
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 
 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 



 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni 
dell’11 dicembre 2014, del 10 aprile 2015 e del 10 dicembre 2015 con le quali è 
stato approvato il testo del vigente “Disciplinare per l’erogazione di servizi in 
materia di tasse automobilistiche e tributi comunali mediante le Delegazioni AC 
per conto dell’Automobile Club d’Italia”, che regolamenta i servizi di Polo 
Telematico per la riscossione delle tasse automobilistiche, così come previsto 
dal DM 13 settembre 1999, nonché i servizi di assistenza agli utenti; vista al 
riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 22 marzo 
2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che è 
emersa l’esigenza di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al testo 
vigente del Disciplinare; preso atto che dette modifiche ed integrazioni, 
analiticamente dettagliate nella predetta nota, riguardano: - A) l’introduzione 
dell’art. 30 “Disposizioni in materia di durata del disciplinare”; - B) la modifica 
dell’istanza di adesione con l’introduzione di un nuovo servizio “di 
coordinamento alla rete” per consentire l’adesione da parte degli AACC che non 
effettuano direttamente attività di riscossione ed assistenza; - C) l’eliminazione 
all’art.2, comma 1, lettera a), punto 3, del riferimento alla polizza furto e rapina; 
- D) la sostituzione all’art.3, comma 5, del periodo “Le ricevute e/o le 
dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inoltrate, 
settimanalmente e su specifica richiesta di ACI entro la giornata successiva, 
all’Unità Territoriale/Ufficio Territoriale/Area Metropolitana ACI di competenza”  
con il periodo “Le ricevute e/o le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono 
essere trasmesse a cura dell’incaricato del servizio all’Unità Territoriale/Ufficio 
Territoriale/Area Metropolitana non oltre il giorno 15 del mese successivo a 
quello di produzione”; - E) l’eliminazione all’art. 21, comma 3 delle parole: 
“mediante la quale sarà effettuata la spedizione telematica delle fatture”; - F) la 
sostituzione all’art. 27, comma 1, punti h) ed i) del termine “settimanale” con il 
termine “mensile”; tenuto conto che le modifiche ed integrazioni proposte, in 
ordine alle quali è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente: - 
introducono una più precisa regolamentazione della durata e degli effetti del 
Disciplinare; - consentono l’adesione da parte degli Automobile Club che non 
effettuano direttamente servizi di riscossione e di assistenza in materia di tasse 
automobilistiche; - sono necessarie al fine di coordinare il testo di talune 
disposizioni in linea con alcuni articoli dello stesso Disciplinare già modificati 
giuste le richiamate delibere del 10 aprile e del 10 dicembre 2015; approva, a 
parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni dell’11 dicembre 2014, del 
10 aprile 2015 e del 10 dicembre 2015, le sopraindicate modifiche ed 
integrazioni al “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia di tasse 
automobilistiche e tributi comunali per conto dell’Automobile Club d’Italia” di cui 
in premessa, in conformità al testo allegato al verbale della presente seduta 
sotto la lettera A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”. 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
19 gennaio 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Disciplinare per 
l’erogazione di servizi in materia di tasse automobilistiche mediante gli Studi di 
consulenza automobilistica”, comprensivo dei relativi moduli di istanza di 
adesione, nonché i corrispettivi delle prestazioni e dei servizi previsti nel 
Disciplinare medesimo da riconoscere agli Studi di consulenza; vista al riguardo 
la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 22 marzo 2016 e 
preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, al fine di 
regolamentare la durata del contratto per adesione, è emersa l’esigenza di 
apportare un’integrazione al testo del Disciplinare in parola, mediante 
l’inserimento dell’art.16 recante “Disposizioni in materia di durata”; tenuto conto 
che l’integrazione proposta dal competente Servizio, in ordine alla quale è stato 
acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, è volta ad introdurre una 
più puntuale regolamentazione della durata e degli effetti del Disciplinare; 
approva, ad integrazione della richiamata deliberazione del 19 gennaio 2016, 
l’inserimento nel “Disciplinare per l’erogazione di servizi in materia di tasse 
automobilistiche e tributi comunali mediante gli Studi di consulenza 
automobilistica” del nuovo art.16 recante “Disposizioni in materia di durata”, in 
conformità al testo allegato al verbale della presente seduta sotto la lettera B) 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”. 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione 
dell’8 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il varo in via sperimentale, 
nel corso dell’ultimo trimestre 2015, di alcune iniziative di valorizzazione 
dell’attività di assistenza prestata agli utenti in materia di tasse automobilistiche 
dagli Automobile Club e dalle Delegazioni AC, articolate con distinto riferimento 
ai servizi prestati da: A1) gli AC delle Regioni e Province Autonome 
convenzionate con l’Ente; A2) gli AC delle Regioni non convenzionate; B) le 
Delegazioni delle Regioni e Province Autonome convenzionate; vista al 
riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 10 marzo 
2016 e preso atto di quanto ivi rappresentato; vista altresì la successiva 
deliberazione del 10 dicembre 2015, con la quale le iniziative di cui ai punti A2) 
e B) sono state consolidate e regolamentate all’interno del “Disciplinare per 
l’erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi per conto dell’Automobile 
Club Italia”; preso atto che, relativamente all’iniziativa di cui al punto A1), 
denominata “Progetto per la valorizzazione dell'attività di assistenza presso gli 
AC delle Regioni e Province Autonome Convenzionate”, si è invece reso 
necessario acquisire alcuni elementi tecnici ed organizzativi per meglio 
strutturare il servizio e che, in particolare, ad esito della relazione predisposta 
dall’AC di Catanzaro, nonché a seguito delle indicazioni e delle richieste 
formulate dalle Regioni e Province Autonome direttamente interessate, è 
emersa l’opportunità di prorogare la sperimentazione per tutto il 2016 in modo 
da disporre di ulteriori dati utili a definire l’attività in modo strutturale e 
permanente; preso atto che, alla luce di quanto sopra, il competente Servizio 
propone che, per l’anno in corso gli AC delle Regioni e Province Autonome 
convenzionate per il servizio di assistenza all’utenza potenzino il servizio 
stesso, qualora vi sia un’esplicita richiesta in tale senso da parte 
dell’Amministrazione convenzionata ovvero laddove sussistano 
contemporaneamente almeno due delle seguenti condizioni: - a) 
concentrazione di più campagne di recupero nello stesso anno; - b) elevata 
percentuale di avvisi bonari o atti di accertamento rispetto al circolante; - c) 
elevato bacino di utenza dell’Ufficio ACI; - d) elevata percentuale di 
annullamenti sul totale degli avvisi emessi; preso atto altresì che l’attivazione 
del servizio, ove ricorrano le condizioni di cui sopra, avrà luogo su proposta 
dell’ACI o dell’Automobile Club mediante definizione di un congruo numero di 
ore settimanali e di risorse da destinare all’attività e previa sottoscrizione da 
parte dell’AC del “Disciplinare per l’erogazione dei servizi in materia di tasse e 
tributi per conto dell’Automobile Club Italia” ed espressa adesione alla “Parte 
Terza - Assistenza in materia di tasse automobilistiche”; preso atto inoltre che: - 
il servizio, la cui remunerazione ai sensi del citato Disciplinare è aggiuntiva 
rispetto a quella delle bonifiche, dovrà essere erogato in modalità front office e 
dovrà garantire in ogni caso almeno 4 ore di apertura continuativa nelle giornate 
del sabato; - il personale deputato all’assistenza non potrà effettuare 
contemporaneamente il servizio di riscossione; - l’AC dovrà: - 1) ai fini della 



