
 
DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 

RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016 
 
 
 
 
 
APPROVAZIONE DEI  VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 15 MARZO 

2016 E DEL 30 MARZO 2016 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Approva il verbale della riunione del 15 marzo 
2016; approva, altresì, il verbale della seduta del 30 marzo 2016 con la 
modifica richiesta dal Presidente Franzoni, da riportare alla pagina 4 del 
verbale stesso.”. 
 

  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016 

 
Addì 19 del mese di maggio dell’anno duemilasedici alle ore 11,15 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. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Risulta assente giustificato: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 

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

 
Assistono: 

 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
 



IL COMITATO ESECUTIVO. “Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni del 18 
giugno ed 8 ottobre 2015 con le quali sono stati approvati gli schemi contrattuali 
ed il vigente listino dei prodotti e servizi informatici offerti dall’ACI agli AC ed alle 
Delegazioni; preso atto che con la citata deliberazione del 18 giugno 2015 è 
stato altresì conferito mandato al Servizio Sistemi Informativi ad apportare i 
successivi aggiornamenti agli schemi ed al listino medesimi in relazione 
all’eventuale mutamento delle condizioni economiche, organizzative e 
tecnologiche, ferma restando la tempestiva comunicazione delle suddette 
modifiche ed integrazioni al Comitato Esecutivo; vista al riguardo l’informativa 
resa dal Servizio Sistemi Informativi con note del 22 febbraio e dell’8 aprile 
2016; prende atto delle modifiche ed integrazioni apportate, con decorrenza 
dal 1° febbraio 2016, agli schemi contrattuali ed al listino dei prodotti e servizi 
informatici, così come dettagliatamente descritte nelle citate note del Servizio 
Sistemi Informativi.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio 
Generale nella seduta del 15 marzo 2016 con la quale è stato conferito al Dott. 
Francesco Tufarelli l’incarico di Segretario Generale dell’ACI per un triennio con 
contestuale conferimento di mandato al Comitato Esecutivo per la definizione 
del trattamento economico fondamentale ed accessorio da riconoscere allo 
stesso Segretario Generale; vista, altresì, la deliberazione adottata nella seduta 
del 30 marzo 2016 con la quale è stato definito il trattamento economico 
correlato al summenzionato incarico; ritenuto, ai sensi del vigente “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’ACI” - adottato, ai sensi del 
decreto legislativo n.150/2009, con deliberazione del Presidente n.7274 del 30 
dicembre 2010, giusta mandato conferito dal Consiglio Generale nella seduta 
del 15 dicembre 2010, e successivamente modificato con deliberazione dello 
stesso Consiglio Generale del 19 luglio 2011 – di procedere al conferimento 
degli obiettivi di performance individuale all’interessato per l’anno 2016; preso 
atto che il citato “Sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell’ACI” prevede che gli obiettivi di performance individuale del Segretario 
Generale vengano assegnati, su proposta dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’ACI, dal Comitato Esecutivo e formalizzati in una scheda 
suddivisa nelle tre sezioni di seguito indicate: - obiettivi di performance 
individuali derivanti dagli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente; - 
eventuali specifici obiettivi individuali, assegnati in via ulteriore rispetto agli 
obiettivi di cui alla prima sezione; - obiettivi legati al livello di capacità 
manageriale atteso; preso atto, altresì che il medesimo “Sistema di misurazione 
e valutazione della Performance dell’ACI” prevede che l’attribuzione ad ognuna 
delle predette sezioni sia pari al 100% e che il peso di ciascuna sezione venga 
suddiviso percentualmente tra i singoli obiettivi all’interno di ognuna delle 
stesse, onde assegnare, a conclusione del processo di valutazione, un 
punteggio complessivo alla scheda di performance individuale, corrispondente 
alla somma dei punteggi ponderati delle citate tre sezioni; vista la nota dell’OIV 
del 19 maggio 2016 e l’allegata scheda riportante la proposta di assegnazione 
al Segretario Generale degli obiettivi di performance individuale relativi all’anno 
2016; considerato che tali obiettivi per l’anno in corso vanno temporalmente 
riferiti al periodo aprile-dicembre 2016, avendo il Segretario Generale assunto 
l’incarico con decorrenza dal 4 aprile 2016; ritenuti gli obiettivi medesimi in linea 
con i Piani e Programmi di attività dell’ACI per l’anno 2016, approvati dal 
Consiglio Generale nella riunione del 29 ottobre 2015, nonché con i contenuti, i 
target e gli indicatori previsti in relazione agli obiettivi di performance 
organizzativa dell’Ente; ravvisata, altresì, l’aderenza alle vigenti previsioni 
normative in tema di adozione di sistemi di incentivazione dei ruoli direzionali 
secondo la metodologia di management by objectives, valorizzata anche dalla 
previsione per il 2016 di obiettivi di natura economica; delibera di assegnare al 
Segretario Generale gli obiettivi di performance individuale per l’anno 2016 
riportati nella scheda allegata al verbale della seduta sotto la lett. A) che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione e conferisce mandato 
al Presidente per la successiva formalizzazione degli stessi al Segretario 
Generale.”.  
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che, a seguito dell’entrata in vigore, a 
far data dal 5 ottobre 2015, del Certificato di Proprietà Digitale - CDPD, il relativo 
documento non viene più consegnato all’utente in formato cartaceo, ma 
conservato nei sistemi PRA e condiviso in modalità cloud; vista in proposito la 
nota del Servizio Gestione PRA del 27 aprile 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in particolare, che, in relazione al citato processo di 
digitalizzazione del Certificato di Proprietà, è stata predisposta una nuova 
procedura informatica a beneficio degli Uffici periferici dell’Ente, delle Delegazioni 
AC, degli Uffici della Motorizzazione e delle Agenzie di consulenza che consente 
di gestire e di richiamare dai sistemi PRA l’ultimo CDPD del veicolo in caso di 
richiesta di trascrizione di una nuova formalità; preso atto altresì che, in linea con 
detta procedura, è stato realizzato anche un analogo servizio da erogarsi a titolo 
gratuito e da estendere progressivamente ai soggetti professionali del settore 
automotive che necessitino di accedere e/o di verificare l’autenticità delle 
informazioni relative ai CDPD; preso atto che, per la prima fase di avvio 
dell’iniziativa, è stata individuata, quale “utente pilota” dell’applicazione in parola, 
l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici - ANIA con la quale è stato 
elaborato e condiviso il testo della Convenzione, avente decorrenza dalla data 
della sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2017, volta a disciplinare 
l’accesso al nuovo servizio di consultazione del CDPD da porre gratuitamente a 
disposizione della medesima ANIA; visto lo schema della Convenzione in parola, 
in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, 
e preso atto che esso ricalca il testo standard per l’accesso all’Archivio del PRA a 
suo tempo approvato dagli Organi dell’Ente; considerato che l’accesso, da parte 
delle imprese assicuratrici, ai dati relativi ai CDPD, oltre che risultare necessario 
al puntuale esercizio dell’attività assicurativa, è funzionale alla prevenzione ed al 
contrasto delle frodi nel settore; autorizza la stipula della Convenzione tra l’ACI e 
l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici - ANIA avente ad oggetto il 
servizio “consulta CDPD”, in conformità al testo allegato al verbale della presente 
seduta sotto la lett.B) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione, 
con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell’atto 
medesimo, nonché ai fini dell’eventuale definizione di ulteriori accordi con i 
soggetti della filiera automotive per i quali vengano rilevate le medesime 
esigenze di accesso ai dati relativi ai Certificati di Proprietà Digitale.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la legge della Regione Siciliana 11 agosto 
2015, n.16 che attribuisce alla Regione stessa, a decorrere dal 1° gennaio 
2016, le funzioni, già di competenza dell’Amministrazione finanziaria statale, 
concernenti la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione 
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo in materia di tasse 
automobilistiche, funzioni da esercitarsi tramite apposita Convenzione da 
stipularsi con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione della 
Regione medesima ovvero con altro Ente pubblico non economico operante 
con esperienza pluriennale nel settore; vista al riguardo la nota del Servizio 
Gestione Tasse Automobilistiche del 5 maggio 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto che l’ACI ha trasmesso alla Regione Siciliana la nota 
del 15 ottobre 2015 con la quale ha manifestato la propria disponibilità a 
ricevere in affidamento le funzioni in materia di tasse automobilistiche, di cui 
alla sopra richiamata legge n.16/2015, mediante la stipula di un apposito atto 
convenzionale con la Regione stessa; preso atto che la Regione ha già 
stipulato con l’ACI, giuste delibere del 30 dicembre 2015 e del 19 gennaio 2016, 
un primo atto convenzionale, di durata quinquennale con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016, ai fini della riscossione dei tributi automobilistici mediante, ATM, 
Home Banking e Bollonet ed Internet Banking; preso atto altresì che, ad esito 
degli incontri e delle interlocuzioni successivamente intercorsi, è stato definito e 
predisposto congiuntamente da ACI e Regione il testo di una nuova 
Convenzione che affida all’Ente con decorrenza dal 1° luglio 2016 e scadenza 
al 31 dicembre 2018, le attività di riscossione e controllo delle tasse 
automobilistiche e quelle ad esse strumentali ed ausiliarie; visto lo schema 
d’atto in parola, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto che detto schema prevede che l’ACI si 
impegni ad erogare alla Regione i seguenti servizi: - 1) costituzione e gestione 
dell’archivio regionale della tassa automobilistica; - 2) gestione delle attività 
connesse alla riscossione spontanea; - 3) supporto alle attività di incasso; - 4) 
gestione dei collegamenti telematici; - 5) assistenza all’utenza in sede di 
riscossione spontanea; - 6) ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni di 
imposta; - 7) ricezione, istruzione e definizione delle sospensioni di imposta; - 8) 
ricezione, istruzione e definizione dei rimborsi di imposta; - 9) controllo di merito 
sulla regolarità delle tasse automobilistiche versate dai soggetti passivi di 
imposta residenti nella Regione; - 10) verifiche di archivio mediante l’invio di 
note di cortesia e questionari informativi; - 11) servizi di predisposizione, 
stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti e delle note derivanti 
dall’esecuzione dei servizi di cui alla Convenzione; - 12) controllo di qualità e 
bonifica delle banche dati fiscali; - 13) gestione delle attività ai sensi dell’articolo 
96 CdS (Radiazioni di ufficio); - 14) supporto per la redazione di  memorie e 
controdeduzioni da utilizzare nelle attività giurisdizionali; - 15) integrazione delle 
banche dati disponibili alla Regione ai fini della predisposizione di strumenti di 
monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici di competenza locale 
finalizzati in particolare al contrasto all’elusione ed evasione fiscale; preso atto 
che la Convenzione in argomento prevede inoltre che nell’espletamento 
dell’attività di assistenza agli utenti, gestione delle esenzioni, sospensioni e 
rimborsi, vengano coinvolti gli AC e le Delegazioni della Regione e che agli 
Automobile Club possano essere assegnate anche le funzioni di definizione 



