DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni
Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo
RUFFILLI, Dott. Adriano BASO.
E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

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

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la nota dell’Avvocatura dell’Ente del 23 gennaio 2017 e relativo allegato
concernente il pagamento delle prestazioni professionali svolte dall’Avv. Filippo
Fioretti in favore dell’ACI e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto al
riguardo che, nell’ambito delle attività riconducibili alla difesa dell’Ente, nel
procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
che ha portato alla riforma della CSAI, l’ACI ha incaricato lo Studio Legale
Simmons & Simmons, del quale ha fatto parte fino a poco tempo fa l’Avv.
Filippo Fioretti; preso atto altresì che il contenzioso in parola, conclusosi con
l’accettazione da parte dell’Antitrust degli impegni assunti dall’Ente, ha
comportato la necessità di adottare una serie di attività successive e
conseguenti per adeguare lo Statuto dell’ACI e la regolamentazione interna ai
citati impegni; considerato che per tali attività l’Ente si è avvalso della
collaborazione dello Studio dell’Avv. Fioretti, prevedendo un compenso di €.
60.000, liquidato nel 2012; considerato che a tali prestazioni si devono
aggiungere ulteriori attività professionali, svolte dal professionista in parola a
seguito di richieste, non sempre formalizzate, da parte dei Vertici dell’ACI;
considerato che la competente Avvocatura rappresenta che: - le menzionate
ulteriori attività di assistenza e consulenza sono state svolte dal professionista
in parola e non sono state oggetto di pagamento da parte dell’Ente; - per alcune
di esse non risulta documentazione relativa ad un incarico formale, pur in
presenza di elementi che confermano lo svolgimento della prestazione;
considerato che a fronte delle summenzionate ulteriori attività l’Avv. Fioretti ha
presentato una prima formale richiesta di pagamento di €. 225.167,59, oltre
IVA, CPA e oneri di legge, ridotta successivamente a €. 70.000,00, in ragione

del solo riconoscimento di talune prestazioni da parte della stessa Avvocatura
dell’Ente; considerato di dover quantificare il compenso massimo dovuto al
predetto professionista nell’importo complessivo di €. 35.000,00, oltre IVA, CPA
e oneri di legge, per le richiamate ulteriori attività svolte; autorizza, per i motivi
di cui in premessa, il riconoscimento dell’importo complessivo massimo di €.
35.000,00, oltre IVA, CPA e oneri di legge, all’Avv. Filippo Fioretti per le attività
professionali espletate dal professionista in parola successivamente alla
conclusione del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato che ha portato alla riforma della CSAI. L’Avvocatura dell’Ente è
incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente
deliberazione.”.

