
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 
 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 17 dicembre 2013, con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 
agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, 
n.125, il "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 
razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI", successivamente 
modificato con deliberazione del 22 luglio 2015; preso atto che il Regolamento 
in parola ha vigenza triennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
ravvisata pertanto la necessità di adottare il nuovo Regolamento per il triennio 
2017 – 2019; vista al riguardo la nota a firma congiunta del 12 dicembre 2016 
delle Direzioni Centrali Risorse Umane ed Amministrazione e Finanza, 
concernente la proposta del nuovo testo di Regolamento; preso atto, peraltro, 
di quanto rappresentato in corso di seduta in ordine all’eventualità di prevedere 
una rivisitazione dei vincoli riferiti alle spese per attività sportive; tenuto conto 
della valenza strategica che l’attività sportiva riveste per l’ACI; ritenuto 
conseguentemente di approvare il Regolamento di cui al citato nuovo testo e di 
valutare, contestualmente, la fattibilità dell’ipotesi di rivisitazione dei vincoli 
riferiti alle spese per attività sportive, conferendo a tal fine mandato al Comitato 
Esecutivo; visto l'art. 15 dello Statuto; sentiti il Segretario Generale ed il 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’ACI; approva, ai sensi dell'art.2, comma 2 
bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l’adeguamento ai principi 
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI per il triennio 
2017 – 2019”, nel testo riportato in allegato al presente verbale sotto la lett.A) 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione e conferisce 
mandato al Comitato Esecutivo di valutare la fattibilità dell’ipotesi di 
rivisitazione dei vincoli riferiti alle spese per attività sportive. Conferisce infine 
mandato al Presidente ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione 
di carattere formale al testo che dovesse rendersi necessaria, anche in 
relazione all’eventuale pronuncia del Comitato Esecutivo in ordine alla fattibilità 
dell’ipotesi di rivisitazione dei vincoli riferiti alle spese per attività sportive, 
nonché ai fini della trasmissione del Regolamento stesso alle Amministrazioni 
vigilanti.”. 
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IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Visto il vigente Ordinamento dei Servizi dell’Ente, approvato con deliberazioni 
adottate nelle sedute del 26 marzo 2013, del 10 aprile 2013, del 24 luglio 2013 
e del 22 luglio 2015; preso atto che la legge  n.124/2015, c.d. “Riforma Madia”, 
nelle sue declinazioni attuative porterà presumibilmente a regime la disciplina 
del pubblico impiego e della dirigenza; vista la deliberazione adottata nella 
riunione del 30 ottobre 2013, con la quale è stata approvata la dotazione 
organica della Dirigenza, oltre che delle Aree, ed è stato conseguentemente 
definito un nuovo disegno degli assetti delle strutture centrali e periferiche 
dell’Ente; ravvisata la necessità di procedere con un primo intervento che, 
nell’ambito di una più ampia rivisitazione degli assetti dell’Ente, interesserà in 
questa fase gli Automobile Club e la relativa classificazione nei livelli dirigenziali 
e non, anche alla luce dei mutamenti dei contesti socio-economici degli ultimi 
tre anni che hanno influenzato l’andamento degli Enti Federati; vista la 
deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella riunione del 10 luglio 2007, 
con la quale sono stati approvati i criteri di pesatura; informate le 
Organizzazioni sindacali rappresentative; tenuto conto che la riclassificazione 
non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente; su proposta del Segretario Generale; 
approva, a parziale modifica del vigente Ordinamento dei Servizi dell’Ente, così 
come approvato con le deliberazioni del 26 marzo 2013, del 10 aprile 2013, del 
24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 di cui in premessa, e quale primo intervento 
organizzativo, la riclassificazione degli Automobile Club di livello dirigenziale 
non generale e di livello non dirigenziale. Il vigente Ordinamento dei Servizi 
pertanto viene modificato alla pagina relativa alla “Descrizione sintetica assetto 
periferico – A) Automobile Club”, in conformità al testo allegato al presente 
verbale sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. La competente Direzione Risorse Umane è incaricata di dare 
seguito all’attuazione della presente delibera, che assume efficacia dal 1° 
gennaio 2017, tenuto conto degli effetti applicativi sugli incarichi dirigenziali in 
occasione delle relative attuali scadenze.”. 
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IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Visto l’attuale Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
dell’ACI, adottato con deliberazioni del 15 dicembre 2010, del 30 dicembre 
2010 e 19 luglio 2011, ai sensi del decreto legislativo n.150/2009; visto l’art.2, 
comma 2bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125; vista la relazione predisposta 
dalla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione del 9 dicembre 2016 
e preso atto di quanto ivi rappresentato; ritenuto che il sistema vigente richiede 
un fisiologico aggiornamento, in relazione alle modifiche organizzative ed 
ordinamentali nel frattempo intervenute nell’ambito dell’Ente, nonché 
relativamente alla misurazione e valutazione della performance del personale 
delle aree, in linea con le attività gestionali e progettuali in essere e con i relativi 
processi di lavoro, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento della 
performance organizzativa ed individuale e la crescita e la valorizzazione delle 
professionalità esistenti; ritenuto di procedere a detti interventi di 
aggiornamento, fatta salva la successiva rivisitazione del sistema, alla luce dei 
processi di riordino previsti relativamente alla disciplina della dirigenza e del 
personale della pubblica amministrazione  e dei connessi sistemi di misurazione 
e valutazione della performance, per effetto dei decreti legislativi di attuazione 
della legge delega n.124 del 7 agosto 2015 recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in corso di 
definizione; visto il testo delle modifiche ed integrazioni proposte dalla Direzione 
centrale Risorse Umane e Organizzazione al vigente documento “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’ACI”; approva le modifiche e 
le integrazioni al vigente documento “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance dell’ACI”, nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.C) 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”. 
  



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 
 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, approvato con 
deliberazione del 18 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere in 
data 8 novembre 1999, 13 luglio 2000, 11 luglio 2001, 17 ottobre 2001, 4 luglio 
2002, 29 ottobre 2002, 16 maggio 2006, del 24 luglio 2014 e del 28 gennaio 
2016, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; visto l’art.2, comma 2bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n.101, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125; vista la nota 
della Direzione Centrale Risorse Umane del 2 dicembre 2016 e preso atto delle 
proposte di modifica al Regolamento dalla stessa formulate; preso atto in 
particolare che la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede 
l’emanazione di decreti legislativi volti al riordino della dirigenza pubblica, 
decreti attuativi, allo stato, non ancora emanati; ritenuto, nelle more 
dell’adozione di detti decreti legislativi, ed in linea con i principi desumibili dalla 
legge di riforma della P.A. e del ruolo dirigenziale pubblico, e fatti salvi i 
successivi adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore di detti decreti, di 
apportare al testo vigente alcune modifiche ed integrazioni all’art.6, in tema di 
conferimento dell’incarico di Segretario Generale, nonché agli artt.12,13 e 14 in 
materia di natura, requisiti e durata degli incarichi dirigenziali, di norme generali 
sul conferimento degli incarichi dirigenziali e di procedura di conferimento degli 
incarichi stessi; visto l’art. 15 lett. o) dello Statuto; informate le Organizzazioni 
sindacali; approva: le modifiche agli articoli agli artt. 6,12,13 e 14 del vigente 
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, in conformità al testo che viene 
allegato al verbale della seduta sotto la lett. D) e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. Le predette modifiche entreranno in 
vigore dal 1° gennaio 2017.”. 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 

 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale 
è stata approvata la nuova Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Informatica – 
Società in house partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale 
sociale - volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di 
progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva 
ACI, che la stessa ACI Informatica sarà chiamata a prestare nell’interesse 
dell’Ente; vista al riguardo la nota del Servizio Sistemi Informativi del 2 
dicembre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, dell’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea dell’ACI nella 
riunione del 26 ottobre 2016 del Budget di gestione per l’esercizio 2017, nonché 
dell’intervenuta definizione dei piani di massima relativi alle attività che ACI 
Informatica, nel corso dello stesso anno 2017, dovrà attuare per la 
progettazione e la realizzazione dei processi automatizzati ai fini del corretto 
funzionamento e sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente; preso atto, altresì, 
che tali attività, pianificate in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi strategici 
dell’ACI ed elaborate in linea con i piani e programmi indicati nel “Piano della 
performance dell’ACI”, nonché in accordo con le Direzioni, gli Uffici utenti e con 
la Società ACI Informatica, si riferiscono, in particolare, alla conduzione 
funzionale e alla gestione delle applicazioni, alla conduzione operativa e 
all’assistenza sistematica delle infrastrutture ICT centrali e periferiche, ai servizi 
professionali specialistici a supporto dell’Ente, a servizi non informatici, a servizi 
per la gestione della Rete ACI, nonché alla MEV - Major release ed allo 
sviluppo di nuove funzioni ed applicazioni; tenuto conto che la Convenzione 
medesima prevede il riconoscimento alla Società ACI Informatica, a titolo di 
rimborso dei costi sostenuti, di quanto economicamente necessario a garantire 
l’espletamento delle attività dalla stessa svolte a favore e nell’interesse dell’ACI; 
vista la proposta formulata dal Servizio Sistemi Informativi concernente la 
richiesta di autorizzazione alla spesa per le attività di gestione e di sviluppo dei 
processi automatizzati che la Società sarà chiamata a rendere all’ACI per l’anno 
2017, spesa quantificata, in relazione alle connesse ripartizioni tra le diverse 
tipologie di prestazioni e tra i competenti conti di costo del budget 2017, 
nell’importo complessivo massimo di €.62.067.526, oltre IVA, per le parti su cui 
dovuta; tenuto conto che la proposta formulata dal predetto Servizio scaturisce 
da un’analisi delle caratteristiche dei servizi offerti dalla Società stessa in 
relazione agli obiettivi istituzionali dell’Ente e della Federazione nel suo 
complesso, alla luce di quanto previsto dall’art.192, 2° comma, del decreto 
legislativo n. 50/2016; tenuto conto in particolare che il competente Servizio 
rappresenta che: - i servizi da erogare nell’anno 2017, si inquadrano nell’ambito 
di un affidamento ad una Società in house,  in forza della predetta Convenzione 
in vigore dal 1° gennaio 2015, e l’autorizzazione alla spesa per il medesimo 
anno 2017 costituisce il presupposto necessario per l’attuazione di un’annualità 
della stessa Convenzione, a garanzia della continuità e del funzionamento dei 
servizi erogati all’Ente ed alla Federazione; - nei confronti di ACI Informatica 
permangono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, per gli affidamenti diretti 