determinazione del rimborso dei costi, indicare il numero di ore settimanali e 
complessive destinate al servizio, gli orari di apertura, il numero e la qualifica 
del personale preposto ed il costo orario comprensivo dei costi generali; - 2) ai 
fini della liquidazione delle relative spettanze, produrre una relazione trimestrale 
con l'indicazione delle risorse impiegate, delle ore complessive di erogazione 
del servizio, degli utenti serviti e delle principali fattispecie di contestazione 
gestite; preso atto degli aspetti economici dell’iniziativa e tenuto conto che la 
proposta formulata dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche di prorogare, 
sino al 31 dicembre 2016, la sperimentazione del "Progetto per la 
valorizzazione dell'attività di assistenza presso gli AC delle Regioni e Province 
Autonome Convenzionate” è stata sottoposta all’Avvocatura dell’Ente la quale 
ha espresso al riguardo parere positivo; ritenuta l’iniziativa in linea con gli 
indirizzi strategici dell’Ente in materia di consolidamento delle funzioni e delle 
attività gestite nel campo delle tasse automobilistiche e di sviluppo di nuovi 
servizi a valore aggiunto a beneficio dell’utenza e delle Amministrazioni 
regionali e provinciali titolari del tributo; autorizza, a parziale modifica della 
richiamata deliberazione dell’8 ottobre 2015, la proroga sino al 31 dicembre 
2016 della fase sperimentale del "Progetto per la valorizzazione dell'attività di 
assistenza presso gli AC delle Regioni e Province Autonome Convenzionate”, 
alle condizioni sopra indicate ed in conformità alle modalità dettagliate nella 
citata nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 10 marzo 2016. I 
relativi costi, stimati nell’importo massimo di €.300.000, trovano copertura nel 
conto n.410713003 “Assistenza all'utenza” del budget di gestione assegnato al 
Servizio Gestione Tasse Automobilistiche per l’anno 2016.”. 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
10 dicembre 2015 con la quale è stata autorizzata la stipula della nuova 
Convenzione quadriennale, avente decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza 
il 31 dicembre 2019, tra l’ACI e la Regione Puglia in materia di affidamento 
all’Ente dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; preso 
atto che, con la medesima deliberazione, è stata altresì autorizzata, nell’ipotesi 
in cui la Convenzione in parola non si fosse eventualmente perfezionata entro 
la data del 31 dicembre 2015, la prosecuzione dei servizi, nei termini ed alle 
medesime condizioni economiche già vigenti tra le parti, fino alla stipula del 
nuovo atto convenzionale; vista al riguardo la nota del Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche del 16 marzo 2016; preso atto che, nelle more della 
sottoscrizione della predetta nuova Convenzione, la Regione Puglia ha richiesto 
all’Ente di apportare talune modifiche al testo già approvato, che riguardano in 
particolare: - A) l’inserimento di n.2 ulteriori servizi, rispetto a quelli inizialmente 
previsti, quali la gestione e l’invio delle “note di cortesia” agli utenti, recanti 
l’avviso di scadenza delle tasse auto, e l’avvio della “campagna radiandi” con 
l’emissione degli avvisi di radiazione d’ufficio dei veicoli ex art.96 del Codice 
della Strada; - B) la durata della Convenzione, non più quadriennale, ma 
annuale con decorrenza dal 1° marzo 2016, onde consentire all’ACI ed alla 
Regione Puglia di approfondire, ad esito di tale annualità, taluni aspetti 
concernenti l’organizzazione dei servizi di assistenza relativi ai suddetti servizi 
aggiuntivi; visto il nuovo schema di Convenzione tra l’ACI e la Regione Puglia, 
in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, 
che sostituisce integralmente il testo già approvato con la citata delibera del 10 
dicembre 2015; preso atto degli aspetti economici dell’iniziativa e tenuto conto 
che i costi a carico dell’Ente riferiti al nuovo accordo convenzionale, oltre a 
risultare in linea con quanto già previsto, sono integralmente assorbiti dalle 
corrispondenti entrate e trovano copertura nel competente conto del Budget di 
gestione assegnato al Servizio Tasse Automobilistiche per l’anno 2016; 
approva, a parziale modifica ed integrazione della richiamata deliberazione del 
10 dicembre 2015, il nuovo testo della Convenzione annuale, avente 
decorrenza dal 1° marzo 2016, tra l’ACI e la Regione Puglia in materia di 
affidamento all’Ente dei servizi di riscossione e controllo delle tasse 
automobilistiche in conformità allo schema di atto allegato al verbale della 
presente seduta sotto la lett.C) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato al Presidente, con facoltà di delega, ai fini 
della relativa sottoscrizione nonché ad apportare le eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del 
perfezionamento dell’atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è 
incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione.”. 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che in data 31 dicembre 2015 è 
venuta a scadenza la proroga della Convenzione tra l’Ente e Poste Italiane Spa, 
autorizzata con deliberazione del 28 gennaio 2015, avente ad oggetto la 
fornitura da parte dell’ACI del servizio di Polo Telematico e di connessione con 
gli archivi provinciali, regionali e nazionale per la riscossione delle tasse 
automobilistiche; viste al riguardo le note del Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche del 14 marzo e dell’11 aprile 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in particolare che, tale collaborazione con Poste 
Italiane ha consentito all’ACI di consolidare il proprio posizionamento nel settore 
della riscossione delle tasse automobilistiche in virtù dell’aumento delle 
operazioni effettuate e che la stessa Società, in ragione dei positivi risultati 
conseguiti, ha proposto all’Ente, con nota del 15 febbraio 2016, il rinnovo della 
collaborazione in argomento fino al 31 dicembre 2016; preso atto che la nuova 
Convenzione, in ordine alla quale è stato acquisito il parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente, mantiene sostanzialmente inalterati i contenuti del 
precedente accordo convenzionale, fatta salva la sola revisione delle modalità 
di fatturazione e pagamento con lo scopo di rendere più snelle le attività, anche 
in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di regolarità contributiva; 
tenuto conto dei favorevoli ritorni della collaborazione già in essere tra l’Ente e 
Poste Italiane, nonché del previsto ulteriore incremento delle riscossioni tramite 
il Polo Telematico ACI e dei ritorni economici dell’iniziativa a fronte peraltro 
dell’assenza per l’Ente di costi incrementali rispetto a quelli già sostenuti e 
previsti nei competenti conti del budget di gestione assegnato per l’anno 2016 
al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche; ritenuta l’iniziativa in linea con gli 
obiettivi strategici definiti dagli Organi di consolidamento delle funzioni e delle 
attività gestite relativamente ai servizi delegati anche nel settore delle tasse 
automobilistiche regionali, attraverso un costante processo di efficientamento e 
di miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate; autorizza l’ulteriore 
proroga fino al 31 dicembre 2016 della Convenzione già in essere tra l’ACI e 
Poste Italiane Spa, in conformità ai termini ed alle condizioni di cui alla citata 
nota del 15 febbraio 2016 trasmessa all’Ente dalla stessa Società che viene 
allegata al verbale della presente seduta sotto la lett.D) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. Il Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in 
esecuzione della presente deliberazione.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota del Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche del 7 aprile 2016, concernente la proposta di stipula di 