delle istanze presentate dai contribuenti; preso atto degli aspetti economici 
dell’iniziativa, con particolare riferimento agli importi “una tantum”, “a forfait” ed 
“a consumo” che la Regione Siciliana si impegna a versare all’Ente per i servizi 
prestati e tenuto conto che i costi a carico dell’Ente per l’avviamento e la 
gestione dei servizi stessi sono interamente coperti dalle suddette entrate 
laddove invece le spese postali verranno corrisposte dalla Regione prima 
dell’avvio di ciascuna campagna di recupero; tenuto conto che la Convenzione 
in parola contribuisce a rafforzare il presidio ed il ruolo dell’Ente nel settore dei 
servizi tasse automobilistiche, qualificando ulteriormente l’ACI quale principale 
interlocutore, anche a livello nazionale, sui temi relativi alla fiscalità dell’auto; 
considerato altresì che, stante le significative dimensioni del parco circolante 
siciliano, la prestazione dei servizi tasse può costituire proficua occasione di 
contatto diretto con l’utenza anche in funzione dello sviluppo della compagine 
associativa; ritenuta l’operazione in linea con gli obiettivi strategici definiti in 
funzione dell’ampliamento e del consolidamento dei servizi delegati gestiti 
dall’ACI attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la 
definizione di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio dell’utenza e delle 
Amministrazioni regionali e locali interessate; autorizza la stipula della 
Convenzione, avente decorrenza dal 1° luglio 2016 e scadenza al 31 dicembre 
2018, tra l’ACI e la Regione Siciliana concernente l’affidamento all’Ente dei 
servizi in materia di 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 
eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi 
necessarie ai fini del perfezionamento della Convenzione in parola. Il Servizio 
Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Viste le note del Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche del 4 e dell’11 maggio 2016 concernenti la realizzazione, 
nell’ambito delle iniziative di valorizzazione dell’attività di assistenza e 
consulenza prestate dagli AC e dalle Delegazioni, delle seguenti nuove 
procedure informatiche che consentiranno di erogare agli utenti alcuni servizi di 
consulenza fiscale a pagamento: - 1) procedura per l’acquisizione ottica delle 
contestazioni avverso le azioni di recupero bonario e coattivo della tassa 
automobilistica e delle altre istanze presentate dai cittadini; - 2) procedura per il 
rilascio della cd. “visura fiscale”; preso atto al riguardo che, relativamente alla 
procedura di cui al punto 1), lo stesso Servizio propone di attivare l’iniziativa 
sperimentalmente nelle Regioni Puglia e Campania per poi estenderla 
progressivamente, sulla base dei risultati delle fasi di test, presso tutte la rete 
degli AC e delle Delegazioni operanti in Regioni e Province Autonome 
convenzionate con l’Ente; preso atto altresì che la procedura in parola è 
finalizzata, in particolare, a: - A) acquisire otticamente la documentazione 
relativa alle contestazioni presentate dagli utenti, sia nel caso in cui debba farsi 
luogo ad una “bonifica”, ossia ad una modifica o integrazione del ruolo 
tributario, sia nel caso in cui ciò non sia necessario, tracciando e rendendo 
conseguentemente remunerabili anche gli interventi di assistenza che non 
determinano una bonifica e che finora gli AC e le Delegazioni hanno prestato 
all’utenza senza alcun ritorno economico; - B) rendere la documentazione così 
acquisita in forma ottica immediatamente disponibile alle Regioni e Province 
convenzionate; - C) assicurare all’utenza un ulteriore servizio di consulenza 
qualificata, a cui poter accedere facoltativamente ed a costi contenuti, essendo 
previsto, per ciascuna contestazione/istanza, un esborso a carico dell’utente 
pari a €. 6.50, oltre IVA; preso atto inoltre che gli utenti, ove non interessati a 
fruire del nuovo servizio a pagamento, potranno comunque continuare a 
beneficiare delle prestazioni di assistenza erogate gratuitamente tramite le 
strutture periferiche dell’Ente, il Call Center ACI e la posta ordinaria e/o 
elettronica; preso atto inoltre che anche per gli AC e le Delegazioni l’uso 
dell’applicazione rimane facoltativo e che l’attivazione del servizio è inoltre 
subordinata alle seguenti condizioni: - autorizzazione dell’Amministrazione 
titolare del tributo all’accesso da parte dell’ACI e delle Delegazioni alle proprie 
banche dati; - adesione della Delegazione e dell’AC al Disciplinare Tasse; - 
sottoscrizione del Contratto di utilizzo del software per l’acquisizione ottica delle 
contestazioni; - esposizione presso i locali della Delegazione o dell’AC della 
informativa preventiva al pubblico circa il costo dell’attività di consulenza; preso 
atto inoltre che agli Automobile Club sono demandate le funzioni di 
coordinamento ed assistenza delle Delegazioni aderenti al nuovo servizio e che 
per tale attività ciascun AC potrà richiedere alle proprie Delegazioni un 
corrispettivo forfettario di €.0,50 a pratica; preso atto in particolare dei costi 
dell’iniziativa, stimati nell’importo complessivo massimo di €.10.000, oltre IVA, 
che trovano integrale copertura nell'importo già riconosciuto ad ACI Informatica 
SpA, giusta delibera del Consiglio Generale del 16 dicembre 2015, a titolo di 
rimborso dei costi che la Società dovrà sostenere nel corrente esercizio per le 
attività di progettazione e di realizzazione dei processi automatizzati in ossequio 
agli obiettivi ed ai piani di attività dell'Ente per l’anno 2016; considerato che 
l’iniziativa, oltre a consentire alle Delegazioni ed agli AACC di valorizzare anche 