alle Società in house, e che pertanto ogni anno va assicurato l’equilibrio 
economico-finanziario della gestione delle prestazioni  affidate alla stessa 
Società, la quale, per obbligo contrattuale, deve operare adottando criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità e che non risultano modificate le ragioni di 
natura tecnica-economica ed organizzativa alla base della citata Convenzione; - 
i servizi richiesti alla Società in parola, per le caratteristiche degli ambiti 
operativi (PRA, Tasse, Soci) continuano ad essere connotati da una forte 
specializzazione e peculiarità, tali da rendere molti di essi di fatto infungibili, in 
un quadro altamente qualificato e caratterizzato dalla massima flessibilità 
gestionale; considerato infine che, alla luce di quanto parimenti rappresentato 
dal Servizio proponente, al fine di migliorare  ulteriormente il processo interno di 
valutazione, è stato avviato un percorso che, attraverso la collaborazione di un 
Advisor, porterà ad un più articolato esame della congruità dei servizi richiesti 
alle società in house, in rapporto ai criteri indicati dal citato art. 192 del decreto 
legislativo n. 50/2016; ritenuto conseguentemente di riconoscere alla Società 
ACI Informatica il sopraindicato importo massimo, per garantire l’equilibrio 
economico - finanziario quale presupposto necessario a continuare ad 
assicurare, anche nel corso dell’annualità 2017 della vigente Convenzione, la 
continuità nella gestione delle prestazioni affidate dall’Ente alla stessa Società; 
autorizza, ai sensi della vigente Convenzione, il riconoscimento alla Società 
ACI Informatica di un importo complessivo massimo pari a €.62.067.526, oltre 
IVA, per la parte su cui dovuta, a titolo di rimborso dei costi che la Società 
sosterrà per le attività di progettazione e di realizzazione dei processi 
automatizzati ai fini del corretto funzionamento dei sistemi informativi dell’Ente, 
che la Società stessa renderà all’Ente in ossequio agli obiettivi ed ai piani di 
attività gestiti dal Servizio Sistemi Informativi per l’anno 2017. La relativa spesa, 
così come ripartita in conformità al prospetto allegato al presente verbale sotto 
la lett.E) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, trova 
copertura nel Budget annuale per l’esercizio 2017, rispettivamente, per l’importo 
di €.52.880.019, oltre IVA per la parte su cui dovuta, nel conto n.4107 “Spese 
per prestazioni e servizi”, e per l’importo di €.9.187.507, oltre IVA per la parte su 
cui dovuta, nel conto n.1210 “Immobilizzazioni immateriali”. Il pagamento alla 
Società ACI Informatica avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, con 
periodicità trimestrale e previa presentazione delle fatture emesse, ad esito 
della verifica in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo afferenti alle attività 
svolte ed al loro stato di avanzamento.”. (Astenuto Sticchi Damiani). 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 

 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Viste le note del Servizio Sistemi Informativi del 2 e 9 dicembre 2016 
concernenti la richiesta di stipulare un Accordo di collaborazione tra l’ACI, 
l’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
SpA al fine di condividere attività, competenze, organizzazione e risorse 
tecnologiche, per realizzare un insieme di autonomi progetti, rispondenti 
all’obiettivo di contribuire alla rapida realizzazione del processo di 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto che le parti medesime hanno elaborato un testo di 
Accordo, avente validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, 
in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, 
nel quale vengono disciplinati i contenuti, le rispettive spettanze e le modalità di 
coordinamento tra le Amministrazioni, in cui ognuna pone al servizio dell’altra le 
proprie strutture tecnologiche e le proprie competenze; preso atto altresì che 
l’Accordo in parola prevede: - creazione di sinergie operative tra le parti 
coinvolte mediante l’utilizzo delle infrastrutture fisiche, infrastrutture immateriali, 
ambiti di business verticali e interfacce tra le diverse componenti; - l’istituzione 
di un Comitato paritetico, composto da due rappresentanti dell’ACI e da due 
rappresentanti per ogni Amministrazione Pubblica, cui compete l’indirizzo ed il 
monitoraggio delle attività, la condivisione dei progetti, l’esame delle 
Convenzioni e la predisposizione di relazioni periodiche sull’andamento 
dell’iniziativa; - possibilità di adesione per altre Amministrazioni; - gestione dei 
singoli rapporti operativi demandata a singole Convenzioni esecutive; preso atto 
inoltre che l’ACI si avvarrà di ACI Informatica Spa, quale Società in house 
dell’Ente, ai fini della realizzazione delle attività operativo-gestionali; 
considerato che l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni prevede espressamente la possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi al fine di disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; considerato che 
l’intesa in parola rientra tra gli Accordi esclusi dalle direttive in materia di appalti, 
in linea con quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del citato decreto legislativo e 
del parere del Consiglio di Stato, seconda sezione, n. 1178 del 22 aprile 2015; 
preso atto infine che, relativamente agli aspetti economici, l’Accordo stesso non 
comporta allo stato oneri economici a carico delle parti, salvo quelli derivanti  
dall’attuazione delle successive singole Convenzioni Esecutive; tenuto conto 
che la proficua collaborazione tra l’Ente, l’AGID e l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato SpA è in linea con gli obiettivi strategici definiti dagli Organi di 
consolidamento e sviluppo delle funzioni e delle attività inerenti il sistema 
informativo dell’Ente, attraverso un costante processo di efficientamento e 
miglioramento qualitativo e la definizione di proposte e soluzioni complessive di 
razionalizzazione e di semplificazione dei servizi in linea con l’evoluzione 
normativa, l’esigenza dell’utenza ed i principi di modernizzazione della P.A. 
digitale; ritenuto conseguentemente di autorizzare la stipula dell’Accordo di 
collaborazione in parola; autorizza, per i motivi di cui alle premesse, la stipula 
dell’Accordo di collaborazione tra l’ACI, AGID – Agenzia per l’Italia Digitale e 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, avente durata triennale, in 



conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale della seduta sotto la 
lett. F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
conferisce mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della relativa 
sottoscrizione, nonché con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di 
carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento 
dell’atto medesimo.”. 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 

 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale 
è stata approvata la nuova Convenzione tra l’ACI e la Società ACI Informatica – 
Società in house partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale 
sociale - volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di 
progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente e dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva 
ACI, che la stessa ACI Informatica sarà chiamata a prestare nell’interesse 
dell’ACI; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti del 7 dicembre 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto, in particolare, che la citata Convenzione disciplina le 
attività di gestione e sviluppo della rete ACI in termini di presidio delle iniziative 
di sviluppo e promozione dell’associazionismo oltre che di fidelizzazione della 
compagine associativa; preso atto che in ordine a dette attività ACI Informatica, 
ai sensi dell’art. 4 - paragrafo 3 della Convenzione medesima, sottopone 
all’approvazione dell’Ente, all’inizio di ciascun esercizio, un budget economico-
previsionale strutturato per attività e progetti da svolgere nell’annualità di 
riferimento riportante l’indicazione dei relativi costi previsti; preso atto, in 
particolare, che, a fronte della stima previsionale formulata da ACI Informatica 
per l’anno 2017, la competente Direzione, in linea con l’ammontare del budget 
di gestione assegnato alla stessa per l’anno 2017, propone il riconoscimento 
alla Società medesima dell’importo massimo complessivo di €.4.790.755,70, 
oltre IVA per la parte su cui dovuta, a titolo di rimborso delle prestazioni per 
servizi di marketing e supporto alla rete distributiva ACI che la Società stessa 
sarà chiamata a svolgere in favore dell’Ente in coerenza con i piani ed i 
programmi relativi alla campagna sociale 2017; preso atto che detto importo 
complessivo è ripartito come segue: - A) €.3.108.119,67, oltre IVA per la parte 
su cui dovuta, per i Servizi di supporto Gestione Rete Federazione che 
comprende anche i costi relativi all’organizzazione ed alla gestione delle 
iniziative congiunte ACI-SARA, quantificati nella somma di €.421.000; - B) 
€.1.682.636,03, oltre IVA, per la parte su cui dovuta, per costi di marketing 
comprensivi di spese tipografiche, materiale pubblicitario, spese postali e 
mailing, attività promozionali e spese per organizzazione eventi; considerato 
inoltre che le attività di esecuzione dei servizi di progettazione, realizzazione e 
conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell’Ente e dei servizi di 
marketing e di supporto alla rete distributiva dell’ACI si inquadrano nell’ambito 
di un affidamento ad una Società in house, avvenuto in forza della predetta 
Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2015 e che detti servizi sono funzionali ed 
indispensabili al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente; considerato 
altresì che il supporto operativo garantito dalla Società all’ACI tramite la 
struttura Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti si 
concretizza nel presidio continuativo delle iniziative commerciali poste in essere 
dagli AC territoriali e dalle Delegazioni di competenza, nello sviluppo delle 
iniziative di fidelizzazione più efficaci in ordine al mantenimento del portafoglio 
associativo, nella promozione dei prodotti e servizi in favore dei Soci, 
nell’individuazione ed ampliamento dei canali di vendita complementari, in 