Accordo tra l’ACI e Easy Drive S.r.l., Società autorizzata a svolgere, ai sensi 
della Legge n.264/2001, l’attività di consulenza Automobilistica nell’ambito del 
Gruppo FCA; preso atto al riguardo che la Società, con sede a Torino, ha 
ottenuto l’autorizzazione a riscuotere le tasse automobilistiche dalla Regione 
Piemonte e ha richiesto ad ACI l’erogazione del servizio di Polo Telematico, 
così come previsto dal DM 13 settembre 1999; visto lo schema di Accordo a tal 
fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente, che prevede che l’ACI svolga le funzioni di Polo 
Telematico per Easy Drive connettendola con gli archivi regionali e con 
l’archivio nazionale delle tasse automobilistiche unicamente ai fini della 
riscossione massiva concernente flotte di almeno 15 veicoli appartenenti alla 
medesima persona fisica o giuridica; preso atto che, relativamente agli aspetti 
economici dell’iniziativa, la Società Easy Drive riconoscerà all’ACI per ogni 
operazione di riscossione effettuata un importo unitario di €.0,25 oltre IVA, se e 
in quanto dovuta; preso atto altresì che l’Accordo, avente decorrenza dalla data 
della sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2018, non comporta costi 
incrementali per l’Ente, considerato che l’attività rientra nella ordinaria gestione 
del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche; tenuto conto che 
l’iniziativa in parola, che rientra nel più ampio quadro dei rapporti di 
collaborazione in essere tra l’ACI ed il Gruppo FCA, risulta in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente e con gli indirizzi strategici in materia di consolidamento 
delle funzioni e delle attività gestite nel campo delle tasse automobilistiche; 
autorizza la stipula tra l’ACI e la Società Easy Drive S.r.l. dell’ ”Accordo per 
l’erogazione del servizio di Polo Telematico per la connessione con gli archivi 
tributari Regionali/Provinciali e con l’Archivio Nazionale per la riscossione 
massiva delle tasse automobilistiche”, nei termini di cui in premessa ed in 
conformità allo schema di atto allegato al verbale della presente seduta sotto la 
lett.E) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce 
mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione con facoltà di apportare 
ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse 
rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell’atto medesimo.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Visto l’art.21 della Legge n.221 del 17 dicembre 
2012 di conversione del decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 in materia di 
“Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative”; vista al 
riguardo la nota del Servizio Gestione PRA del 17 marzo 2016 e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, al fine della 
prevenzione e dell’individuazione dei fenomeni fraudolenti nel settore delle 
assicurazioni RC Auto, il comma 3 della richiamata norma prevede che l’Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS si avvalga di un archivio informatico 
integrato - connesso con le Banche dati pubbliche e private, tra le quali anche il 
Pubblico Registro Automobilistico - archivio al quale possono accedere le 
Pubbliche Amministrazioni, l’Autorità giudiziaria, le Forze di Polizia, le Imprese 
assicurative ed altri soggetti terzi, secondo le modalità stabilite dal Garante 
della Privacy; preso atto altresì che, ad esito degli incontri intercorsi con 
l’IVASS, è stato predisposto, congiuntamente con lo stesso IVASS ed in 
collaborazione con la Società ACI Informatica, il testo dell’atto convenzionale 
volto a disciplinare l’accesso dello stesso IVASS alle informazioni contenute 
negli archivi PRA; visto lo schema di Convenzione in parola, avente durata 
quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, in ordine al quale è 
stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto che 
detto schema ricalca le linee essenziali della Convenzione a suo tempo 
approvata per regolamentare l’accesso al PRA da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, con eccezione del rimborso dei costi che nella Convenzione in 
parola non è previsto, in quanto il servizio viene erogato a titolo gratuito ai sensi 
dell’art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 108 dell’11 
maggio 2015; ravvisata la necessità di disciplinare, in ottemperanza alla citata 
normativa, la fruizione da parte dell’IVASS, nell’ambito dell’Archivio Informatico 
Antifrode - AIA, dei dati, anche personali, contenuti nel Pubblico Registro 
Automobilistico, regolando i relativi termini, modalità, condizioni di accesso e 
specifiche tecniche; autorizza la stipula della Convenzione quinquennale tra 
l’ACI e l’IVASS in conformità allo schema di atto allegato al verbale della 
presente riunione sotto la lett.F) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato al Presidente ai fini della relativa 
sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di 
carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento 
dell’atto. Il Servizio Gestione PRA è incaricato di tutti gli adempimenti connessi 
e conseguenti alla presente deliberazione.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 25 marzo 2016, concernente 
la proposta di stipula di un Accordo Quadro di Collaborazione, in materia di 
mobilità e sicurezza stradale, tra l’ACI e l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità 
s.r.l., Società in house di Roma Capitale; visto lo schema di Accordo a tal fine 
predisposto dalla citata Direzione, in sinergia con l’Area Professionale Tecnica 
dell’Ente, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura 
dell’Ente; preso atto che tale schema prevede i seguenti settori di interesse 
comune, oggetto della collaborazione tra le parti, di cui , taluni rientranti anche 
nell’ambito del Piano Comunale della Sicurezza Stradale del Comune di Roma: 
- attività di analisi di incidentalità e valutazione delle componenti a massimo 
rischio (utenze deboli); - valutazione dei livelli di sicurezza delle infrastrutture 
stradali o di suoi elementi, con particolare riferimento all’ambito urbano; - 
sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza stradale, mobilità sostenibile e 
pratiche di guida sicura; - formazione specialistica per operatori della sicurezza 
stradale; - iniziative di informazione e diffusione della cultura della sicurezza 
stradale; preso atto altresì che l’Accordo, avente durata quinquennale, non 
determina allo stato oneri finanziari per l’ACI e per l’Agenzia in quanto prevede 
che, ai fini della realizzazione di ciascuna iniziativa, venga predisposto e 
condiviso uno specifico documento tecnico e siano altresì definiti, con appositi 
atti convenzionali, i relativi aspetti economici per i quali le parti si impegnano a 
reperire le occorrenti risorse, anche attraverso l’eventuale ricorso a 
stanziamenti europei, nazionali e/o regionali; tenuto conto che l’iniziativa risulta 
in linea con le finalità istituzionali dell’ACI statutariamente previste, nonché con 
le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente concernenti lo 
sviluppo della mission inerente ai temi dell’educazione stradale e della mobilità 
sicura, responsabile e sostenibile, mediante lo studio e la promozione di azioni 
mirate ai cittadini ed alle Istituzioni; autorizza la stipula dell’Accordo Quadro di 
Collaborazione, in materia di mobilità e sicurezza stradale, tra l’ACI e l’Agenzia 
Roma Servizi per la Mobilità s.r.l, avente durata quinquennale, nei termini di cui 
in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della 
presente seduta sotto la lett.G) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione 
con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere 
formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell’atto 
medesimo.”. 
 