economicamente le richieste di assistenza, permetterà agli utenti di poter fruire, 
ove ritenuto, di ulteriori servizi di consulenza fiscale automobilistica ed alle 
Amministrazioni titolari del tributo di disporre con immediatezza delle istanze 
acquisite presso la rete AC con modalità ottica; ritenuta l’operazione in linea 
con gli obiettivi strategici in tema di costante efficientamento e miglioramento 
qualitativo dei processi da realizzare in funzione della semplificazione dei 
servizi e delle esigenze dell’utenza secondo quanto previsto dalla normativa in 
materia con particolare riferimento ai principi di modernizzazione della P.A. 
digitale; ritenuto pertanto di autorizzare l’iniziativa stessa, in ordine alla quale è 
stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; autorizza, 
nell’ambito del progetto per la valorizzazione dell’attività di assistenza e 
consulenza presso le Delegazioni operanti nelle Regioni e Province Autonome 
Convenzionate, l’avvio della sperimentazione nelle Regioni Puglia e Campania 
della procedura per l’acquisizione ottica delle contestazioni avverso le azioni di 
recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica e delle altre istanze 
presentate dai cittadini, secondo le modalità sopraindicate e più analiticamente 
descritte nella citata nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 4 
maggio 2016; conferisce mandato allo stesso Servizio Gestione Tasse 
Automobilistiche ai fini della predisposizione del contratto di utilizzo del 
software per l’acquisizione ottica delle istanze/contestazioni dell’utenza.”. 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016 

 
Addì 19 del mese di maggio dell’anno duemilasedici alle ore 11,15 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. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Risulta assente giustificato: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 

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

 
Assistono: 