attività di formazione commerciale specificamente studiate a beneficio della 
Rete e, in ultimo, anche in attività di monitoraggio, analisi e reportistica 
connessa all’andamento delle vendite; tenuto conto, in relazione a quanto 
sopra, che nei confronti di ACI Informatica permangono i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente per gli affidamenti diretti alle Società in house e che ogni 
anno va assicurato l’equilibrio economico – finanziario della gestione delle 
prestazioni affidate alla Società stessa, la quale, per obbligo contrattuale, deve 
operare secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e che non 
risultano modificate le ragioni di natura tecnica, economica ed organizzativa alla 
base della suddetta deliberazione del 29 ottobre 2014; tenuto conto che la 
stessa Direzione fa riferimento, quanto alle motivazioni della proposta, a quelle 
rappresentate dal Servizio Sistemi Informativi con propria nota del 2 dicembre 
2016, concernente la proposta di assegnazione ad ACI Informatica  delle attività 
di progettazione e di realizzazione dei sistemi informativi per l’anno 2017, 
oggetto di separato provvedimento deliberato nell’odierna seduta; tenuto conto, 
in particolare, di quanto rappresentato con la citata nota del Servizio Sistemi 
Informativi in relazione alla circostanza che, in linea con le recenti previsioni di 
cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016 ed al fine di migliorare  
ulteriormente il processo interno di valutazione, è stato avviato un percorso che, 
attraverso la collaborazione di un Advisor, porterà ad un più articolato esame 
della congruità dei servizi richiesti alle società in house e che i citati servizi e 
prestazioni continuano ad essere connotati da una forte specializzazione e 
peculiarità, tali da rendere molti di essi di fatto infungibili in un quadro altamente 
qualificato e caratterizzato dalla massima flessibilità gestionale; considerato 
quanto ulteriormente ivi rappresentato in merito al fatto che l’affidamento in 
parola comporta effetti positivi in termini di efficienza, di economicità e di qualità 
del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; ritenuto 
conseguentemente di riconoscere alla Società ACI Informatica il sopraindicato 
importo massimo, per garantire l’equilibrio economico - finanziario quale 
presupposto necessario a continuare ad assicurare, anche nel corso 
dell’annualità 2017 della vigente Convenzione, la continuità nella gestione delle 
prestazioni affidate alla stessa Società e da svolgere nell’interesse dell’Ente; 
autorizza il riconoscimento ad ACI Informatica SpA dell’importo complessivo 
massimo di €.4.790.755,70, oltre IVA per la parte su cui dovuta, a titolo di 
rimborso per le attività di cui in premessa che la Società sarà chiamata a 
svolgere nell’anno 2017, ai sensi della vigente Convenzione, in favore dell’ACI. 
La relativa spesa trova copertura, quanto a €.3.108.119,67, oltre IVA per la 
parte su cui dovuta, concernente i servizi di supporto Gestione Rete 
Federazione e l’organizzazione e la gestione delle iniziative congiunte 
ACI/SARA, nel Conto 410735001 – “Gestione Rete Federazione” e, 
relativamente al restante importo di €.1.682.636,03, oltre IVA per la parte su cui 
dovuta, quanto a €.108.000 per spese tipografiche nel Conto 410714003, 
quanto a €.235.000 per materiale pubblicitario nel Conto 410719007, quanto a 
€.217.500 per spese postali e mailing nel Conto 410732004, quanto a 
€.819.672,10 per attività promozionale nel Conto 410719002, quanto a 
€.200.000 per servizi di marketing nel Conto 410719003 e quanto a 
€.102.463,93 per servizi di organizzazione eventi nel Conto 410720005  del 
budget di gestione assegnato per l’anno 2017 alla Direzione Attività Associative 



e Gestione e Sviluppo Reti. Il pagamento alla Società avrà luogo, in linea con 
quanto previsto dalla vigente Convenzione, con periodicità trimestrale e dietro 
presentazione di apposita rendicontazione delle attività espletate e dei costi 
sostenuti.”. (Astenuto Sticchi Damiani). 
 
 
 
  



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 
 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 

 



 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Preso atto che, in data 3 dicembre 2013, è stata stipulata la Convenzione, di 
durata novennale, tra l’ACI e la Società ACI Infomobility SpA, Società in house 
dell’Ente, avente ad oggetto la gestione di tutti i servizi di infomobilità nazionale, 
regionale e locale erogati dall’ACI, le cui Appendici - volte a disciplinare i servizi 
affidati alla Società ed i relativi importi da riconoscere alla stessa a titolo di 
rimborso dei costi sostenuti - prevedono anche la stipula di appositi Atti 
aggiuntivi di aggiornamento degli aspetti gestionali e delle relative condizioni 
economiche; vista la deliberazione adottata nella riunione del 26 ottobre 2016 
con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell’art.5 e dell’art.192, comma 2, del 
decreto legislativo n.50/2016, a parziale modifica ed integrazione della 
deliberazione del 28 gennaio 2016, l’affidamento ad ACI Infomobility delle 
ulteriori attività riferite ai “Servizi per il sistema di infomobilità ACI” unitamente 
alle connesse condizioni economiche, ed è stata conseguentemente autorizzata 
la stipula di un Atto aggiuntivo all’Appendice contrattuale n.6 della predetta 
Convenzione, Appendice concernente la disciplina delle attività richieste alla 
stessa Società, fino alla scadenza della predetta Convenzione, ai fini della 
realizzazione di un autonomo sistema di infomobilità dell’Ente; viste al riguardo 
la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il 
Turismo prot. n.1038/16 del 6 dicembre 2016 e successiva integrazione prot. 
n.1050/16 del 12 dicembre 2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso 
atto in particolare della necessità di procedere alla stipula di un ulteriore Atto 
aggiuntivo alla predetta appendice n.6, di durata dal 1° gennaio al 31 marzo 
2017, avente ad oggetto le attività di studio e di progettazione, richieste alla 
Società ACI Infomobility, finalizzate all’individuazione ed all’attuazione degli 
interventi evolutivi per le implementazioni dell’intero sistema di infomobilità a 
medio termine onde avviare il processo di sviluppo dell’infrastruttura tecnologica 
alla base dei servizi di infomobilità dell’ACI; preso atto che tali implementazioni 
dovranno prevedere, da una parte, la possibilità per le Amministrazioni 
pubbliche locali di offrire alla propria utenza, attraverso il sistema ACI Luce 
Verde, i propri servizi informativi arricchiti con le informazioni provenienti dalle 
fonti ACI e, dall’altra, l’opportunità per l‘ACl di raccogliere, aggregare e utilizzare 
informazioni aggiuntive per i servizi offerti alla propria utenza; preso atto che a 
fronte dello svolgimento delle attività in parola, è previsto il riconoscimento ad 
ACI Infomobility dell’importo di €.67.000, oltre IVA, a titolo di rimborso dei 
relativi costi determinati in prevalenza dai costi del personale interno ed esterno 
alla Società, definiti in linea con i parametri contrattuali vigenti; preso atto altresì 
che ACI Infomobility svolgerà le relative attività nell’ambito del processo di 
sviluppo dell’infrastruttura tecnologica che la stessa ha avviato nell’interesse e 
per conto dell’Ente sin dall’inizio del 2016, in coerenza con i Piani di attività 
condivisi tra l’ACI ed ACI Infomobility, e che è proseguito senza soluzione di 
continuità nell’arco dell’intero anno; vista la relativa proposta tecnico-economica 
trasmessa all’ACI dalla Società, e riportata in allegato alla predetta nota del 6 
dicembre 2016 della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il 
Turismo, recante la descrizione delle attività di studio e progettazione 
unitamente all’analisi dei relativi costi ed agli elementi di valutazione ed ai dati 



