
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2017 

 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. 
Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. 
Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria 
CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO,  
Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro 
COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario 
DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio 
GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Prof. 
Piergiorgio RE, Dott. Giuseppe REDAELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. 
Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Sig. Ettore VIERIN. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Raffaele DI GIGLIO, Dott. Enrico 
SANSONE. 

 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 16 dicembre 2015, con la 
quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l’ACI ed ANCITEL 
Spa, per la disciplina delle attività per il triennio 2015/2017, nonché dei correlati 
compensi, relativi al servizio di consultazione dell’Archivio PRA da parte dei 
Comuni abbonati ai servizi di base della stessa Società ANCITEL; vista al 
riguardo la nota del Servizio Gestione PRA del 1° agosto 2017, concernente la 
prosecuzione della collaborazione in essere con ANCITEL e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; tenuto conto in particolare che ANCITEL, Società di 
servizi per i Comuni dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, facilita 
il collegamento dei Comuni all’Archivio PRA, provvedendo alla gestione 
operativa delle utenze e delle password ed alla promozione, 
commercializzazione, informativa ed assistenza di tipo tecnico-organizzativo a 
favore dei Comuni convenzionati; preso atto pertanto che la collaborazione tra 
ACI ed ANCITEL consente ad oltre 2400 Comuni la consultazione dell’archivio 
del PRA, con positivi ritorni per l’Ente; preso atto che, in data 24 giugno 2017, è 
intervenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 98, recante “Razionalizzazione 
dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che avrà un 



impatto sull’organizzazione e sulle procedure del PRA; ravvisata 
conseguentemente la necessità, nelle more dell’emanazione dei connessi 
decreti attuativi e di una più puntuale disciplina della materia, di disporre di un 
congruo arco temporale per verificare se sussistano le condizioni per addivenire 
ad un nuovo accordo tra l’ACI ed ANCITEL, senza, tuttavia, causare alcuna 
interruzione del servizio; preso atto al riguardo della disponibilità manifestata da 
ANCITEL a proseguire, per l’intero anno 2018, la propria collaborazione con 
l’ACI; preso atto conseguentemente della proposta del citato Servizio Gestione 
PRA, concernente la prosecuzione, per l’anno 2018, della collaborazione in 
essere con ANCITEL, agli stessi patti e condizioni previsti dalla vigente 
Convenzione; considerati gli aspetti economici della collaborazione, così come 
disciplinati dall’art.4 della Convenzione stessa; tenuto conto che ANCITEL è 
l’unico “Polo informatico” dei Comuni italiani che progetta e fornisce servizi e 
soluzioni per gli Enti Locali per incrementare la loro efficienza operativa, 
specialmente mediante le tecnologie digitali; tenuto conto inoltre che la proficua 
collaborazione tra l’Ente ed ANCITEL, in essere dal 1988, è in linea con gli 
obiettivi strategici definiti dagli Organi di consolidamento e sviluppo delle 
funzioni e delle attività gestite relativamente ai servizi delegati nei settori del 
Pubblico Registro Automobilistico e di valorizzazione, nei rapporti con gli Enti 
Pubblici Locali, del fondamentale ruolo del PRA e delle procedure 
specificatamente sviluppate per consentire, tramite l’accesso all’Archivio PRA, 
di rintracciare i proprietari dei veicoli ai quali contestare infrazioni al Codice 
della Strada; ritenuto conseguentemente, nelle more della verifica in ordine alla 
sussistenza delle condizioni per la stipula nel corso del 2018 di una 
Convenzione di più lunga durata con la Società, di autorizzare la prosecuzione 
della vigente Convenzione tra l’ACI ed ANCITEL Spa fino al 31 dicembre 2018, 
agli stessi patti e condizioni, al fine di assicurare l’erogazione dei servizi oggetto 
della stessa senza soluzione di continuità; autorizza: 1) la prosecuzione fino al 
31 dicembre 2018, agli stessi patti e condizioni, della vigente Convenzione tra 
l’ACI ed ANCITEL Spa, per la disciplina delle attività e dei connessi compensi 
relativi al servizio di consultazione dell’Archivio PRA da parte dei Comuni 
abbonati ai servizi di base della stessa Società ANCITEL; 2) il riconoscimento 
all’ANCITEL dei connessi compensi per le attività ed i servizi che la Società 
svolgerà nel periodo di riferimento, così come previsti dall’art. 4 della 
Convenzione stessa. Conferisce mandato al Presidente per la 
formalizzazione alla stessa ANCITEL della decisione dell’Ente di proseguire 
nella collaborazione. La relativa spesa, non superiore ad €.600.000, trova 
copertura nel competente conto del Budget di gestione per l’esercizio 2018, 
assegnato al Servizio Gestione PRA, subordinatamente all’approvazione del 
Budget annuale 2018 da parte dell’Assemblea nel corso della seduta odierna.”. 
  


