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DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2016 

 
Addì 19 del mese di ottobre dell’anno duemilasedici alle ore 15,20 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 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 

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 
 



All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Preso atto che con deliberazione adottata nella 
seduta del 15 giugno 2016 è stato espresso parere favorevole in ordine al 
“Progetto di fusione per incorporazione dell’AC di Enna nell’AC di Caltanissetta” 
ed è stata deliberata la sottoposizione del progetto stesso al Consiglio 
Generale, il quale lo ha approvato nella seduta del 28 luglio scorso; vista la nota 
del 28 settembre 2016 della Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo e 
Sardegna, con delega all’attuazione delle iniziative di riorganizzazione ed 
integrazione dell’articolazione territoriale degli AC, e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in particolare che l’istituendo AC di 
Caltanissetta/Enna aveva manifestato interesse ad acquisire il territorio 
dell’Automobile Club di Ragusa, posto in liquidazione con Decreto Ministeriale 
del 16 gennaio 2015, e che lo stesso interessamento era stato espresso anche 
dagli AC di Catania e Siracusa; preso atto che ad esito delle interlocuzioni 
intercorse tra i Sodalizi interessati, è stata convenuta l’ipotesi di assegnare il 
presidio del territorio del dimesso AC di Ragusa ai limitrofi Automobile Club di 
Catania e di Siracusa, con esclusione dell’AC di Caltanissetta-Enna che ha 
ritenuto di soprassedere alla richiesta già formulata in tal senso; preso atto 
altresì che tale ipotesi di attribuzione del territorio di Ragusa, per ragioni di 
contiguità ai citati Sodalizi interessati, è stata deliberata dai Consigli Direttivi 
degli AC di Catania e Siracusa, rispettivamente nella seduta del 27 giugno 2016 
e del 6 luglio 2016, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 
degli stessi AC e prevede: - 1) attribuzione all’AC di Catania del territorio 
facente capo ai Comuni di Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, 
Comiso, Vittoria ed Acate; 2) attribuzione all’AC di Siracusa del territorio facente 
capo ai Comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Modica, Pozzallo ed 
Ispica; preso atto inoltre che i Presidenti degli AC di Catania e di Siracusa, con 
nota del 22 luglio 2016, hanno formalizzato all’Ente la proposta di riparto e di 
attribuzione dei territori sopraindicati, onde assumere la gestione della relativa 
compagine associativa e promuoverne l’ulteriore sviluppo; tenuto conto che la 
stessa Direzione propone altresì l’attribuzione in via definitiva dei Soci dell’AC di 
Ragusa, agli Automobile Club in parola, secondo la suddivisione territoriale 
sopra rappresentata, onde assicurare la piena rappresentanza istituzionale 
della Federazione sul territorio regionale; ritenute le iniziative in linea con gli 
obiettivi, definiti dagli Organi, di promozione di ogni necessario intervento atto a 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione degli Automobile Club sul territorio 
e di risanamento delle situazioni economico-finanziarie e ripristino di condizioni 
di autonomo equilibrio gestionale, anche attraverso l’attuazione delle misure 
previste dall’art.63 dello Statuto dell’ACI; approva: 1) l’attribuzione in via 
definitiva, ai sensi dell’art. 63, comma 4 dello Statuto, agli Automobile Club di 
Catania e Siracusa, dei Soci dell’AC di Ragusa in liquidazione, secondo la 
suddivisione territoriale di cui in premessa; 2) la ridefinizione, in via provvisoria 
fino alla conclusione del processo di liquidazione in corso, nei termini sopra 
specificati, delle circoscrizioni territoriali degli AC di Catania e Siracusa, ai sensi 
del medesimo art.63, comma 5, dello Statuto. La Direzione Compartimentale 