necessari alla verifica della congruità degli stessi; visto altresì lo schema di Atto 
aggiuntivo a tal fine predisposto dalla medesima Direzione, in ordine al quale è 
stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto che 
l’offerta economica è stata ritenuta congrua dalla Direzione proponente, sia con 
riferimento all’oggetto che al valore della prestazione, in linea con quanto 
previsto dagli artt.5 e 192, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016; tenuto 
conto altresì che la proposta, formulata dalla predetta Direzione, di affidamento 
dell’incarico alla Società in house in parola scaturisce da un’analisi delle 
caratteristiche dei servizi offerti dalla Società stessa in relazione agli obiettivi 
istituzionali dell’Ente in materia di infomobilità, alla luce di quanto previsto dal 
citato art.192, 2° comma, del decreto legislativo n. 50/2016; visto al riguardo il 
documento predisposto dalla stessa Direzione proponente, attestante le 
motivazioni del ricorso ad ACI Infomobility in luogo del mercato, riportato in 
allegato alla predetta nota del 6 dicembre 2016, e tenuto conto di quanto ivi 
rappresentato; tenuto conto in particolare che l’affidamento alla medesima 
Società dei servizi in parola assicura i seguenti benefici: - riservatezza derivante 
dal mantenimento in house del patrimonio di conoscenze e di esperienze 
specifiche maturato da ACI lnfomobility per conto e nell’interesse dell’Ente in 
relazione ai servizi di infomobilità in parola; - riutilizzo e valorizzazione del 
patrimonio di conoscenze e di esperienze specifico maturato da ACI 
Infomobility per conto e nell’interesse dell’ACI fin dall’avvio dei servizi di 
infomobilità; - nessun onere economico e nessun ritardo derivanti dalla 
necessita di dover trasferire know how e asset ad un diverso fornitore di servizi 
che, non conoscendo i processi di integrazione coinvolti, porterebbe, oltre che 
ad una pregiudizievole esportazione di conoscenze proprie dell’Ente e di ACI 
lnfomobility, ad un antieconomico dispendio di tempo ed energie per acquisire 
la conoscenza del sistema e dei citati processi di integrazione; - garanzia del 
mantenimento dei requisiti tecnici, degli sviluppi realizzati da ACI Infomobility 
nell’impianto esistente; - inclusione, nel progetto di integrazione di tutte le 
banche dati dell’ACI correlate con l’infomobilità; - evitare la rilevante 
diseconomia ed il conseguente pregiudizio economico per I’ACI che 
deriverebbe dalla necessità di modificare I’impianto informatico degli altri servizi 
di infomobilità dell'Ente per assicurare la massima integrazione con le 
caratteristiche di un nuovo servizio svolto da un fornitore esterno; - opportunità 
di integrazione con gli altri servizi di infomobilità già erogati per l’ACI dalla 
Società; - opportunità di integrazione con gli altri servizi già erogati dalla stessa 
ACI Infomobility su altri canali e media: portale web, radio, social network; 
tenuto conto che, stante l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, solo ACI 
lnfomobility ha attivato i processi di integrazione tra i servizi di infomobilità e 
possiede le conoscenze tecniche per assicurare l’interoperabilità del nuovo 
sistema di infomobilità dell’ACI; tenuto conto altresì che l’attività svolta da ACI 
Infomobility riguarda l’evoluzione e l’ampliamento dell'impianto esistente ed é 
configurabile come una modifica dei contratti in corso riguardanti la 
manutenzione dei siti web e delle applicazioni dei servizi ACI Luce Verde, e 
conseguentemente si verifica la fattispecie di dover erogare servizi 
supplementari che si sono resi necessari in corso d’opera e che, se affidati ad 
altro operatore, pregiudicherebbero il rispetto dei requisiti di interoperabilità tra i 
servizi ACI Luce Verde esistenti e determinerebbero consistenti diseconomie 



per l’Ente; tenuto conto inoltre che l’oggetto sociale di ACI Infomobility SpA 
consiste, tra l’altro, nell’organizzazione, nel coordinamento e nella prestazione 
di servizi di assistenza relativi alla mobilità e segnatamente quelli riguardanti la 
raccolta, l’elaborazione la vendita di informazioni sul traffico sia in forma vocale 
che scritta; tenuto conto infine che i servizi di infomobllità dell’Ente sono svolti 
per finalità di interesse collettivo, sia con riferimento alla generalità degli utenti 
ed agli operatori dei servizi che ai soci dell'ACI, e senza scopo di lucro, 
coerentemente con le finalità statutarie; ritenuto, alla luce di quanto sopra, 
l’affidamento in parola in linea con i requisiti previsti dal decreto legislativo 
n.50/2016; considerato che l’attività dell’ACI nel settore dell’infomobilità 
nazionale, regionale e locale costituisce uno degli obiettivi primari dell’azione 
dell’Ente ai fini dell’erogazione di servizi di informazione ed assistenza sempre 
più tecnologicamente avanzati ed orientati alle necessità dei cittadini e delle 
Amministrazioni; ritenuta l’iniziativa in linea con gli scopi istituzionali dell’ACI e 
con le direttive strategiche dell’Ente deliberate dall’Assemblea nella riunione del 
16 dicembre 2015; autorizza, ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo n.50 e 
dell’art.192, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l’affidamento alla 
Società in house ACI Infomobility delle attività di studio e di progettazione 
richieste alla Società ACI Infomobility connesse allo sviluppo del Sistema di 
Infomobilità dell’Ente in conformità all’Atto aggiuntivo all’Appendice contrattuale 
n.6 della Convenzione in essere tra l’ACI e la stessa Società; autorizza la 
stipula del predetto Atto aggiuntivo in conformità allo schema di atto che viene 
allegato al verbale della seduta sotto la lett.G), e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente, 
con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, nonché con facoltà di 
apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale 
necessaria al perfezionamento dell’Atto medesimo. La relativa spesa di 
€.67.000, oltre IVA, trova copertura nel Conto di costo 410716001 “Gestione 
Centri di Infomobilità” del budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale 
per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo per l’anno 2017. La 
Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è 
incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione.”. (Astenuto: RE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 
 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta la seguente deliberazione: 
 
 “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 ottobre 2014 concernente la 
stipula della Convenzione di durata novennale tra l’ACI e la Società ACI 
Informatica Spa, avente ad oggetto l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di 
progettazione, realizzazione  e conduzione  dei servizi informativi centrali e 
periferici  dell’Ente, nonché i servizi di marketing  e di supporto alla rete 
distributiva ACI; preso atto che, nell’ambito del progetto strategico “Network 
Autoscuole a marchio ACI”, l’Ente, in considerazione dell’elevato contenuto 
tecnologico ed informatico del progetto in parola, si è avvalso, fin dall’avvio 
dell’iniziativa, di ACI Informatica Spa, quale Società in house dell’Ente, ai fini 
della realizzazione delle attività operativo-gestionali e di consolidamento e 
sviluppo del network “Ready2Go”, finalizzate alla promozione della cultura della 
sicurezza stradale e dell’associazionismo tra i giovani; viste  al riguardo la nota 
prot. n. 1036 del 06/12/2016 e successiva integrazione, prot. n. 1049 del 
12/12/2016, della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo  
e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, in merito 
a detta iniziativa,  ha preso avvio una nuova fase delle attività del Network 
stesso, caratterizzata dal rilancio del progetto medesimo e dal relativo 
contenimento dei costi operativi; considerato che, al fine di garantire la 
prosecuzione del piano di rilancio già  in essere, onde evitare di disperdere i 
risultati raggiunti  in termini di consolidamento e rivitalizzazione del Network 
medesimo, si rende necessario sviluppare ulteriormente l’offerta formativa e 
commerciale attraverso la realizzazione di nuove iniziative; preso atto che, 
nell’ambito del piano di rilancio predetto,  le iniziative medesime, riportate 
analiticamente nel documento di cui all’allegato 1) alla citata nota del 6 
dicembre 2016,  riguardano in particolare: - il rafforzamento della copertura 
territoriale e del livello di capillarità  della rete; - il consolidamento del metodo 
didattico ACI, con particolare riguardo alla formazione pratica, quale  punto di 
forza distintivo dell’offerta formativa; - il potenziamento dei servizi on-line di 
assistenza normativa sulle tematiche di settore; - il consolidamento delle leve 
motivazionali rivolte alle autoscuole e agli stessi iscritti, ai fini della divulgazione 
della cultura della sicurezza stradale e della promozione dell’associazionismo 
tra i giovani; - l’implementazione di un efficace piano di comunicazione, sia a 
livello nazionale che locale; - il rafforzamento dell’offerta formativa nell’ambito 
delle scuole,  attraverso il supporto di formatori e personale della rete; - la 
realizzazione di corsi di formazione “front office” di tipo avanzato; considerato 
che le attività gestionali ed operative del progetto in parola, nonché quelle di 
consolidamento e di sviluppo del Network stesso, sono state affidate, sin dalla 
fase di avvio dell’iniziativa, ad ACI Informatica  Spa, Società  controllata 
dall’Ente ed operante in regime di in house providing;  visto il documento di cui 
all’allegato 2) alla medesima nota del 6 dicembre,  concernente la previsione 
dei costi per l’esercizio 2017, relativamente  alle summenzionate attività; preso 
atto che la stessa Direzione rappresenta che, ai fini della valutazione sulla 
congruità economica prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, i servizi in parola 
si inquadrano nell’ambito dell’affidamento alla società in house, come 
disciplinato dalla relativa Convenzione stipulata in data 18 dicembre 2014 per il 
periodo 2015-2023 e che, inoltre, permangono le ragioni di natura tecnico-