 

  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione 
dell’11 giugno 2009, con la quale è stato approvato il vigente piano di 
riassorbimento dell’esposizione debitoria dell’Automobile Club di Enna nei 
confronti dell’ACI, pari all’importo di €.462.053,39, nei seguenti termini: -
versamento di n.180 rate mensili anticipate dell’importo unitario di €.2.566,96, di 
cui n.60 rate senza interessi fino a maggio 2014 e n.120 rate con applicazione 
di interessi da giugno 2014 a maggio 2024; vista al riguardo la nota della 
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 24 marzo 2016 e preso atto 
di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il Commissario 
Straordinario dell’AC Enna, con nota del 22 marzo 2016, ha proposto la 
revisione del piano in essere, al fine di risanare la situazione economico-
patrimoniale del Sodalizio quale azione propedeutica all’operazione di fusione 
per incorporazione dell’AC di Enna nell’AC Caltanissetta; vista la deliberazione 
adottata nella seduta del 10 dicembre 2015, con la quale è stato espresso 
favorevole orientamento in ordine alla predetta operazione di fusione; preso atto 
che I’AC ha regolarmente pagato le rate del vigente piano di rientro e, a seguito 
del versamento anche della rata relativa al mese di marzo 2016, presenta un 
debito residuo di €.274.386,76; preso atto, inoltre, che, alla data del 23 marzo 
2016, il Sodalizio ha maturato ulteriori debiti scaduti verso l’ACI pari ad 
€.183.287,80, importo che, sommato a quello di €.274.386,76, costituisce 
l’indebitamento complessivo da consolidare nel nuovo piano di rientro richiesto 
dal Sodalizio, per un totale di €.457.674,56; considerato che il nuovo piano di 
rientro dell’AC di Enna è funzionalmente connesso all’incorporazione dell’AC 
medesimo nell’AC di Caltanissetta ed è finalizzato al ripristino, nel nuovo 
assetto derivante dall’operazione di aggregazione territoriale, delle condizioni 
per conseguire il progressivo risanamento economico-patrimoniale e finanziario; 
vista la proposta formulata dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione in 
conformità a quanto richiesto dal Commissario Straordinario dell’AC di Enna e 
per le motivazioni dallo stesso indicate, che prevede, ancorché 
subordinatamente al perfezionamento del predetto atto di fusione per 
incorporazione, la seguente articolazione del nuovo piano di rientro ad 
assorbimento del predetto debito complessivo di €.457.674,56: - a) versamento 
di n.84 rate mensili anticipate da €.1.170 ciascuna, per un totale di €.98.280, di 
n.215 rate mensili anticipate da €.1.670 ciascuna, per un totale di €.359.050, e 
di una rata finale di €.344,56, senza applicazione di interessi; b) decorrenza del 
piano dal 1° mese successivo al 1° anno dalla stipula dell’atto di fusione per 
incorporazione dell’AC di Enna nell’AC di Caltanissetta; c) pagamento delle rate 
mediante delegazione di pagamento a favore dell’ACI sulle provvigioni 
assicurative dovute dalla SARA Assicurazioni al nuovo Automobile Club 
risultante dalla citata fusione; viste altresì le schede relative all’andamento della 
gestione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso AC; ritenuto di 
aderire alla richiesta avanzata dal Sodalizio in virtù del vincolo federativo che 



