
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2017 

 
 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

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

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

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

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 10 novembre 2016, con la 
quale è stata autorizzato l’apporto al patrimonio netto della Società controllata 
ACI Vallelunga Spa dell’importo complessivo di €.11.813.192,68, di cui 
€.2.315.555,79 mediante conversione, tramite compensazione finanziaria, della 
quota residua del finanziamento, erogato dall’ACI alla predetta Società, di cui 
alla delibera del 23 luglio 2003, e €.9.497.636,89 mediante versamento in conto 
capitale, al fine di realizzare taluni interventi di ammodernamento ed 
ampliamento delle strutture dell'impianto e delle relative infrastrutture di 
supporto, ivi compresi il completamento della messa in sicurezza 
dell’Autodromo nonché l’offerta di nuove attività; preso atto che nella seduta del 
6 giugno 2017 è stato sottoposto al Consiglio Generale il Piano Strategico 
2017-2019 della Società medesima e la relativa relazione predisposta dalla 
Società di revisione KPMG Advisory Spa a supporto del piano stesso; vista la 
nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio prot. n.11110/17 del 20 ottobre 
2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto che la Società in 
parola ha richiesto di utilizzare parte del predetto versamento per finanziare la 
predisposizione e la relativa asseverazione di un Piano industriale per la 
realizzazione del progetto volto alla creazione di una "filiera gestionale" di 



strutture tra loro complementari, per l’istituzione di nuovi centri di Guida Sicura, 
per un importo complessivo stimato in €.500.000, con contestuale ridefinizione, 
in relazione alle minori risorse disponibili, del predetto Piano Strategico 2017-
2019; preso atto, altresì, che tale parziale cambio di destinazione non 
comporta, per l’Ente, oneri aggiuntivi né alcuna ulteriore spesa; ritenuta 
l’iniziativa coerente con le finalità statutarie e con le direttive strategiche 
dell’Ente in materia di educazione stradale e di mobilità sicura e responsabile; 
ritenuto conseguentemente di corrispondere alla predetta richiesta da parte 
della Società in argomento; autorizza, a parziale modifica della citata 
deliberazione del 10 novembre 2016, la destinazione di una quota, fino 
all’importo complessivo di €.500.000, del versamento in conto capitale di cui in 
premessa, effettuato dall’Ente in apporto al patrimonio netto della Società ACI 
Vallelunga Spa, ai fini della redazione di un Piano industriale, debitamente 
asseverato, per la realizzazione del progetto volto alla creazione di una "filiera 
gestionale" di strutture tra loro complementari, per l’istituzione di nuovi centri di 
Guida Sicura, con contestuale ridefinizione, in relazione alle minori risorse 
disponibili, del Piano Strategico 2017-2019 citato in premessa.”. 
  