economica ed organizzativa che hanno determinato l’adozione della delibera di 
approvazione della Convenzione in parola, nella riunione del 29 ottobre 2014; 
tenuto conto di quanto ulteriormente  rappresentato dalla Direzione predetta, in 
relazione alla tipologia dei servizi richiesti ad ACI Informatica, che continuano 
ad essere connotati da caratteristiche di specializzazione  e peculiarità tali, di 
fatto, da determinare l’infungibilità per molti di essi, in un quadro altamente 
qualificato e caratterizzato dalla massima flessibilità gestionale; vista, 
conseguentemente, la richiesta della stessa Direzione concernente l’ 
autorizzazione all’affidamento, per l’anno 2017, delle suddette attività di 
gestione e sviluppo del Network “Ready2Go” ad ACI Informatica Spa, nonchè  il 
riconoscimento alla medesima, a titolo di rimborso dei costi, a fronte delle 
attività  che svolgerà nell’anno 2017, dell’importo complessivo massimo di €. 
2.330.987, oltre IVA; preso atto altresì di quanto rappresentato dalla Direzione 
in parola, in ordine alla richiesta di autorizzare un’ulteriore spesa, per l’importo 
massimo di €. 120.000, a titolo di contributo alle Autoscuole aderenti al Network 
per l’acquisto di autoveicoli finalizzato allo  svolgimento delle lezioni pratiche di 
guida, secondo quanto contrattualmente previsto; tenuto conto che tale spesa, 
rispetto alla precedente annualità, determina un’economia pari a  €. 30.000; 
considerato che l’iniziativa in questione  risulta in linea con gli obiettivi strategici 
di sviluppo della mission dell’Ente, relativamente alle tematiche della sicurezza 
stradale e della  promozione di una cultura improntata alla mobilità sostenibile e  
responsabile; ritenuto di autorizzare l’affidamento alla Società ACI Informatica, 
per l’anno 2017, dell’incarico concernente la gestione e lo sviluppo del progetto 
“Gestione e sviluppo delle iniziative Ready2Go” e, conseguentemente, di 
riconoscere alla stessa ACI Informatica l’importo complessivo di €.2.330.987, 
oltre IVA, a fronte della realizzazione delle predette attività; ritenuto altresì di 
autorizzare la spesa massima di €. 120.000, a titolo di contributo alla 
autoscuole affiliate al Network in parola, per l’acquisto, da parte di queste, di 
autoveicoli strumentali allo svolgimento delle lezioni pratiche di guida; 
autorizza: - 1) l’affidamento alla Società ACI Informatica Spa dell’incarico, per 
l’esercizio 2017, concernente le attività di gestione e sviluppo connesse al 
Network  Autoscuole  a marchio ACI “Ready2Go” di cui in premessa, descritte 
in  dettaglio nel documento allegato al verbale della presente riunione sotto la 
lett. H) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - 2) il 
riconoscimento, alla stessa ACI Informatica, dell’importo complessivo massimo 
di €.2.330.987, oltre IVA, a titolo di rimborso dei costi a fronte della 
realizzazione delle predette attività, in coerenza con le previsioni di costi per 
l’anno 2017, come riportate in dettaglio nel predetto documento allegato al 
verbale della presente riunione sotto la lett. H); - 3) l’erogazione dell’importo 
massimo di €. 120.000 a titolo di contributo per l’acquisto di autoveicoli da parte 
delle Autoscuole affiliate al Network in parola, sulla base dei contratti di 
affiliazione in essere, strumentali allo svolgimento delle lezioni pratiche di guida, 
secondo quanto contrattualmente previsto. La spesa, per l’importo complessivo 
di €. 2.330.987, oltre IVA, sarà  imputata nel budget di competenza per 
l’esercizio 2017 del Gestore Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale, afferente alla 
Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo, di cui: - €. 47.000, 
oltre IVA, nel conto di costo collocato al punto B6 del conto economico dell’Ente 
“Acquisti per materie prime, di consumo, sussidiarie e merci”; - €. 2.208.987, 



oltre IVA, nel conto di costo collocato al punto B7 del conto economico dell’Ente 
“Spese per prestazioni di servizi”; - €. 75.000, oltre IVA, nel conto di costo 
collocato al punto B14 del conto economico dell’Ente “Oneri diversi di gestione”. 
La spesa, per l’importo di €. 120.000, relativa al contributo per l’acquisto di 
autoveicoli da parte delle Autoscuole affiliate al Network, sarà imputata nel 
conto di costo collocato al punto B14 del conto economico dell’Ente “Oneri 
diversi di gestione”, previsto nel budget di competenza 2017 del Gestore 1232 
Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale, afferente alla Direzione per l’Educazione 
Stradale, la Mobilità e il Turismo.” (Astenuto: Sticchi Damiani). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 
 

Addì 14 dicembre duemilasedici, alle ore 11.00, 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.1807/16 del 
18 novembre 2016, si è riunito il Consiglio Generale dell’Automobile Club 
d’Italia. 
 
 Sono presenti i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
Dott. Mario DELL’UNTO   - Rappresentante del Ministero  

  dell’Economia e delle Finanze 
 
Dott. Giovanni FORCINITI   - Rappresentante delle Regioni 
 
Ing. Carlo CECCONI   - Rappresentante delle Regioni 
 

 
 I Signori Rappresentanti degli Automobile Club delle Regioni: 
 
PIEMONTE: Prof. Piergiorgio RE, Presidente AC Torino; Geom. Eugenio 
CASTELLI, Presidente AC Vercelli; VALLE D’AOSTA: Sig. Ettore VIERIN, 
Presidente AC Aosta; LOMBARDIA: Geom. Valerio BETTONI, Presidente AC 
Bergamo; Avv. Piergiorgio VITTORINI, Presidente AC Brescia; Sig. Ivan Franco 
CAPELLI, Presidente AC Milano; VENETO: Dott. Adriano BASO, Presidente AC 
Verona; FRIULI VENEZIA GIULIA: Dott. Gianfranco ROMANELLI, Presidente AC 
Udine; 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: Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Presidente AC 
Firenze; UMBRIA: Dott. Ruggero CAMPI, Presidente AC Perugia; MARCHE: Dott. 
Elio GALANTI, Presidente AC Ascoli Piceno – Fermo; LAZIO: Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Presidente AC Roma; ABRUZZO: Avv. Camillo TATOZZI, Presidente AC 
Chieti; 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; SARDEGNA: Sig. Pietro Paolo SEDDONE, 
Presidente AC Nuoro. 
 
 I Signori Rappresentanti degli Enti ed Associazioni Federati: 
 
Sig. Simone CAPUANO   - Rappresentante della Federazione 
        Italiana Scuderie Automobilistiche  

  - FISA 



Dott. Paolo SESTI    - Rappresentante della Federazione  
        Motociclistica Italiana – FMI 
 
Dott. Piero Lorenzo ZANCHI  - Rappresentante della Società  

Incremento Automobilismo e Sport 
- SIAS 
 

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 
 

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. Roberto MASTRANGELO  - Rappresentante dell’ANAS SpA 
 
Ing. Donato ARCIERI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Dott. Vincenzo ROSSI   - Rappresentante delle Regioni  
 
Comm. Roberto PIZZININI   - Presidente AC Trento 
 
Dott. Bernardo MENNINI   - Presidente AC Arezzo 
 
Dott. Antonio BRESCHI   - Presidente AC Pistoia 
 
Avv. Innocenzo DE SANCTIS  - Presidente AC Rieti 
 
Dott. Luigi DI MARZO   - Presidente AC Campobasso 
 
Avv. Carlo ALESSI    - Presidente AC Caltanissetta 
 



IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta la seguente deliberazione: 
 