lega l’ACI agli Automobile Club, nonché in considerazione dell’esigenza di 
supportare lo stesso AC nell’azione di progressiva estinzione della posizione 
debitoria nei confronti dell’Ente e di risanamento della propria situazione 
economico-finanziaria anche nella prospettiva della prevista operazione di 
fusione del medesimo Sodalizio nell’AC Caltanissetta; approva, a modifica 
della deliberazione dell’11 giugno 2009, il nuovo piano di rientro della 
complessiva esposizione debitoria di €.457.674,56 maturata dall’Automobile 
Club di Enna nei confronti dell’ACI, secondo la nuova articolazione di cui in 
premessa e subordinatamente al perfezionamento dell’atto di fusione per 
incorporazione dello stesso AC di Enna nell’AC di Caltanissetta. Resta ferma la 
possibilità di procedere a modifiche e/o revisioni del piano stesso, come sopra 
deliberato, nel periodo di vigenza del medesimo, in coerenza con eventuali 
nuovi orientamenti ed indirizzi generali che potranno essere adottati dagli 
Organi relativamente alla complessiva situazione economico-finanziaria degli 
Automobile Club ed ai piani di rientro delle esposizioni debitorie in essere nei 
confronti dell’ACI.”. 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota a firma congiunta della Direzione per 
l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo, la Direzione Attività Associative 
e Gestione e Sviluppo Reti e la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’11 
aprile 2016, concernente l’ipotesi di attivare taluni interventi di natura 
associativa nel campo dell’automobilismo storico, condivisi nell’ambito del 
tavolo di lavoro interdirezionale composto dalle citate Direzioni in linea con le 
indicazioni già all’uopo formulate dal Club ACI Storico e dalla stessa Direzione 
per lo Sport Automobilistico; preso atto che dette modifiche, più 
dettagliatamente descritte nella citata nota, riguardano in particolare: - A) 
Variazione del piano delle aliquote della tessera Socio Club Affiliato ai fini del 
riconoscimento al Club ACI Storico di un margine di €.5 per ciascuna tessera 
rilasciata, ferma restando l’aliquota di €.15 già allo stato di spettanza 
dell’Automobile Club; - B) Varo del nuovo prodotto associativo ACI Storico 
Base, al fine di estendere agli AC, annoverati tra i Soci Fondatori del Club, la 
possibilità, attualmente riservata ai soli Club affiliati al Club ACI Storico, di 
emettere le tessere associative in questione al prezzo di €.35 e con i medesimi 
contenuti ed aliquote della tessera Socio Club Affiliato, ivi compreso il margine 
di €.5 per il Club, di cui al precedente punto A); - C) Varo, su proposta degli 
Organi Sportivi dell’ACI, dei nuovi prodotti associativi ACI Storico Regolarità e 
ACI Storico Regolarità Turistica da abbinare alle licenze, rispettivamente, ACI 
Sport Regolarità Storica e ACI Sport Regolarità Turistica Storica in luogo delle 
attuali tessere Sistema e Club, da offrire al medesimo prezzo di queste ultime e 
con i medesimi contenuti, ma con il nuovo riparto delle aliquote, di cui alla 
tabella riportata nella richiamata nota dell’11 aprile 2016; - E) Layout delle 
nuove tessere ACI Storico Regolarità e ACI Storico Regolarità Turistica di cui 
alla veste grafica proposta nella documentazione allegata alla suddetta nota; 
preso atto altresì che gli eventuali omaggi sociali previsti per le formule 
associative sopra indicate saranno determinati e forniti ai propri Soci dal Club 
ACI Storico; preso atto inoltre che la Società ACI Informatica riscuoterà in nome 
e per conto dell’ACI e di ACI Storico le quote delle predette tessere associative, 
acquisite tramite i canali online del sito istituzionale dell’Ente ed il portale ACI 
Storico, nonché gestirà i successivi adempimenti amministrativo-contabili e, in 
particolare, il versamento degli importi di pertinenza dell’ACI, degli Automobile 
Club e del Club ACI Storico secondo quanto indicato negli schemi di aliquote 
allegati; tenuto conto che le iniziative in parola risultano in linea con gli obiettivi 
strategici in materia definiti dagli Organi, con particolare riguardo al 
rafforzamento della presenza e del ruolo di rappresentanza dell’ACI e degli 
Automobile Club rispetto alle tematiche afferenti ai veicoli d’interesse storico e 
collezionistico, in funzione dello sviluppo del settore e di un più efficace presidio 
dello stesso da parte della Federazione; autorizza: - 1) a parziale modifica della 
deliberazione del 5 agosto 2015, la variazione del piano delle aliquote della 
tessera Socio Club Affiliato, - 2) il varo ed il piano delle aliquote della nuova 
tessera ACI Storico Base, - 3) il varo, i piani delle aliquote e la veste grafica 