 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
 



IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza del 9 maggio 2016 concernente l’Automobile Club 
di Ragusa in liquidazione e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, che il Commissario Liquidatore dell’AC, con avviso di vendita 
giudiziaria pubblicato il 18 dicembre 2015, ha posto in vendita, al prezzo 
complessivo di €.8.421,63, n.337 azioni privilegiate della SARA Assicurazioni 
SpA del valore nominale di €.3 cadauna; preso atto che, essendo l’asta risultata 
infruttuosa per mancanza di offerte, lo stesso Commissario Straordinario, con 
nota del 3 maggio 2016, ha chiesto all’ACI, in qualità di azionista di 
maggioranza della Società SARA, di esprimere il proprio eventuale interesse a 
procedere all’acquisto delle azioni in argomento ed ha quantificato, con e-mail 
del successivo 6 maggio, il valore attuale della partecipazione nell’importo di 
€.9.296,06; vista la proposta conseguentemente formulata dalla Direzione 
Amministrazione e Finanza ai fini dell’offerta di acquisto, da parte dell’Ente, 
delle n.337 azioni in parola al Commissario Straordinario dell’AC di Ragusa; 
tenuto conto che il citato prezzo di €.9.296,06 risulta pari al valore del 
patrimonio netto contabile della SARA Assicurazioni al 31 dicembre 2015, al 
netto dei dividendi in corso di distribuzione, per la parte corrispondente alle 
predette n.337 azioni; ritenuta l’opportunità di procedere, in qualità di azionista 
di maggioranza di SARA Assicurazioni SpA, all’acquisto delle azioni in 
argomento; ravvisata l’urgenza di fornire positivo riscontro alla citata nota del 3 
maggio 2016 trasmessa dal Commissario liquidatore dell’AC di Ragusa; visto 
l’art.4, comma 3, lett. B), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’ACI 
che demanda al Consiglio Generale l’adozione, tra gli altri, di provvedimenti in 
materia di acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in 
Società; autorizza, in via d’urgenza, l’acquisto da parte dell’ACI di n.337 azioni 
privilegiate della SARA Assicurazioni SpA dalla liquidazione dell’AC di Ragusa 
al prezzo complessivo di €.9.296,06 e conferisce mandato al Presidente ai 
fini della sottoscrizione del contratto di acquisto. La relativa spesa trova 
copertura nel budget degli investimenti per l’anno 2016 Conto n.123010100 
“Partecipazioni in imprese controllate”. La presente deliberazione sarà 
sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile.”. 
(Astenuti: STICCHI DAMIANI e RE). 
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Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza del 29 aprile 2016 concernente l’Automobile Club di 
Teramo e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che il 
predetto AC, con nota del 12 febbraio 2016, ha formulato all’ACI la proposta di 
attivazione di un piano di rientro della propria esposizione debitoria nei confronti 
dell’Ente, quantificata dallo stesso AC nell’importo di €.68.887,94 alla data del 
31 dicembre 2015, in ragione del rilevante impegno finanziario che il Sodalizio 
dovrà sostenere per l’adeguamento di alcuni impianti di carburante; preso atto 
che il piano proposto, avente durata triennale con riferimento alle annualità 
2016-2018, prevede il pagamento di una rata di €.25.000 per ciascuno dei primi 
2 anni e di una rata finale di €.18.887,94 per il 3° anno, senza applicazione di 
interessi; viste le schede relative all’andamento della gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale dello stesso AC e preso atto che, sulla base delle 
risultanze della Direzione Amministrazione e Finanza,alla data del 15 marzo 
2016 il Sodalizio ha maturato un indebitamento netto verso l’ACI pari a 
€.68.989,94; ritenuto di aderire alla richiesta avanzata dal Sodalizio in virtù del 
vincolo federativo che lega l’ACI agli Automobile Club ed in considerazione 
dell’esigenza di supportare lo stesso AC nell’azione di progressiva estinzione 
della posizione debitoria nei confronti dell’Ente; approva il piano di rientro 
dell’esposizione debitoria dell’Automobile Club di Teramo nei confronti dell’ACI, 
per l’importo complessivo di €.68.887,94, secondo la seguente articolazione: - 
durata triennale con riferimento alle annualità 2016-2018; - pagamento di una 
rata di €.25.000 per ciascuno dei primi 2 anni e di una rata finale di €.18.887,94 
per il 3° anno, senza applicazione di interessi. 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.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza del 29 aprile 2016 concernente la delibera, adottata 
dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Genova nella seduta del 12 
febbraio 2016, con la quale è stata proposta l’attivazione di un piano di rientro 
dell’esposizione debitoria del Sodalizio nei confronti dell’ACI, quantificata dallo 
stesso AC nell’importo di €.467.750,30; preso atto al riguardo che il debito in 
questione è maturato principalmente negli anni 2014 e 2015, in ragione alla 
richiesta di sospensione dei pagamenti delle aliquote sociali di pertinenza 
dell’ACI, formulata dal Sodalizio ed autorizzata, giusta delibera del 19 febbraio 
2015, con decorrenza dal mese di ottobre 2014 fino a tutto il mese di giugno 
2015, onde fronteggiare i danni riportati dal fabbricato che ospita la sede 
dell’AC a seguito del nubifragio che ha colpito la città di Genova nell’ottobre 
2014; preso atto altresì che il piano proposto dall’Automobile Club, avente 
durata decennale, prevede il pagamento di una rata annuale costante di 
€.46.775,03, senza applicazione di interessi, dal mese di giugno 2016 al mese 
di giugno 2025; viste le schede predisposte dalla citata Direzione 
Amministrazione e Finanza relative all’andamento della gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale del Sodalizio; vista la proposta della medesima 
Direzione di approvare il suddetto piano di rientro ad esito del perfezionamento 
dell’operazione concernente l’acquisto, da parte dell’ACI, di una porzione 
dell’immobile di proprietà del Sodalizio, operazione, già autorizzata con delibera 
del 12 giugno 2014 e formalizzata con preliminare di compravendita stipulato 
tra le parti in pari data, che allo stato non risulta ancora perfezionata; preso atto 
di quanto rappresentato dal Presidente dell’Automobile Club di Genova in corso 
di seduta; tenuto conto che il piano di rientro in parola non risulta suscettibile di 
incidere sul contratto immobiliare di cui sopra, ferma restando la necessità di 
portare a compimento detta operazione e di pervenire al perfezionamento della 
compravendita; ritenuto di aderire alla richiesta avanzata dal Sodalizio, in virtù 
del vincolo federativo che lega l’ACI agli Automobile Club ed in considerazione 
dell’esigenza di supportare lo stesso AC nell’azione di progressiva estinzione 
della posizione debitoria nei confronti dell’Ente; approva, il piano di rientro 
dell’esposizione debitoria dell’Automobile Club di Genova nei confronti dell’ACI, 
nei termini ed alle condizioni deliberati dal Consiglio Direttivo del Sodalizio nella 
citata seduta del 12 febbraio 2016, per l’importo complessivo di €.467.750,30, 
con pagamento di una rata annuale costante di €.46.775,03, senza 
applicazione di interessi, dal mese di giugno 2016 al mese di giugno 2025. 
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. Raccomanda la definizione 
dell’operazione immobiliare tra l’AC e l’AC di Genova di cui in premessa.”. 
(Astenuto: CANEVELLO) 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che in ottemperanza agli impegni 
assunti dall’Ente nei confronti delle Regioni e Province Autonome 
convenzionate per i servizi tasse automobilistiche, l’ACI garantisce, tra l’altro, i 
servizi di recapito delle comunicazioni ai contribuenti avvalendosi a tal fine di 
Poste Italiane SpA, la quale gestisce in esclusiva, con tariffa predeterminata da 
apposito Regolamento ministeriale, il “Servizio Universale Postale” ai sensi 
degli articoli 3, 4 e 23 del D.Lgs. 261/1999; vista al riguardo la nota del Servizio 
Gestione Tasse Automobilistiche del 18 maggio 2016 e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto, in particolare, che sono stati a suo tempo stipulati 
dall’Ente, previa esplicita richiesta e/o autorizzazione delle Amministrazioni 
convenzionate, i seguenti n. 2 contratti con Poste Italiane: - 1) contratto per i 
servizi di recapito in posta massiva omologata per spedizioni superiori a 
2.000.000 di invii annui, relative a tutte le comunicazioni antecedenti alla fase di 
contenzioso, avente validità dall’11 maggio 2014 e venuto a scadenza il 10 
marzo 2016; - 2) contratto per i servizi di notificazione a mezzo atto giudiziario, 
concernenti gli avvisi di accertamento in sede di contenzioso, avente validità dal 
18 dicembre 2012 e venuto a scadenza il 17 dicembre 2015; preso atto che, in 
vista della scadenza dei contratti di cui sopra, il competente Servizio ha avviato 
le analisi e gli approfondimenti tecnico-gestionali finalizzati a predisporre e 
concludere con Poste Italiane un unico nuovo Accordo, comprensivo di tutti i 
predetti servizi di postalizzazione, in modo da pervenire alla stipula di un solo 
contratto e di agevolare conseguentemente la relativa gestione, consentendo 
altresì a tutte le strutture centrali dell’Ente di avvalersi all’occorrenza dei 
medesimi servizi offerti da Poste Italiane entro il perimetro del “Servizio Postale 
Universale”; preso atto inoltre che, nelle more della definizione di detto nuovo 
contratto, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale nella prima 
seduta utile, si rende comunque necessario assicurare la continuità dei citati 
servizi di recapito in posta massiva e di notifica a mezzo atto giudiziario nel 
corso del trimestre maggio-luglio 2016, stante la richiesta, recentemente 
formulata da talune Amministrazioni convenzionate, di avviare nel prossimo 
periodo alcune campagne di recupero, sia in sede di precontenzioso che di 
contenzioso, per dar corso alle quali risulta indispensabile poter disporre dei 
servizi di postalizzazione; vista la proposta conseguentemente formulata dal 
Servizio Gestione Tasse Automobilistiche ai fini del rinnovo, nell’arco temporale 
maggio-luglio 2016, dei contratti di cui sopra relativi, rispettivamente, ai servizi 
di recapito in posta massiva ed ai servizi di notificazione a mezzo atto 
giudiziario, per un importo massimo di spesa stimato in €.1.500.000 cadauno; 
tenuto conto che detti costi verranno integralmente rimborsati all’ACI dalle 
Amministrazioni convenzionate per conto delle quali si acquisisce ed eroga il 
servizio e considerato che la proroga dei contratti in parola è necessaria per 
assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi di recapito delle 
comunicazioni ai contribuenti così come richiesto dalle Regioni e Province 
Autonome in forza delle vigenti Convenzioni con l’ACI; autorizza il rinnovo, 
relativamente al trimestre maggio-luglio 2016, dei seguenti contratti già in 
essere tra ACI e Poste Italiane: - 1) contratto per i servizi di recapito in posta 
massiva omologata per spedizioni superiori a 2.000.000 di invii annui, relative a 
tutte le comunicazioni antecedenti alla fase di contenzioso e  - 2) contratto per i 
servizi di notificazione a mezzo atto giudiziario, concernenti gli avvisi di 