 “Viste le deliberazioni adottate nella riunione del 15 marzo  e 10 novembre 
2016, con le quali è stato autorizzato l’affidamento ad ACI Informatica Spa 
dell’incarico di realizzare la “Campagna di comunicazione strategica ACI”, 
finalizzata a promuovere l’immagine dell’ACI presso la collettività e gli 
interlocutori istituzionali;  vista altresì la deliberazione adottata nella seduta del 
29 ottobre 2014, con la quale è stata autorizzata la stipula della nuova 
Convenzione di durata novennale tra l’ACI e la Società ACI Informatica Spa, 
volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di progettazione, 
realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell’Ente 
nonchè dei servizi di marketing e di supporto alla rete distributiva ACI; vista la 
nota della Direzione Presidenza e Segreteria Generale  con delega ai Servizi 
Delegati e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che 
la specifica articolazione di detta Campagna, ai fini dello sviluppo delle proprie 
potenzialità, necessita di un orizzonte pluriennale; preso atto a tale riguardo 
che, giusta deliberazione adottata nella citata riunione del 15 marzo 2016, la 
Campagna in parola si articola secondo le seguenti fasi progressive di sviluppo: 
1) una fase istituzionale (corporate), finalizzata alla diffusione della visione e dei 
valori dell’Ente per affermare il posizionamento dell’ACI quale pubblica 
amministrazione di eccellenza, quale  Autorità nazionale nel settore della 
sicurezza stradale, quale Autorità di presidio in materia di mobilità sia a livello 
nazionale che locale; 2) una fase relativa alla valorizzazione dei servizi, prodotti 
e attività realizzati a marchio “ACI”, in coerenza con le predette iniziative 
corporate; 3) una fase finalizzata a dare sostegno e visibilità alle attività 
realizzate attraverso le società  collegate e controllate dall’ACI, nel rispetto delle 
stesse  linee guida corporate; 4) una fase riguardante il coinvolgimento di tutti 
gli attori del sistema ACI sui temi relativi al nuovo posizionamento, alla 
rinnovata identità corporate e agli strumenti necessari alla stessa  
implementazione; preso atto che la predetta Campagna ha preso avvio nel 
corso del 2016 e che il Presidente dell’Ente ha progressivamente conferito gli 
incarichi necessari alla Società ACI Informatica, ai fini della realizzazione delle 
iniziative programmate per l’anno di riferimento; preso atto altresì, che la stessa 
Società, sulla base di quanto previsto dalla summenzionata Convenzione di 
servizio, ha riferito sullo stato di avanzamento delle attività affidate; tenuto conto 
che la stessa Società ha trasmesso il resoconto delle iniziative realizzate e delle 
attività espletate alla data del 31 ottobre 2016, come indicate nel dettaglio nel 
documento di cui all’allegato 1) alla citata  nota della Direzione Presidenza e 
Segreteria Generale  con delega ai Servizi Delegati; preso atto di quanto 
rappresentato, relativamente alle iniziative che, a conclusione dell’esercizio 
2016, risultano realizzate e che rientrano principalmente nella prima delle 
menzionate fasi di sviluppo della Campagna, fase peraltro più delicata in quanto  
posta alla base delle azioni da condurre nelle fasi successive; preso atto, 
nell’ambito della progressiva attuazione della strategia di comunicazione, delle 
ulteriori iniziative da attivare, giusta deliberazione adottata nella riunione del 15 
marzo 2016; preso atto di quanto rappresentato dalla citata Direzione in ordine 
alla proposta  della Presidenza di approvare, in linea con quanto già deliberato 
a tale riguardo,  le linee guida per la Campagna di comunicazione ACI relativa 



al 2017, in conformità ai contenuti riportati nella tabella di cui all’allegato 2) alla 
predetta nota, redatta in conformità alle indicazioni metodologiche fornite dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; preso atto altresì di quanto rappresentato 
dalla medesima Direzione in merito all’espansione, in senso orizzontale e 
verticale,  della fase corporate di cui sopra, quale elemento strategico unificante 
della Campagna in parola per l’esercizio 2017, iniziativa che ha già peraltro 
preso avvio nell’anno in corso;  preso atto a tale riguardo che, per l’esercizio 
2017, la valenza della Campagna di comunicazione stessa potrebbe assumere 
carattere nazionale, multicanale e plurisettore; tenuto conto, in linea generale, 
degli obiettivi che la Campagna dovrebbe continuare a realizzare, anche 
nell’ambito della comunicazione della vision e dei valori dell’ACI, in relazione 
alla posizione istituzionale dell’Ente quale pubblica amministrazione nazionale e 
quale soggetto di rilievo internazionale nel settore dello sport motoristico; tenuto 
conto, a tal fine, della necessità, da parte delle competenti Strutture centrali 
dell’Ente, di adeguarsi ai principi relativi all’Amministrazione partecipativa e 
trasparente (cd. open government), di cui al  decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97, recante modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che 
ha introdotto il cd. Freedom of Information Act (FOIA), nonché dell’opportunità 
di riaffermare il ruolo  dell’ACI come Federazione Sportiva Nazionale per lo 
sport automobilistico ed Ente esponenziale degli interessi del motorismo 
sportivo, in ambito tecnico- infrastrutturale, storico-culturale ed amatoriale, 
nonché nell’organizzazione di grandi eventi; preso atto che la destinazione delle 
spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle pubbliche 
amministrazioni è soggetta ai vincoli percentuali fissati dall’art. 41 del decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, applicati secondo gli indirizzi forniti dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri con Direttiva del 28 settembre 2009; preso 
atto, sulla base delle suesposte premesse, di quanto rappresentato dalla citata 
Direzione in ordine alle esigenze  espresse dalla Presidenza relativamente alla 
pianificazione operativa della Campagna di comunicazione ACI relativa al 2017, 
in particolare con riguardo: - alla prosecuzione dell’utilizzo di servizi 
professionali ad elevata e particolare specializzazione, che supportino,in 
continuità con l’azione svolta nel 2016, il complessivo svolgimento della 
Campagna di comunicazione nonchè il presidio dei social media, che fanno 
registrare audience sempre più alte rispetto ai mezzi tradizionali di 
comunicazione; -  alla realizzazione di un nuovo progetto di creatività e di un 
nuovo piano media, per proseguire ed allargare la campagna corporate sui 
diversi ambiti di attività dell’Ente; - alla realizzazione del lancio promozionale di 
servizi particolarmente qualificanti l’ACI, quali le app per i soci, il CDP digitale e 
la rivista “l’Automobile”; - alla realizzazione di un nuovo progetto di creatività e 
di nuovo piano media per proseguire e diversificare la campagna sulla 
sicurezza stradale, con ampliamento quantitativo e qualitativo del target di 
riferimento; - alla realizzazione di iniziative specifiche e mirate nell’ambito della 
mobilità, ponendosi come target sia le amministrazioni locali che le persone con 
elevato bisogno di mobilità individuale; alla promozione e valorizzazione dei 
grandi eventi motoristici e sportivi che vedono protagonista l’ACI, primo fra tutti 
il Gran Premio d’Italia di Formula 1 che, a partire dal 2017, è affidato alla diretta 
organizzazione dell’ACI; - alla partecipazione ad eventi promozionali 
dell’immagine dell’Ente, per dare continuità alle esperienze avviate  nel 2016; 



ravvisata l’opportunità, ai fini della prosecuzione senza soluzione di continuità 
della Campagna in argomento, di continuare ad avvalersi di ACI Informatica 
spa, quale Società in house preposta tra l’altro, in base al vigente Statuto 
societario, anche allo svolgimento di attività di marketing, promozione, 
pubblicità e comunicazione; tenuto conto che la stessa Società potrà  realizzare 
le nuove iniziative, anche per l’esercizio 2017, in virtù della corrispondente 
integrazione della attività di cui alla summenzionata Convenzione, fermo 
restando l’equilibrio economico finanziario da garantire nella gestione delle 
prestazioni affidate alla medesima società controllata; preso atto 
conseguentemente  di quanto rappresentato dalla Direzione, in merito alla 
proposta della Presidenza di affidamento in regime di in house providing, alla 
stessa ACI Informatica Spa, per l’esercizio 2017, della prosecuzione della 
“Campagna di comunicazione strategica ACI” e delle relative iniziative, in 
conformità ai contenuti della tabella allegata alla nota predetta, di cui all’allegato 
3), per l’importo complessivo di € 2.000.000, oltre IVA, da ripartire tra le 
iniziative indicate; preso atto altresì di quanto rappresentato dalla Direzione in 
parola  in ordine all’affidamento dei servizi sopradescritti che trovano attuazione 
nell’ambito della Convenzione  in essere tra l’ACI ed ACI Informatica Spa;  
preso atto, secondo quanto ulteriormente rappresentato dalla medesima 
Direzione, che permangono, in capo alla stessa Società controllata, i  requisiti 
previsti dalla normativa vigente per gli affidamenti diretti alle Società in regime 
di in house providing e che non risultano modificate le ragioni di natura tecnico-
organizzativa già alla base dell’affidamento dei servizi in argomento; preso atto 
di quanto altresì rappresentato dalla stessa Direzione in merito all’avvio, da 
parte dell’Ente, di un processo per la valutazione della congruità complessiva 
dei servizi erogati dalla Società medesima e dei relativi costi, al fine di  
verificare, attraverso il supporto di un apposito Advisor, la conformità 
dell’affidamento stesso ai parametri previsti dall’art. 192 del decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50; ritenuto di approvare le linee guida per la Campagna di 
comunicazione ACI relativa al 2017 e di aderire alla proposta summenzionata; 
approva  le linee guida per la Campagna di comunicazione strategica dell’ACI 
per l’anno 2017, in conformità ai contenuti del documento che si allega al 
verbale della presente seduta sotto la lett. I) e che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; autorizza: 1) l’affidamento alla Società ACI 
Informatica Spa, in attuazione della vigente Convenzione, dell’incarico di 
proseguire, per l’anno 2017, la realizzazione della Campagna di comunicazione 
di cui in premessa, per l’ importo di € 2.000.000, oltre IVA, ferma  restando la 
ripartizione, per le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari, degli 
importi da destinare ai diversi mezzi di comunicazione di massa, di cui al 
sopracitato art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 2) il 
conferimento degli incarichi relativi alle iniziative di comunicazione concernenti 
la predetta Campagna, alle condizioni e secondo gli importi massimi indicati nel 
documento che si allega al verbale della presente seduta sotto la lett.  L) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato 
al Presidente, con facoltà di delega, ai fini della formalizzazione alla Società  
ACI Informatica Spa dell’affidamento in parola nonché degli incarichi per le 
iniziative di cui in narrativa, con facoltà, inoltre, di definire, in coerenza con le 
indicazioni strategiche e le linee guida di cui in premessa e nel rispetto del limite 