delle nuove tessere ACI Storico Regolarità e ACI Storico Regolarità Turistica, in 
conformità ai prospetti delle aliquote ed al layout grafico che vengono allegati al 
verbale della presente seduta sotto le lett.H) e I) e che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione; autorizza, altresì, a parziale modifica 
della deliberazione del 15 marzo 2016, l’integrazione della Convenzione in 
essere tra l’ACI, le Società ACI Informatica ed ACI Sport ed il Club ACI Storico 
mediante l’inserimento nella Convenzione medesima delle predette nuove 
formule ACI Storico Base, ACI Storico Regolarità e ACI Storico Regolarità 
Turistica con i relativi piani delle aliquote.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale Presidenza 
e Segreteria Generale con delega ai servizi delegati del 19 aprile 2016 e preso 
atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che fin dall’anno 2008 
la SARA Assicurazioni SpA, Società partecipata dall’Ente nella misura del 
54,22% del capitale sociale nonché “Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club 
d’Italia” ai sensi di Statuto, ha periodicamente espresso interesse ad avvalersi 
dell’Ente per la promozione e comunicazione del proprio marchio e ad utilizzare 
direttamente il marchio ACI, stipulando a tal fine successivi accordi biennali con 
l’Ente; vista in proposito la deliberazione adottata nella riunione del 16 ottobre 
2013, con la quale è stata autorizzata la stipula dell’Accordo ACI-SARA relativo 
al biennio 2014-2015; preso atto altresì che, in vista della scadenza al 31 
dicembre del citato Accordo, il Consiglio di Amministrazione della Società, con 
delibera del 17 dicembre 2015 trasmessa all’ACI il 10 marzo 2016, ha rinnovato 
la manifestazione di interesse a proseguire il rapporto in essere con l’Ente 
anche per il biennio 2016-2017; visto lo schema di Accordo a tal fine 
predisposto e condiviso dalla SARA, oltre che dalle altre Direzioni Centrali 
dell’Ente interessate in relazione ai profili di rispettiva competenza, in ordine al 
quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto 
che il nuovo Accordo, avente durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 
2016 e scadenza al 31 dicembre 2017, ricalca sostanzialmente quello relativo al 
pregresso biennio, con una variazione in aumento, da €.2.000.000 ad 
€.2.745.000, del corrispettivo che la Società si impegna annualmente a 
riconoscere all’ACI; considerato l’interesse dell’Ente a rinnovare l’Accordo in 
parola, sia in ragione della relativa offerta economica, che per l’integrazione e la 
sinergia che l’ACI può sviluppare con la SARA nelle azioni di promozione e di 
comunicazione poste in essere dalla Società, anche in considerazione del 
sempre maggior spazio riservato nell’Accordo stesso all’utilizzo della rete 
internet e dei social media; tenuto conto che tali sinergie, che la stessa SARA è 
l’unica a poter sviluppare appieno in virtù del vincolo che la lega all’Ente quale, 
per Statuto, “Assicuratrice Ufficiale dell’automobile Club d’Italia”, risultano in 
linea con la mission istituzionale dell’Ente e sono volte ad ampliarne la visibilità 
presso i Soci e gli automobilisti in generale; autorizza la stipula tra l’ACI e la 
SARA Assicurazioni SpA dell’Accordo, di durata biennale con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2017, avente ad oggetto la 
promozione e la comunicazione del marchio SARA da parte dell’Ente, in 
conformità allo schema di atto allegato al verbale della presente seduta sotto la 
lett.L) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e 
conferisce mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione, con facoltà di 
apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che dovessero 
rendersi necessarie al perfezionamento dell’Accordo medesimo.”. (Astenuti: 
STICCHI DAMIANI e RE) 
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Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio 
Generale, nella seduta del 20 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il 
Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione 
che disciplina, tra l’altro, ai sensi dell’art.12 della Legge n.241/1990 e smi, i 
criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Ente, a 
soggetti pubblici e privati per attività inerenti i compiti istituzionali dell’ACI; vista 
al riguardo la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la 
Mobilità e il Turismo del 21 aprile 2016 concernente la Fondazione “Filippo 
Caracciolo” e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, 
che la Fondazione stessa, con nota pervenuta all’Ente in data 15 aprile scorso, 
ha inoltrato all’ACI, ad esito della prima revisione del proprio budget annuale 
2016 che prevede la riduzione dei costi di produzione, l’istanza di 
riconoscimento di un contributo per l’anno 2016, pari all’importo complessivo di 
€.800.000, ai sensi e per gli effetti degli artt.17, comma 1, lett.b), e 18, commi 1 
lett.b) e 3, del predetto Regolamento; preso atto altresì che, a corredo della 
citata istanza ed in linea con le vigenti disposizioni regolamentari, la 
Fondazione ha prodotto altresì la seguente documentazione: - 1) Piano 
dettagliato delle attività anno 2016; - 2) Budget economico e Budget finanziario 
anno 2016 asseverato dal Revisore Unico; - 3) Dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 con 
riferimento alle previsioni di cui all’art. 18, comma 3 lett.c), del sopra indicato 
Regolamento ACI; vista la proposta formulata dalla competente Direzione, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art.4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012 n.95 
convertito con modificazioni dalla Legge n.7 agosto 2012 n.135, ai fini del 
riconoscimento alla Fondazione stessa per l’anno 2016 di un contributo pari al 
citato importo complessivo di €.800.000, a fronte di una disponibilità massima 
nel budget 2016 pari a €.900.000; preso atto che il contributo in parola, in 
ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, 
verrà erogato in tre distinti ratei secondo le seguenti modalità: - €.250.000 
all’atto della concessione del contributo; - €.250.000 all’atto della 
rendicontazione semestrale delle attività svolte in corso d’esercizio; - €.300.000 
all’atto della verifica della documentazione conclusiva di cui all’art.20, comma 7, 
del predetto Regolamento; tenuto conto che le attività programmate appaiono 
coerenti con le finalità istituzionalmente perseguite dall’ACI ed in linea con le 
strategie dell’Ente in materia di attività di studio e ricerca nel settore 
dell’automobilismo, della sicurezza stradale e della mobilità in generale; 
ritenuto, conseguentemente di erogare alla Fondazione Caracciolo il contributo 
in parola onde supportare la continuità di azione della Fondazione medesima 
nel corso del 2016; autorizza il riconoscimento per l’anno 2016, da parte 
dell’ACI alla Fondazione “Filippo Caracciolo”, di un contributo, finalizzato a 
sostenere i costi di funzionamento della Fondazione medesima, pari all’importo 
complessivo massimo di €.800.000, da erogare in tre ratei secondo le modalità 