accertamento in sede di contenzioso; conferisce mandato al Presidente, con 
facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione. La spesa, pari all’importo 
massimo di €.1.500.000 relativamente a ciascuno dei succitati contratti, trova 
copertura nel Conto di costo 410732010 “Spese postali” del budget di gestione 
assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche per l’anno 2016. Il 
Servizio medesimo è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
in esecuzione della presente deliberazione.”. 
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IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
19 febbraio 2015 con la quale il Comitato Esecutivo si è espresso 
favorevolmente in ordine al progetto finalizzato all’attivazione di un servizio di 
certificazione dello stato d’uso dei veicoli da rendere disponibile anche 
attraverso la rete AC; vista altresì la successiva deliberazione del 22 luglio 2015 
con la quale è stato tra l’altro conferito mandato al Presidente per la stipula di 
un’apposita Convenzione con la Società ACI Global SpA, interamente 
partecipata dall’ACI, ai fini della definizione degli aspetti concernenti la gestione 
e la commercializzazione del servizio in parola, avvalendosi della rete degli 
Automobile Club e delle loro Delegazioni nonché dei Centri Delegati ACI 
Global; vista inoltre l’ulteriore deliberazione adottata nella riunione del 30 
dicembre 2015 con la quale è stato autorizzato un finanziamento in conto 
capitale senza obbligo di restituzione nei confronti di ACI Global Spa per lo 
sviluppo del servizio in questione; viste al riguardo le note della Direzione 
Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 18 maggio 2016 e 
preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, in 
esecuzione delle citate deliberazioni, la Società ACI Global ha avviato la fase di 
start up dell’iniziativa nel mese di gennaio 2016 ai fini dell’implementazione 
delle attività tecnico-operative e di gestione del servizio; visto lo schema di 
Accordo co-marketing predisposto congiuntamente da ACI e da ACI Global e 
preso atto che tale Accordo, avente durata biennale a decorrere dalla data della 
sottoscrizione, disciplina la promozione e la commercializzazione da parte della 
stessa ACI Global del servizio di certificazione dello stato d’uso dei veicoli per il 
tramite diretto della rete AC ed in abbinamento ai servizi associativi; preso atto 
che il servizio verrà erogato attraverso i Centri delegati di ACI Global con 
l’ausilio di periti iscritti nei relativi albi professionali i quali, adottando lo specifico 
standard definito dalla Società medesima, sottoporranno i veicoli ai controlli 
protocollari previsti ai fini del rilascio di una certificazione attestante l’efficienza 
tecnica e l’utilizzabilità dei veicoli stessi in relazione alle ordinarie funzioni di 
impiego; preso atto che detta certificazione sarà riservata ai già Soci ACI al 
prezzo promozionale di €.81,15, oltre IVA, nel periodo giugno-novembre 2016 e 
successivamente al prezzo di €.99, oltre IVA, nonché offerta ai potenziali Soci 
in abbinamento all’acquisto delle tessere associative “Gold”, “Sistema” e “Club” 
da vendere, le prime due, al prezzo agevolato rispettivamente di €.79 e €.59 e, 
la terza, al prezzo di €.12, prevedendo per quest’ultima formula associativa un 
solo servizio di soccorso stradale per anno associativo al veicolo iscritto; preso 
atto in particolare che, fermi restando i piani delle aliquote relativi alle tessere 
“Gold” e “Sistema” già deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 29 
gennaio 2015 nell’ambito dell’approvazione della vigente Campagna 
associativa, il piano delle aliquote riferito alla suddetta tessera “Club” prevede il 
riconoscimento di un margine di €.5 all’Automobile Club competente per 
territorio e di €.7 a copertura dei costi ACI; preso atto inoltre che ACI Global, a 
fronte di ciascuna perizia svolta, corrisponderà €.15, oltre IVA, alla Delegazione 
AC e €.5 oltre IVA, all’Automobile Club competente per territorio nonché a 
regime €.5 all’ACI, escluse le prime 25.000 certificazioni rilasciate; preso atto 
inoltre che il servizio peritale si conclude con il rilascio di un documento digitale 
di certificazione dell’usato, riportante tra l’altro l’esito delle valutazioni sul 
veicolo ed il valore commerciale del mezzo, documento emesso dalla stessa 