massimo complessivo di spesa indicato, le integrazioni che si rendano 
necessarie per l’ulteriore affinamento delle iniziative affidate ovvero per 
improvvisi ed imprevedibili mutamenti del contesto di riferimento. La relativa 
spesa di € 2.000.000, oltre IVA, trova copertura sul conto 410719002 “Attività 
promozionale ed iniziative di comunicazione”, a valere sul budget di gestione 
assegnato per l’esercizio 2017 alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale 
con delega ai Servizi Delegati.” (Astenuto: STICCHI DAMIANI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2016 
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IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e 
Sviluppo Reti del 13 dicembre 2016 concernente la proposta di promozione 
associativa delle tessere “Gold” e “Sistema”, abbinate al servizio COL, per i 
cittadini residenti nella Regione Lombardia; tenuto conto che la proposta in 
parola si colloca nel quadro dell’iniziativa avviata dalla stessa Regione in merito 
all’ipotesi di riduzione, in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2017, della 
tassa automobilistica, fino ad un massimo del 10%, con riferimento ai 
pagamenti effettuati dai contribuenti mediante il servizio di domiciliazione 
bancaria; tenuto conto, a tale riguardo, che l’avvio della predetta iniziativa 
potrebbe determinare significative ricadute sui servizi COL Bollo sicuro/Bollo 
sereno erogati dagli Automobile Club della Regione Lombardia; preso atto, 
conseguentemente, di quanto rappresentato dalla stessa Direzione in ordine 
alla richiesta del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche dell’Ente alla stessa 
Regione di estendere il beneficio della riduzione della tassa automobilistica 
anche ai fruitori dei servizi ACI di cui sopra; considerato, a tal fine, che la 
Regione medesima ha espresso in via informale la propria disponibilità, con 
l’impegno ad assumere il relativo provvedimento entro la fine del corrente anno, 
a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti: 1) il costo massimo 
sostenibile, a carico del cittadino, di €.1 ad operazione; 2) il riversamento 
immediato dell’importo riscosso a titolo di bollo auto; 3) la domiciliazione 
bancaria presso la stessa Regione Lombardia; tenuto conto della necessità 
della contestuale messa a punto della relativa  procedura tecnico-organizzativa, 
in ordine alla quale la società ACI Informatica Spa ed il Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche hanno già avviato le opportune interlocuzioni con la Società 
Lombardia Informatica Spa; preso atto, in particolare, di quanto rappresentato 
dalla stessa Direzione in ordine all’opportunità, nel quadro dell’iniziativa in 
questione, di  promuovere l’offerta concernente la vendita, in abbinamento al 
predetto servizio COL, delle formule associative “Gold” e “Sistema” a favore dei 
Soci acquisiti e potenziali residenti nella Regione Lombardia; preso atto, a tale 
proposito, che il corrispettivo in essere della tessera “Gold” ammonta a €. 99 e 
che quello della formula “Sistema” è pari a €. 75; preso atto, 
conseguentemente, che la richiamata offerta associativa prevede le seguenti 
condizioni economiche: A) tessera “Gold”: per i nuovi Soci il corrispettivo 
previsto è pari ad €. 79; per i successivi rinnovi e per coloro che risultano già 
Soci il corrispettivo ammonta a €. 85; B) tessera “Sistema”: per i nuovi Soci il 
corrispettivo previsto è pari ad €. 59; per i successivi rinnovi e per coloro che 
risultano già Soci il corrispettivo ammonta a €. 65; preso atto, altresì, del 
vantaggio ulteriore a favore del Socio aderente all’iniziativa, concernente sia 
l’eliminazione di ogni costo relativo al predetto servizio COL, centralizzato e 
locale, che l’ulteriore costo di €.1 di cui al sopraindicato punto 1); preso atto 
che, in relazione alle sopraindicate tariffe scontate, sono stati rimodulati, in 
conformità al prospetto allegato alla citata nota della Direzione in parola, i piani 
di riparto delle aliquote di rispettiva spettanza ACI ed Automobile Club, 
attraverso l’incremento del margine spettante agli AC, al fine di riequilibrare i 
minori introiti derivanti dall’azzeramento delle commissioni già applicate agli 
utenti dei servizi Bollo sicuro/Bollo sereno; preso atto dell’invarianza del 



compenso di €. 1,87, spettante a ciascun punto di riscossione della rete AC, per 
le operazioni di incasso della tassa automobilistica eseguite senza abbinamento 
associazione ACI-servizio COL; tenuto conto del particolare interesse 
manifestato dagli AC della stessa Regione in merito alla predetta offerta 
associativa, nell’ottica della valorizzazione del ruolo svolto dagli stessi Sodalizi 
ai fini dello sviluppo e fidelizzazione della compagine associativa; tenuto conto, 
altresì, che l’iniziativa risulta in linea con gli obiettivi strategici dell’Ente in 
materia di sviluppo dell’associazionismo, con particolare riferimento alle formule 
associative di più alta gamma; ritenuto pertanto di autorizzare la proposta in 
parola; autorizza l’iniziativa relativa alla nuova offerta delle tessere “Gold” e 
“Sistema” a favore dei Soci acquisiti e potenziali, residenti nella Regione 
Lombardia, nei termini sopradescritti; approva il piano delle aliquote delle 
tessere “Gold” e “Sistema” a tariffa ridotta, alle condizioni economiche 
analiticamente riportate nel documento che si allega al verbale della presente 
seduta sotto la lett. M) e che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione.”.   
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IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Preso atto che con deliberazione adottata nella seduta del 27 aprile 2016 è 
stato autorizzato il riconoscimento ad ACI Informatica SpA, ai sensi della 
vigente Convenzione novennale tra l’Ente e la medesima Società, del 
fabbisogno finanziario per l’anno 2016 per la realizzazione ed il lancio, in 
formato on line, della rivista sociale “L’Automobile”, per le spese operative 
correlate alle attività redazionali ed ai costi di set up, nonché per la produzione 
delle copie cartacee da diffondere in occasione del Gran Premio di Formula 1, 
disputatosi a Monza dal 2 al 4 settembre 2016, nonché da inviare ai partner 
istituzionali della Federazione ed ai Soci dell’ACI; tenuto conto che  la Società  
ha rendicontato puntualmente le attività complessivamente realizzate nel corso 
del 2016 in esecuzione dell’incarico ricevuto; ritenuto opportuno garantire, 
anche per l’anno 2017, la continuità nella realizzazione e nella distribuzione 
della rivista “L’Automobile”, tenuto conto che la diffusione della rivista sociale 
anche nel formato digitale è necessaria al fine di raggiungere efficacemente le 
diverse componenti della compagine associativa e, conseguentemente, di 
consolidare le relazioni con i Soci, assicurando altresì ampia visibilità, oltre che 
alle principali novità del settore automotive, alle iniziative poste in essere dalla 
Federazione; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 7 dicembre 2016 e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto che in ordine a dette attività ACI Informatica 
è tenuta, ai sensi dell’art. 4 - paragrafo 3 della Convenzione in parola, a 
sottoporre all’approvazione dell’Ente, all’inizio di ciascun esercizio, un budget 
economico-previsionale strutturato per attività e progetti da svolgere 
nell’annualità di riferimento riportante l’indicazione dei relativi costi previsti; 
preso atto, in particolare, che, a fronte della stima previsionale formulata da ACI 
Informatica per sviluppare e gestire anche per l’anno 2017 la citata rivista 
sociale, la competente Direzione evidenzia che i costi da rimborsare alla stessa 
ACI Informatica, con riferimento a n. 11 numeri, ammontano a: -  €.0,20, oltre 
IVA, per ciascuna copia in formato digitale; -  €. 1,03, IVA assolta all’origine, per 
ciascuna copia in formato cartaceo con spedizione postale da inviare ai Soci ed 
ai partner istituzionali; - €. 0,60, IVA assolta all’origine, per ciascuna copia in 
formato cartaceo, da inviare in plichi con spedizione tramite corriere, ai fini della 
diffusione all’interno della rete della Federazione ACI; vista la proposta 
conseguentemente formulata dalla Direzione Centrale Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti, che, in linea con l’ammontare del budget di gestione 
assegnato alla stessa per l’anno 2017, propone il riconoscimento alla Società 
medesima dell’importo complessivo di €. 3.120.001,92, oltre IVA per la parte 
non assolta all’origine così suddiviso: - A) €.2.000.000, IVA assolta all’origine, 
relativamente alle riviste in formato cartaceo; B) €.1.120.001,92, oltre IVA, 
relativamente alle copie in formato digitale; tenuto conto che il suddetto 
fabbisogno finanziario relativo alla rivista in formato digitale è calcolato al netto 
della previsione di entrate pubblicitarie, stimate nell’importo di €.200.000 circa, 
che verranno destinate a copertura degli ulteriori costi previsti nella scheda 
“Preventivo lavoro”, versione 2 del 27 luglio 2016, all’uopo predisposta dalla 
medesima Società; tenuto conto che la stessa Direzione, ai fini della 
valutazione della congruità generale della spesa da sostenere rispetto alle 



