell’AC di Torino.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota dell’Avvocatura dell’Ente dell’8 
novembre 2016, concernente un credito vantato dall’Automobile Club di Roma 
nei confronti dell’ACI, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, che con nota del 29 marzo 2016, il Presidente dell'AC di Roma ha 
formulato all’ACI la richiesta di versamento della somma di €.975.660,02, a 
seguito della cessione, da parte del Sodalizio in favore dell’Ente, di n.443.254 
azioni della Società Autoparcheggi SpA, pari al 26,07% del capitale sociale, 
cessione intervenuta in data 28 maggio 1993; preso atto che il relativo credito è 
stato contabilizzato nel bilancio dell’Automobile Club di Roma fin dall’esercizio 
1995; tenuto conto delle raccomandazioni allo stesso rivolte dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze nel corso delle proprie ispezioni presso il 
Sodalizio e, più di recente, anche dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC in 
ordine alla necessità di procedere alla definizione del credito in questione; 
preso atto che con nota del 26 maggio 2016, I'Automobile Club di Roma ha 
reiterato la richiesta di cui sopra; preso atto di quanto rappresentato dalla 
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con le note del 21 agosto 2015 e 
del 21 ottobre 2016, trasmesse all’Avvocatura dell’Ente anche ai fini degli 
accertamenti in ordine alla legittimità della richiesta di cui sopra da parte dell’AC 
di Roma; preso atto in particolare che le risultanze contabili evidenziano una 
quantificazione dell’importo in questione non coincidente con la somma 
richiesta dal Sodalizio; tenuto conto di quanto rappresentato dall’Avvocatura 
del’Ente in ordine alla legittimità della richiesta in argomento da parte dell’AC di 
Roma; ritenuto conseguentemente di aderire alla richiesta in parola anche in 
virtù del vincolo federativo che lega l’ACI agli Automobile Club nonché di quanto 
rappresentato al riguardo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC di Roma e dall’Avvocatura dell’ACI; 
aderisce alla richiesta formulata dall’Automobile Club di Roma in ordine al 
versamento dell’ammontare, corrispondente al credito dallo stesso vantato nei 
confronti dell’ACI, di cui in premessa; conferisce mandato alla Direzione 
Centrale Amministrazione e Finanza in ordine all’esatta definizione quantitativa 
dell’importo del versamento medesimo.”. (Astenuta: FUSCO) 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che, nell’ambito dei programmi 
triennali di riordino della gestione degli immobili detenuti dall’Ente, sono previsti 
interventi tesi alla valorizzazione del patrimonio immobiliare nonché alla 
razionalizzazione degli spazi e dei costi di gestione del patrimonio medesimo; 
preso atto, al riguardo, di quanto illustrato dal Segretario Generale in corso di 
seduta in merito alla possibilità di localizzare l’Ufficio territoriale ACI di Venezia 
e il locale Automobile Club all’interno di una medesima unità immobiliare; tenuto 
conto  che l’AC di Venezia ha formulato, a tale riguardo, la proposta di 
acquisizione di un immobile resosi disponibile in Venezia - Marghera, via Pasini;  
considerato che l’operazione in parola potrebbe determinare, da un lato,  la  
realizzazione di significative economie di spesa rispetto all’attuale e distinta 
localizzazione dell’Ufficio territoriale ACI di Venezia e del locale AC, dall’altro, il  
miglioramento dell’efficacia di accesso dell’utenza ai servizi erogati  a livello di 
Federazione,  rafforzando quindi  la visibilità della stessa in ambito territoriale; 
ravvisata, a tale proposito, la necessità  di procedere agli opportuni 
approfondimenti istruttori della proposta al fine di valutarne la fattibilità 
normativa, tecnica ed economica, nonché la rispondenza alle esigenze 
funzionali dell’Ufficio territoriale ACI di Venezia; 1) prende atto di quanto 
illustrato, in corso di seduta, in merito all’operazione di localizzazione dell’Ufficio 
territoriale ACI di Venezia e del locale Automobile Club all’interno di una 
medesima unità immobiliare; 2) conferisce mandato ai competenti Uffici di 
procedere alla preventiva istruttoria in merito all’operazione, finalizzata alla 
verifica della fattibilità normativa, tecnica e economica della stessa, tenuto 
conto delle esigenze funzionali dell’Ufficio territoriale ACI di Venezia, al fine 
della sottoposizione ai competenti Organi di una eventuale formale proposta.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che in data 1 novembre 2016 si è reso 
vacante il posto funzione di livello dirigenziale generale di Direttore della 
Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti; preso atto che 
l’Amministrazione ha assolto, ai sensi dell'art.19, comma 1 bis, del decreto 
legislativo n.165/2001 e smi e ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento di 
Organizzazione, gli obblighi di pubblicità dei posti vacanti; preso atto altresì che 
nel documento degli assetti organizzativi, pubblicato il 1 ottobre 2016 sul sito 
istituzionale e sul Portale di comunicazione interna ACI, è stata evidenziata la 
disponibilità del posto funzione vacante; considerato che per la specificità e la 
rilevanza delle competenze attribuite alla Direzione Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti, è necessario individuare un titolare dell’incarico in 
questione per garantire il puntuale ed efficiente presidio della funzione di 
rilevanza strategica per l’Ente; tenuto conto che non è pervenuta alcuna 
candidatura dai Dirigenti attualmente in servizio presso l’Automobile Club 
d’Italia o provenienti da altra Amministrazione e che non è stata rinvenuta nei 
ruoli dell’Amministrazione alcuna professionalità specifica a ricoprire il posto 
funzione di cui sopra; tenuto conto delle caratteristiche dell’incarico da conferire 
che richiedono, tra l’altro, esperienze e competenze specifiche in materia 
associativa e di gestione delle reti di vendita; visto l’art. 19 comma 6, del 
decreto legislativo 165/2001 e smi, recepito nel Regolamento di Organizzazione 
dell’Ente all’art. 16 comma 1; considerato che l’unica candidatura pervenuta è 
quella del Dott. Antonio Colitti, che ha già ricoperto, ai sensi dell’art. 19 comma 
6, del decreto legislativo 165/2001, l’incarico predetto fino a tutto il 31 ottobre 
2016; vista pertanto l’esperienza fin qui acquisita dal Dott. Antonio Colitti, 
evidenziata nel curriculum professionale allegato al verbale dell’odierna seduta 
sotto la lettera B); ritenuto che per il Dott. Antonio Colitti sussistono i 
presupposti professionali per ricoprire il posto di Direttore Centrale della 
Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti; considerato che 
sussistono – a oneri invariati - i presupposti di organico per procedere al 
conferimento dell’incarico, anche con riferimento alla percentuale stabilita 
dall’art. 16 comma 1 del vigente Regolamento di Organizzazione per le 
assunzioni dall’esterno relative ai Dirigenti di livello dirigenziale generale; su 
proposta del Presidente e sentito il Segretario Generale; delibera di conferire, 
al Dott. Antonio Colitti, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del decreto legislativo 
165/2001 e smi, l’incarico di livello dirigenziale generale, di durata triennale a 
far data dalla presente delibera, di Direttore Centrale della Direzione Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti. L’incarico sarà formalizzato, per gli 
aspetti economici, dal contratto individuale da stipulare con il Segretario 
Generale, che provvederà ad assegnare gli obiettivi annuali di performance 
organizzativa ed individuale da conseguire.”. 
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