Società ACI Global in formato digitale stampabile onde consentirne al Socio la 
più agevole l’archiviazione, senza rischi di smarrimento, con possibilità di 
consultazione in ogni momento su qualunque dispositivo elettronico; preso atto 
altresì che, relativamente al layout grafico, il documento in questione recherà 
anche il marchio dell’ACI unitamente a quello di ACI Global erogatrice del 
servizio; vista la proposta formulata dalla citata Direzione Centrale Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti, concernente: - 1) l’autorizzazione alla 
stipula dell’Accordo biennale tra ACI e la Società ACI Global per la 
commercializzazione del servizio di certificazione dello stato d’uso dei veicoli 
nei termini sopra indicati, - 2) l’approvazione del piano delle aliquote riferito alla 
predetta tessera “Club” da rilasciare esclusivamente in abbinamento all’acquisto 
del servizio di certificazione dello stato d’uso dei veicoli; - 3) l’autorizzazione 
all’utilizzo del marchio ACI da parte della stessa ACI Global nel documento 
digitale di certificazione dell’usato; preso atto del parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente in ordine allo schema di Accordo in argomento e del 
parere favorevole reso nella seduta del 18 maggio 2016 dalla Commissione di 
vigilanza sull’uso del Marchio ACI in ordine all’utilizzo del marchio stesso sul 
certificato digitale relativo allo stato d’uso del veicolo; tenuto conto che 
l’iniziativa mira ad offrire, tramite verifiche e valutazioni peritali compiute da 
personale imparziale, competente ed altamente specializzato nonché distribuito 
in modo capillare sul territorio nazionale, una forma di tutela nelle transazioni 
commerciali tra privati in termini sia di corretta quotazione dei veicoli che di 
affidabilità e di sicurezza dei medesimi; considerati i vantaggi per i Soci e per gli 
automobilisti in generale in termini di salvaguardia dell’investimento, maggiore 
trasparenza e garanzia nella compravendita di veicoli usati; considerato altresì 
che l’apposizione del marchio dell’ACI sul documento di certificazione permette 
di individuare l’Ente quale punto di riferimento nel mercato dell’automotive nei 
servizi di valutazione tecnica dei veicoli e quale certificatore degli aspetti 
connessi alla sicurezza stradale dei mezzi stessi; ritenuta l’operazione in linea 
con gli indirizzi strategici dell’Ente in materia di tutela degli interessi degli 
automobilisti, di miglioramento quali-quantitativo dell’area dei vantaggi offerti e 
di ampliamento del portafoglio dei servizi forniti dall’ACI; autorizza, in linea con 
le richiamate delibere del 19 febbraio, 22 luglio e 30 dicembre 2015, la stipula 
dell’Accordo biennale tra l’ACI e la ACI Global SpA per la commercializzazione 
del servizio di certificazione dello stato d’uso del veicolo in conformità al testo 
allegato al verbale della presente seduta sotto la lett. D) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente per 
la sottoscrizione dell’Accordo medesimo, con facoltà di apportare le eventuali 
modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi 
necessarie al perfezionamento dell’atto; approva il piano delle aliquote della 
tessera “Club” in abbinamento all’acquisto del servizio di certificazione che 
viene allegato al verbale della presente seduta sotto la lett. E) e che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; autorizza, ai sensi dell’art.9 del 
Regolamento d’uso del marchio ACI, l’utilizzo del marchio dell’ACI, da parte 
della Società ACI Global, nel documento digitale di certificazione dell’usato in 
conformità al layout grafico allegato al verbale della presente seduta sotto la 
lett. F) che costituisce anch’esso parte integrante della presente deliberazione.”. 
(Astenuto: FRANZONI) 



 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016 

 
Addì 19 del mese di maggio dell’anno duemilasedici alle ore 11,15 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. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Risulta assente giustificato: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 

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

 
Assistono: 