di cui in premessa. La relativa spesa trova copertura sul conto di costo B14 del 
Conto Economico dell’Ente “Oneri diversi di gestione”, sottoconto 411413004 
del Budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale per l’Educazione 
Stradale, la Mobilità e il Turismo per l’esercizio 2016.”. (Astenuta: FUSCO) 
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Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 

All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di 
vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad 
accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati 
nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le 
relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli 
atti della riunione - in ordine ai Bilanci di esercizio 2014 degli Automobile Club di 
Brindisi, Lucca e Verbano-Cusio-Ossola; tenuto conto delle motivazioni 
formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e 
preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art.18 dello Statuto; 
delibera di approvare i Bilanci di esercizio 2014 degli Automobile Club di 
Brindisi, Lucca e Verbano-Cusio-Ossola con invito ai Sodalizi a dare adeguato 
riscontro alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni, nonché con invito  
all’AC di Lucca ad acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo 
AC l’attestazione di conformità del documento in esame al Regolamento sul 
contenimento della spesa.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di 
vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad 
accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati 
nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le 
relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli 
atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni del Budget annuale per 
l’esercizio 2015 degli Automobile Club di Brescia (1° provvedimento) e Viterbo 
(1° provvedimento); tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle 
suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle 
osservazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare: - 
la Rimodulazione del Budget annuale per l’esercizio 2015 dell’Automobile Club 
di Brescia (1° provvedimento); - la Rimodulazione del Budget annuale per 
l’esercizio 2015 dell’Automobile Club di Viterbo (1° provvedimento) con invito al 
Sodalizio a tenere conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione 
nonché richiamando l’attenzione sulla necessità di acquisire dal Collegio dei 
Revisori dei Conti del medesimo AC l’attestazione della conformità del 
documento in esame rispetto al Regolamento per il contenimento della spesa.”. 
(Astenuto: RE) 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di 
vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad 
accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati 
nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le 
relazioni e le analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli 
atti della riunione - in ordine ai Budget annuali per l’esercizio 2016 degli 
Automobile Club di Acireale, Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, 
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti, Cremona, Crotone, Foggia, 
Genova, L’Aquila, Latina, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Oristano, 
Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Rieti, Salerno, Sassari, Teramo, 
Terni, Treviso, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vicenza e Viterbo; 
tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e 
delle relative analisi di bilancio e preso atto dei rilievi, delle osservazioni e delle 
raccomandazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di 
approvare: - il Budget annuale per l’esercizio 2016 degli Automobile Club di 
Brescia, Chieti, Lecco, Mantova, Pesaro-Urbino e Pescara; -  il Budget annuale 
per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Acireale con invito al Sodalizio a 
dare seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione, nonché 
richiamando l’attenzione sulla necessità di acquisire dallo stesso Collegio 
l’attestazione della conformità del documento in esame rispetto al Regolamento 
sul contenimento della spesa; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 degli 
Automobile Club di Alessandria, Bergamo, L’Aquila, Teramo e Terni con invito 
ai Sodalizi a dare seguito alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni, 
con particolare riferimento alle modalità di redazione del Budget di tesoreria; - il 
Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Asti richiamando 
l’attenzione del Sodalizio sulla necessità di adottare provvedimenti idonei al 
riequilibrio della gestione e con invito a dare seguito alle osservazioni formulate 
nella specifica relazione; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 degli 
Automobile Club di Biella, Caltanissetta, Catanzaro, Crotone, Genova, Matera, 
Novara, Perugia, Rieti, Salerno, Verbano-Cusio-Ossola e Vicenza con invito ai 
Sodalizi a dare seguito alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; - il 
Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Bologna con invito 
al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei 
Revisori dei Conti del medesimo AC ed a quelle riportate nella specifica 
relazione, con particolare riferimento alle modalità di redazione del Budget di 
tesoreria; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di 
Cagliari con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal 
Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo AC ed a quelle riportate nella 
specifica relazione, con particolare riferimento alle modalità di redazione del 
Budget di tesoreria, nonché richiamando l’attenzione sulla necessità di 
acquisire dallo stesso Collegio l’attestazione della conformità del documento in 
esame rispetto al Regolamento sul contenimento della spesa;- il Budget 



annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Cremona con invito al 
Sodalizio a tener conto delle osservazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori 
dei Conti del medesimo Sodalizio ed a dare riscontro a quanto raccomandato 
nella specifica relazione; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 
dell’Automobile Club di Foggia con invito al Sodalizio a dare seguito alle 
osservazioni formulate nella specifica relazione, con particolare riferimento alle 
motivazioni a fondamento dei consistenti scostamenti previsti nella gestione 
ordinaria del Budget in esame rispetto all’esercizio 2014; - il Budget annuale per 
l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Latina con invito al Sodalizio a dare 
seguito alle osservazioni formulate nella specifica relazione, con particolare 
riferimento alle modalità di redazione del Budget di tesoreria, nonché 
richiamando l’attenzione sulla necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori 
dei Conti del medesimo AC l’attestazione della conformità del documento in 
esame rispetto al Regolamento sul contenimento della spesa; - il Budget 
annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Macerata con invito al 
Sodalizio a tener conto dell’osservazione formulata nella specifica relazione; - il 
Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Oristano con invito 
al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni evidenziate dal Collegio dei 
Revisori dei Conti del medesimo AC ed a quelle riportate nella specifica 
relazione, nonché richiamando l’attenzione sulla necessità di trasmettere il 
Budget degli investimenti/dismissioni, pur se non valorizzato, e di acquisire dal 
Collegio dei Revisori dei Conti l’attestazione della conformità del documento in 
esame rispetto al Regolamento sul contenimento della spesa; - il Budget 
annuale per l’esercizio 2016 degli Automobile Club di Padova e Venezia con 
invito ai Sodalizi a tener conto delle osservazioni formulate nelle specifiche 
relazioni, con particolare riferimento alle modalità di redazione del Budget di 
tesoreria; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di 
Sassari con invito al Sodalizio a monitorare l’effettivo andamento dei ricavi e dei 
costi operativi rispetto alle stime riportate nel documento in esame, in modo da 
adottare con tempestività, in caso di rilevanti scostamenti, gli occorrenti 
provvedimenti di rimodulazione; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 
dell’Automobile Club di Treviso con invito al Sodalizio a dare riscontro alle 
osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget annuale per 
l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Verona con invito al Sodalizio a tener 
conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Budget annuale 
per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Viterbo subordinatamente alla 
trasmissione di un documento che giustifichi puntualmente gli incrementi nel 
valore della produzione ed i decrementi previsti nei costi della produzione 
rispetto all’esercizio 2014, nonché richiamando l’attenzione del Sodalizio sulla 
necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti l’attestazione della 
conformità del documento in esame rispetto al Regolamento sul contenimento 
della spesa.”.  (Astenuti: PENNISI, limitatamente all’approvazione del Budget 
annuale 2016 dell’AC di Acireale; CANEVELLO, limitatamente all’approvazione 
del Budget annuale 2016 dell’AC di Genova; BASO, limitatamente 
all’approvazione del Budget annuale 2016 dell’AC di Verona;  RE) 
 
 
 



 
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 



Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 19 
gennaio 2016 con la quale è stato rinviato all’esito di ulteriori approfondimenti 
l’esame del Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Enna e del 1° 
Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale per l’esercizio 2015 
dell’Automobile Club di Asti, onde acquisire dagli AC medesimi ogni elemento 
utile a verificare la sussistenza o meno, presso i suddetti Sodalizi, di condizioni 
tali da supportare prospettive di effettivo riequilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e 
Finanza dell’11 marzo 2016 e preso atto degli elementi di approfondimento 
acquisiti dalla stessa Direzione presso i suddetti AC; preso atto, relativamente 
all’Automobile Club di Enna, delle prospettive di risanamento del Sodalizio 
attraverso la fusione per incorporazione dello stesso con l’AC di Caltanissetta, 
iniziativa in ordine ai cui contenuti di massima è già stato espresso favorevole 
orientamento nella riunione del 10 dicembre 2015; preso atto, altresì, della 
relazione e dell’analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate 
agli atti della riunione - in ordine al Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile 
Club di Enna; considerato che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve 
svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i 
documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e 
con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; tenuto conto delle 
motivazioni formulate nell’ambito della suddetta relazione e della relativa analisi 
di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art.18 
dello Statuto; delibera di approvare il Bilancio di esercizio 2014 
dell’Automobile Club di Enna nelle more del previsto processo di 
aggregazione/riorganizzazione territoriale mediante fusione per incorporazione 
del Sodalizio con l’AC di Caltanissetta.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2016 

 
Addì 26 del mese di aprile dell’anno duemilasedici alle ore 16.30 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
 
 Sono presenti: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 
 
      - Rappresentante dell’Amministrazione 
        Vigilante  
 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 

 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipa in audioconferenza: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
 Risulta assente giustificato 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 

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

Assistono:   
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 



Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof. 
Piergiorgio RE, Presidente dell’AC di Torino, in quanto entrato nella sala 
della riunione dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella seduta del 19 
gennaio 2016 con la quale è stato rinviato all’esito di ulteriori approfondimenti 
l’esame del Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Enna e del 1° 
Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale per l’esercizio 2015 
dell’Automobile Club di Asti, onde acquisire dagli AC medesimi ogni elemento 
utile a verificare la sussistenza o meno, presso i suddetti Sodalizi, di condizioni 
tali da supportare prospettive di effettivo riequilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e 
Finanza dell’11 marzo 2016 e preso atto degli elementi di approfondimento 
acquisiti dalla stessa Direzione presso i suddetti AC; preso atto, relativamente 
all’Automobile Club di Asti, che il Commissario Straordinario del Sodalizio, in 
ottemperanza al mandato conferitogli dall’Amministrazione vigilante, sta 
completando i necessari accertamenti propedeutici alla definizione degli 
interventi finalizzati al risanamento economico-patrimoniale e finanziario 
dell’AC, anche attraverso l’approntamento e la realizzazione di un progetto di 
aggregazione territoriale con altro AC limitrofo; preso atto, altresì, della 
relazione e dell’analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate 
agli atti della riunione - in ordine al 1° Provvedimento di Rimodulazione del 
Budget annuale per l’esercizio 2015 dell’Automobile Club di Asti; considerato 
che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di 
controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli 
Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti 
dalle leggi e dai regolamenti; tenuto conto delle motivazioni formulate 
nell’ambito della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio e preso 
atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art.18 dello Statuto; 
delibera di approvare il 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget 
annuale per l’esercizio 2015 dell’Automobile Club di Asti nelle more della 
definizione dei necessari interventi di riequilibrio economico, patrimoniale e 
finanziario dell’AC da conseguire anche attraverso la realizzazione di un 
progetto di aggregazione territoriale con altro AC limitrofo.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016

































































ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016

























ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016



























































































ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016









ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016

















ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016























ALLEGATO G) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016







ALLEGATO H) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016



ALLEGATO I) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016





ALLEGATO L) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 26 APRILE 2016