attività previste, in linea con le recenti previsioni di cui all’art. 192 del decreto 
legislativo n. 50/2016, fa richiamo a quanto rappresentato dal Servizio Sistemi 
Informativi con propria nota del 2 dicembre 2016, concernente la proposta di 
assegnazione ad ACI Informatica  delle attività di progettazione e di 
realizzazione dei sistemi informativi per l’anno 2017, oggetto di separato 
provvedimento deliberato nell’odierna seduta a cui si fa integralmente rinvio; 
tenuto conto che, in particolare, nei confronti della summenzionata ACI 
Informatica permangono i requisiti richiesti dalla normativa vigente per gli 
affidamenti diretti alle Società in house e che ogni anno va assicurato l’equilibrio 
economico – finanziario della gestione delle prestazioni affidate alla Società 
stessa, la quale, per obbligo contrattuale, deve operare secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, e che non risultano modificate le ragioni di 
natura tecnica, economica ad organizzativa alla base del suddetto Atto 
convenzionale; ritenuto conseguentemente di riconoscere alla Società ACI 
Informatica il sopraindicato importo massimo, per garantire l’equilibrio 
economico - finanziario quale presupposto necessario a continuare ad 
assicurare, anche nel corso dell’annualità 2017 della vigente Convenzione, la 
gestione delle attività inerenti la realizzazione, la commercializzazione e la 
diffusione della rivista sociale ACI “L’Automobile”; autorizza, ai sensi della 
vigente Convenzione con la Società ACI Informatica SpA, il riconoscimento alla 
stessa Società dell’importo complessivo massimo di €. 3.120.001,92, oltre IVA, 
per la parte non assolta all’origine, a titolo di rimborso dei costi che la 
medesima ACI Informatica sosterrà nel corso del 2017 per le attività di 
realizzazione, commercializzazione e diffusione della rivista sociale ACI 
“L’Automobile”, nei termini di cui in premessa. La relativa spesa trova copertura, 
quanto all’importo di €. 2.000.000, IVA assolta all’origine, per le riviste in 
formato cartaceo, nel Conto 410714005 del budget di gestione assegnato per 
l’anno 2017 alla Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti, e 
quanto all’importo di €. 1.120.001,92, oltre IVA, per le riviste in formato digitale, 
nel Conto 410714004 del medesimo budget.”.  (Astenuto: STICCHI DAMIANI) 
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IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Vista la delibera adottata nella seduta del 27 aprile 2016, che si intende 
integralmente riportata nella presente deliberazione, con la quale è stata 
autorizzata la stipula del Protocollo di gestione tra l’ACI e la Società ACI Global 
SpA, di durata triennale dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, avente ad oggetto 
le prestazioni multi-servizio richieste dall’Ente alla Società stessa per soddisfare 
le esigenze di assistenza e mobilità dei Soci; vista la successiva deliberazione, 
adottata nella seduta del 26 ottobre 2016, con la quale è stata ratificata la 
deliberazione adottata in via d’urgenza dal Comitato Esecutivo nella seduta del 
15 settembre 2016, con la quale è stato approvato l’operato della Presidenza in 
ordine alla formalizzazione in via d’urgenza della prosecuzione, dal 1° luglio 
sino al 30 settembre 2016, delle Convenzioni già in essere tra l’Ente ed ACI 
Global alle stesse condizioni tecniche ed economiche previgenti, ed è stata 
altresì autorizzata l’ulteriore prosecuzione delle medesime Convenzioni sino al 
31 dicembre 2016, nelle more dell’espletamento dei necessari approfondimenti 
volti alla definizione dei servizi qualificabili come prestazioni assicurative 
afferenti al ramo 18 “Assistenze”; vista al riguardo la nota della Direzione 
Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 13 dicembre 2016 e 
preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, ad esito 
degli approfondimenti volti a definire il perimetro delle prestazioni di natura 
assistenziale rispetto ai servizi di natura assicurativa, la citata Direzione è 
pervenuta alla definizione delle prestazioni erogabili alla compagine associativa 
in regime di “puro servizio” rispetto a quelle da garantire attraverso una 
copertura assicurativa in relazione al cluster di appartenenza; preso atto che 
sono state altresì individuate le procedure di affidamento per ciascun insieme di 
servizi: - per i servizi di soccorso stradale e di traino forniti dalla Società 
controllata ACI Global, si è confermata la fattispecie del Protocollo di gestione, 
con affidamento ai sensi dell’art. 63 lett. b) del Decreto legislativo n. 50/2016; - 
per le garanzie accessorie alla persona e al veicolo, in coerenza con il quadro 
giuridico e giurisprudenziale di riferimento a livello nazionale e comunitario, 
nonché in linea con la vigente normativa in materia di assicurazioni e di appalti 
pubblici di fornitura, risulta necessario ricorrere all’acquisizione sul libero 
mercato delle predette garanzie mediante gara; preso atto che è in corso di 
completamento la predisposizione degli atti propedeutici alla pubblicazione del 
bando europeo e, in particolare, del capitolato tecnico relativo alle prestazioni 
che si intendono acquisire, la cui stesura risulta peraltro particolarmente 
complessa e articolata in quanto nello stesso, oltre alle garanzie 
tradizionalmente offerte ai Soci, saranno inclusi nuovi servizi attualmente non 
compresi nelle tessere; tenuto conto che il rapporto di collaborazione vigente 
con ACI Global SpA verrà a scadenza il prossimo 31 dicembre; preso atto delle 
motivazioni poste alla base della citata delibera del 27 aprile 2016 in merito 
all’affidamento dei servizi in parola alla Società ACI Global SpA; vista la 
proposta della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti concernente la necessità di sottoscrivere, quale unica soluzione 
percorribile in questa fase transitoria, - con effetto dal 1° gennaio al 30 giugno 
2017 - il Protocollo di gestione “ponte” con la Società ACI Global, in ordine al 
quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente e di 



proseguire il rapporto convenzionale con la medesima ACI Global, in qualità di 
Agente generale SARA Assicurazioni, per acquisire, alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche attualmente vigenti, le garanzie assicurative alla 
persona e al veicolo da erogare ai Soci nello stesso periodo; tenuto conto che 
la spesa che l’ACI dovrà sostenere in tale semestre transitorio è stata stimata 
nei seguenti termini: - 1) un importo non superiore a €.5.930.000, IVA esclusa, 
da riconoscere ad ACI Global SpA quale corrispettivo per le attività di soccorso 
stradale e servizi di assistenza all’utenza, che la Società dovrà svolgere nel 
periodo in parola per conto dell’ACI a favore dei Soci; - 2) un importo non 
superiore a €.2.000.000 da riconoscere alla Società SARA Assicurazioni SpA, 
per il tramite di ACI Global SpA in qualità di Agente generale SARA 
Assicurazioni, quale premio assicurativo per le prestazioni di assistenza alla 
persona e al veicolo; considerata la necessità di dare continuità all’azione 
amministrativa e garantire ai Soci i servizi loro destinati senza alcuna 
interruzione; considerato altresì che a far data dal 1° luglio 2017, una volta 
aggiudicati i servizi di natura assicurativa, si potrà sottoscrivere il Protocollo di 
gestione definitivo tra ACI ed ACI Global, allineando gli atti al fine di pervenire 
ad un sistema contrattuale integrato e coerente; autorizza: A) la stipula del 
“Protocollo di gestione transitorio” tra ACI e la Società ACI Global SpA, avente 
durata semestrale dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 nei termini di cui in 
premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente 
verbale sotto la lett.N) e che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, conferendo mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai 
fini della relativa sottoscrizione; B) la prosecuzione della Convenzione in essere 
tra ACI ed ACI Global SpA in qualità di Agente generale SARA Assicurazioni, 
per il medesimo periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017; C) l’erogazione, alla 
Società ACI Global SpA ed alla SARA Assicurazioni SpA, per il tramite di ACI 
Global SpA, degli importi indicati rispettivamente ai punti 1) e 2) di cui in 
premessa, secondo i tempi, i termini e le modalità definiti nel Protocollo di 
gestione “ponte” e nella Convenzione in essere tra ACI ed ACI Global SpA in 
qualità di Agente generale SARA Assicurazioni SpA. La spesa di cui al punto 1) 
troverà copertura, per l’importo di €.5.900.000, IVA esclusa, sul Conto 
410710001 “Servizi tecnici veicoli Soci” e per l’importo di €.30.000 sul Conto 
410733000 “Servizi Assistenza Utenza”; la spesa di cui al punto 2) troverà 
copertura nel Conto di costo 410731102 “Premi assicurativi”, entrambi del 
Budget di Gestione assegnato alla Direzione Centrale Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti per l’anno 2017. La medesima Direzione è incaricata 
di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in esecuzione della presente 
deliberazione.”. (Astenuti: STICCHI DAMIANI e RE) 
 
 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016























ALLEGATO C) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016

































































































































































































ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016















ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016



ALLEGATO  F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016























ALLEGATO G) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016







ALLEGATO H) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016











ALLEGATO I) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016



ALLEGATO L) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016



















ALLEGATO M) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016



ALLEGATO N) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 14 DICEMBRE 2016






