 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 



Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 
 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza del 2 maggio 2016 concernente la richiesta 
formulata da ACI Global SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del 
capitale sociale, ai fini dell’acquisizione, da parte dell’ACI, dell’intera 
partecipazione azionaria attualmente detenuta dalla stessa ACI Global in ACI 
Infomobility SpA; preso atto al riguardo che l’operazione in parola viene 
proposta al valore del patrimonio netto contabile di ACI Infomobility, rilevabile 
dall’ultimo bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23 marzo 2015 e 
pari all’importo di €.1.081.456; tenuto conto della natura della medesima ACI 
Infomobility quale Società strumentale alle attività dell’Ente già indirettamente 
controllata dall’ACI ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; visto l’art.4, comma 
3, lett. B), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’ACI che demanda al 
Consiglio Generale l’adozione, tra gli altri, dei provvedimenti in materia di 
acquisizione, cessione e trasferimento di quote di partecipazione in Società; 
ritenuta l’opportunità e ravvisata peraltro l’urgenza di dare corso, in linea con le 
indicazioni a suo tempo fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, agli 
interventi organizzativi propedeutici alla trasformazione di ACI Infomobility da 
Società in house di secondo livello a Società in house di primo livello, in virtù 
delle attività che la stessa è chiamata a svolgere per conto dell’ACI, funzionali 
all’attuazione delle direttive strategiche ed al perseguimento degli obiettivi 
dell’Ente; autorizza, in via d’urgenza, l’acquisizione da parte dell’ACI dell’intera 
partecipazione azionaria di ACI Infomobility SpA detenuta da ACI Global Spa al 
valore di €.1.081.456. La relativa spesa trova copertura nel Conto 123010100 
“Partecipazioni in Società controllate” del budget degli investimenti per l’anno 
2016. La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio 
Generale nella sua prima riunione utile.”. (Astenuti: FRANZONI e RE). 
 
 
  



DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016 

 
Addì 19 del mese di maggio dell’anno duemilasedici alle ore 11,15 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. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Risulta assente giustificato: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 

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

 
Assistono: 

 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 



 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente 
nel corso della seduta in ordine al rilascio di una garanzia passiva sotto forma di 
lettera di patronage in favore di ACI Consult SpA, interamente partecipata 
dall’Ente; preso atto al riguardo che la stessa Società ACI Consult ha richiesto 
alla Nuova Banca Marche SpA una linea di credito di €.500.000 per anticipo 
fatture; preso atto altresì che, al fine di perfezionare tale finanziamento, il citato 
Istituto bancario ha richiesto alla Società di acquisire dall’ACI, in qualità di 
controllante, una lettera di patronage impegnativa di corrispondente valore, con 
la quale l’Ente si impegna a rimborsare alla Banca il capitale, gli interessi e le 
spese dovuti in dipendenza dell’utilizzo di tale affidamento o, in alternativa a 
fornire adeguata garanzia nelle ipotesi di seguito indicate: - eventuale 
dismissione da parte dell’ACI della partecipazione di controllo in ACI Consult; - 
eventuale deterioramento della situazione finanziaria o della struttura 
patrimoniale della stessa ACI Consult, ad insindacabile giudizio della Banca; 
preso atto conseguentemente della richiesta formulata all’ACI dalla Società 
relativa alla concessione di tale patronage impegnativa nei termini sopra 
indicati; tenuto conto che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella 
riunione del 19 luglio 2011, ha, tra l’altro, previsto che l’eventuale rilascio di 
garanzie passive a favore degli Automobile Club e delle Società partecipate 
dall’ACI abbia luogo previa autorizzazione da parte degli Organi dell’Ente nei 
limiti delle rispettive competenze; ritenuto di procedere nel senso richiesto da 
ACI Consult SpA onde supportare finanziariamente la Società nello sviluppo e 
nella realizzazione di progetti innovativi e soluzioni avanzate nel campo della 
mobilità, dei trasporti e della sicurezza stradale, in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente e con le direttive strategiche definite nel campo della 
mission relativa alla mobilità ed ai connessi servizi; visto l’art. 4, lett. E), del 
vigente Regolamento di Organizzazione dell’ACI; autorizza l’emissione, da 
parte dell’Ente, di una lettera di patronage in favore della Società ACI Consult 
SpA nei termini di cui in premessa e conferisce mandato al Presidente , con 
facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione previa acquisizione del 
parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI) 
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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 
Asti, Brescia, Caltanissetta, Cosenza, Cremona, Genova, Ivrea, Novara, 
Palermo, Prato, Reggio Calabria, Terni, Trapani, Vercelli, Verona e Vicenza; 
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:- il Bilancio di 
esercizio 2014 dell’Automobile Club di Asti subordinatamente alla 
presentazione da parte del Sodalizio, purché non ricorrano le condizioni di cui 
all’art. 15, comma 1, del decreto legge n.98/2011, convertito dalla legge 
n.111/2011 e successive modifiche ed integrazioni, di un piano dettagliato delle 
iniziative che si intendono adottare per il recupero dell’economicità della 
gestione ordinaria; -  i Bilanci di esercizio 2014 degli Automobile Club di 
Brescia, Cosenza, Ivrea, Terni e Vicenza con invito ai Sodalizi a dare adeguato 
riscontro alle osservazioni formulate nelle specifiche relazioni; - il Bilancio di 
esercizio 2014 dell’Automobile Club di Caltanissetta con invito al Sodalizio ad 
adottare idonee azioni di risanamento gestionale atte a rimuovere le cause dello 
squilibrio della gestione ordinaria nonché richiamando l’attenzione sulla 
necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo AC 
l’attestazione di conformità del documento in esame al Regolamento sul 
contenimento della spesa; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di 
Cremona con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle osservazioni 
formulate nella specifica relazione e ad adottare le opportune iniziative che 
consentano di ripristinare l’equilibrio economico; - il Bilancio di esercizio 2014 
dell’Automobile Club di Genova con invito al Sodalizio ad adottare ogni utile 
iniziativa per il riequilibrio della gestione, nonché a dare adeguato riscontro alle 
osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2014 
dell’Automobile Club di Novara con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro 
alle osservazioni formulate nella specifica relazione ed a porre in essere 
adeguate iniziative gestionali che consentano di migliorare i risultati della 
gestione ordinaria in modo da preservare l’equilibrio economico; - il Bilancio di 
esercizio 2014 dell’Automobile Club di Palermo con invito al Sodalizio a 
revisionare attentamente i crediti dell’attivo circolante per le occorrenti 
svalutazioni di quelli inesigibili e a fare in modo che, entro l’esercizio 2015, 
venga raggiunto l’obiettivo di riduzione del deficit patrimoniale, deliberato dal 
Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013, nonché richiamando 
l’attenzione sulla necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti del 
medesimo AC l’attestazione di conformità del documento in esame al 
Regolamento sul contenimento della spesa e di dare riscontro alle osservazioni 
formulate nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile 
Club di Prato subordinatamente all’elaborazione di un piano di rientro 
dell’indebitamento verso ACI, così come richiamato nella relazione al Bilancio 
2013, e con invito al Sodalizio 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 nonché a dare adeguato riscontro 
alle osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 
2014 dell’Automobile Club di Reggio Calabria con invito al Sodalizio 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 nonché a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella 
specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di 
Trapani subordinatamente alla predisposizione di un piano di rientro 
dell’indebitamento verso ACI che sia coerente con gli obiettivi finanziari 
deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 29 ottobre 2015; - il Bilancio 
di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Vercelli con invito al Sodalizio a tener 
conto delle osservazioni formulate nella specifica relazione nonché 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; - il 
Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Verona con invito al Sodalizio 
a proseguire nell’azione di risanamento sia economico che patrimoniale, a 
riportare nel breve termine l’indebitamento verso ACI ad un livello non superiore 
a quello registrato al termine dell’esercizio 2011, ad elaborare un adeguato 
piano di rientro nonché a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate 
nella specifica relazione. Si richiama, infine, all’attenzione degli Organi di 
amministrazione e controllo dell’AC di Asti il disposto di cui all’art.15, comma 1 
bis, del citato decreto legge n.98/2011.”. (Astenuti: BASO, limitatamente 
all’approvazione del Bilancio  d’esercizio 2014 dell’AC di Verona; CANEVELLO, 
limitatamente all’approvazione del Bilancio  d’esercizio 2014 dell’AC di Genova;   
RE) 
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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 Campobasso, Frosinone, Milano e Trapani; 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 dell’Automobile Club di 
Campobasso con invito al Sodalizio a dare seguito alle osservazioni formulate 
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 Frosinone ad eccezione del relativo Budget di tesoreria con invito al 
Sodalizio alla rielaborazione dello stesso ed a tener conto delle osservazioni 
formulate nella specifica relazione; - il Budget annuale per l’esercizio 2016 
dell’Automobile Club di Milano richiamando l’attenzione del Sodalizio sulla 
necessità di acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC l’attestazione 
della conformità del documento in esame rispetto al Regolamento sul 
contenimento della spesa approvato dallo stesso AC; - il Budget annuale per 
l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Trapani con invito al Sodalizio ad 
acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’AC l’attestazione della 
conformità del documento in esame al Regolamento sul contenimento della 
spesa nonché a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella 
specifica relazione, con particolare rilievo alle modalità di redazione del Budget 
di tesoreria ed alla trasmissione degli allegati mancanti.”. (Astenuto: RE) 
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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 2016 degli Automobile Club di Asti (1° provvedimento), Cremona (1° 
provvedimento), Padova (1° provvedimento) e Ponente Ligure (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 2016 degli Automobile 
Club di Asti (1° provvedimento) e Padova (1° provvedimento); - la 
Rimodulazione del Budget annuale per l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di 
Cremona (1° provvedimento) richiamando l’attenzione del Sodalizio 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; - la Rimodulazione del Budget annuale per 
l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Ponente Ligure (1° provvedimento) 
subordinatamente all’acquisizione dal Collegio dei Revisori dei Conti del 
medesimo AC della conformità del documento in esame rispetto al 
Regolamento per il contenimento della spesa e con invito al Sodalizio ad 
assicurare lo stretto equilibrio economico della gestione della prevista 
manifestazione sportiva, sostenendo i relativi oneri solo in funzione della 
concreta acquisizione delle relative fonti di finanziamento.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 

NELLA RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016 
 
Addì 19 del mese di maggio dell’anno duemilasedici alle ore 11,15 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. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 

Risulta assente giustificato: 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 

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

 
Assistono: 

 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 
Prof. Claudio LENOCI   - Revisore effettivo 
 
Dott. Enrico SANSONE   - Revisore effettivo 



IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
19 gennaio 2016, con la quale è stato espresso parere favorevole, ai sensi 
dell’art.15 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente e dell’art.9 del 
Regolamento Interno della Federazione ACI nonché in relazione a quanto 
previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ACI”, 
in ordine alla rispondenza agli indirizzi strategici ed ai programmi della 
Federazione dei Piani di attività per l’anno 2016 degli Automobile Club della 
Regione Sicilia, con esclusione di quelli relativi agli AC di Caltanissetta, 
Palermo e Trapani in quanto non trasmessi; preso atto al riguardo che sono 
successivamente pervenuti all’ACI anche i piani dei suddetti AC così come 
approvati dal Consiglio Direttivo dei rispettivi Sodalizi con delibera del 29 
maggio, relativamente all’AC di Trapani, e con delibere del 30 maggio quanto 
agli AC di Caltanissetta e Palermo; viste al riguardo le relazioni trasmesse dai 
locali Direttori in ordine ai Piani di attività per l’anno 2016 degli stessi AC; si 
esprime favorevolmente, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di 
Organizzazione dell’Ente e dell’art.9 del Regolamento Interno della Federazione 
ACI, nonché in relazione a quanto previsto dal “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’ACI”, in ordine alla rispondenza dei Piani di 
attività per l’anno 2016 degli Automobile Club di Caltanissetta, Palermo e 
Trapani agli indirizzi strategici ed ai programmi della Federazione, con 
espresso invito agli AC a tenere conto, anche ai fini delle future attività di 
pianificazione, delle seguenti raccomandazioni di carattere generale al fine, 
rispettivamente, di non reiterare, ove non strettamente necessario, iniziative, 
progetti ed attività già realizzate come tali negli anni precedenti, di articolare in 
maniera più dettagliata il piano delle attività e dei progetti assicurando il 
tendenziale autonomo equilibrio economico-finanziario delle singole attività 
programmate, pur tenendo conto degli scopi istituzionali da perseguire, nonché 
di quantificare, ove non espressamente indicati, l’ammontare dei costi e dei 
ricavi di pertinenza di ciascuna iniziativa, nell’ambito di una puntuale 
pianificazione gestionale ed economica delle attività.”. 
 
 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 MAGGIO 2016





ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 MAGGIO 2016

















































ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 MAGGIO 2016









































































ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 MAGGIO 2016





















































ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 MAGGIO 2016



ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 MAGGIO 2016