Lazio, Abruzzo e Sardegna, con delega all’attuazione delle iniziative di 
riorganizzazione ed integrazione dell’articolazione territoriale degli AC, d’intesa 
con gli Automobile Club interessati, è incaricata di tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2016 
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Assistono: 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la nota della Direzione per l’Educazione 
Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 30 settembre 2016 relativa alla gestione 
dei Centri di Infomobilità “Luceverde” e “Muoversi in Campania” e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, al fine di sviluppare le 
attività di informazione e di sicurezza stradale di pubblica utilità su base locale e 
regionale, è emersa l’esigenza di standardizzare e omogeneizzare gli Accordi 
Quadro e le conseguenti attività operative e progettuali con gli Enti Locali e le 
Polizie Locali; visto in proposito lo schema di Accordo tipo a tal fine predisposto, 
volto a disciplinare i rapporti di collaborazione tra l’ACI e le Autorità Locali per la 
realizzazione dei servizi di infomobilità; tenuto conto che la stipula di Accordi di 
collaborazione uniformi consentirà di creare una rete di servizi di assistenza 
informativa agli utenti delle reti e dei servizi di trasporto, da far confluire in un 
sistema integrato a carattere nazionale; ritenuta l’iniziativa in linea con gli 
obiettivi strategici definiti dagli Organi relativamente al presidio del versante 
della mobilità; preso atto del parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente in 
ordine allo schema di atto; approva lo schema di Accordo tipo di collaborazione 
tra l’ACI, gli Enti Locali e le Polizie Locali per la realizzazione dei servizi di 
infomobilità, in conformità allo schema di atto allegato alla presente 
deliberazione sotto la lett. A), di cui costituisce parte integrante.”. 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza dopo l’inizio della seduta. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la deliberazione adottata nella riunione del 
18 febbraio 2016 con la quale è stata autorizzata l’ulteriore proroga fino al 30 
giugno 2016 della Convenzione tra l’ACI e l’ACAM - Agenzia Campana per la 
Mobilità Sostenibile della Regione Campania avente ad oggetto l’erogazione del 
servizio di infomobilità “Muoversi in Campania”; vista al riguardo la nota della 
Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 7 ottobre 2016 
e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che l’ACAM, al 
fine di garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle 
more dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento 
dello stesso, ha proposto all’ACI con nota del 24 giugno scorso l’ulteriore 
proroga della predetta Convenzione, per il periodo dal 1° luglio 2016 al 31 
marzo 2017; visto lo schema di atto all’uopo predisposto, in ordine al quale è 
stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; preso atto che, a 
fronte delle attività che l’ACI continuerà a svolgere per il funzionamento del 
servizio nel periodo luglio 2016-marzo 2017, la Regione Campania riconoscerà 
all’Ente I’ulteriore importo massimo di €.218.070, oltre IVA; preso atto che 
l’Ente, nello svolgimento dei servizi in parola, si è avvalso di ACI Infomobility 
SpA, Società in house dell’ACI, in forza della Convenzione con la stessa 
stipulata in data 3 dicembre 2013; preso atto che la Società, in data 3 ottobre 
2016, ha presentato all’Ente una proposta tecnico-economica con la 
definizione, nel dettaglio, delle attività e dei servizi, con i relativi costi, da 
effettuare nell’ambito del Servizio “Muoversi in Campania”, con riferimento al 
presidio operativo, agli oneri tecnologici, al coordinamento del servizio ed alla 
gestione tecnico-amministrativa; preso atto che l’offerta economica, ad esito 
della valutazione compiuta dalla Direzione proponente, è stata ritenuta congrua 
sia con riferimento all’oggetto che al valore della prestazione in linea con 
quanto previsto dagli artt.5 e 192 del decreto legislativo n.50/2016 in materia di 
affidamenti in house; visto l’apposito Atto aggiuntivo all’Appendice contrattuale 
n.5 a tal fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole 
dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto dell’esigenza di continuare a garantire il 
servizio di infomobilità locale “Muoversi in Campania” e l’erogazione delle 
relative prestazioni di elevato contenuto sociale a beneficio degli automobilisti; 
ritenuta l’iniziativa in linea con le finalità istituzionali dell’Ente e con gli obiettivi 
strategici in tema di presidio della mobilità e dei connessi servizi; autorizza: - 1) 
la stipula dell’Atto Aggiuntivo relativo all’ulteriore proroga della Convenzione già 
in essere tra l’ACI e l’ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile 
della Regione Campania, avente ad oggetto la prosecuzione del servizio di 
infomobilità “Muoversi in Campania” fino al 31 marzo 2017, con le stesse 
modalità operative ed alle medesime condizioni economiche previste in 
precedenza, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta 
sotto la lett.B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione; - 2) 
la stipula, ai sensi degli artt.5 e 192 del decreto legislativo n.50/2016, dell’Atto 
aggiuntivo all’Appendice contrattuale n.5 della Convenzione in essere tra l’Ente 
e la Società ACI Infomobility SpA, per l’affidamento alla stessa dei servizi in 



parola, relativamente al periodo 1° luglio 2016- 31 marzo 2017, con 
riconoscimento ad ACI Infomobility dell’importo massimo di €.218.070, oltre 
IVA, la cui validità rimane comunque subordinata alla preventiva sottoscrizione 
del predetto Atto aggiuntivo ACI/ACAM, in conformità allo schema di atto 
allegato al verbale della seduta sotto la lett.C) che costituisce anch’esso parte 
integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente 
per le relative sottoscrizioni, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica 
e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al fine 
del perfezionamento degli atti medesimi. La relativa spesa, quanto a €.145.182, 
oltre IVA, trova copertura, con riferimento al periodo 1° luglio - 31 dicembre 
2016, nel Conto di costo 410716001 “Gestione Centri di Infomobilità” del budget 
di gestione assegnato alla Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la 
Mobilità ed il Turismo per l’anno 2016 e, relativamente al restante importo di 
€.72.888, riferito al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017, sarà contabilizzata sul 
competente Conto di costo del budget dell’esercizio 2017.”. (Astenuto: RE) 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza dopo l’inizio della seduta. 
 
IL COMITATO ESECUTIVO. “Vista la legge 124/2015 “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” contenente 14 
importanti deleghe legislative riguardanti la dirigenza pubblica, la 
riorganizzazione dell’amministrazione statale centrale e periferica, la 
digitalizzazione della PA, la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la 
razionalizzazione e il controllo delle società partecipate, l’anticorruzione e la 
trasparenza; tenuto conto della necessità di analizzare nel dettaglio il nuovo 
quadro normativo per capire ed affrontare al meglio l’impatto che avrà la 
riforma, in generale nella pubblica amministrazione ed in particolare sulla realtà 
dell’Ente; visto l’art. 19, comma 10 decreto legislativo 165/2001 e smi; ravvisata 
la necessità di istituire un’unità, a carattere temporaneo, di studio e ricerca di 
diretto riporto al Segretario Generale da denominare “Applicazione della riforma 
di cui alla legge n.124/2015 ‘Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle Amministrazioni pubbliche’ e successivi decreti delegati, con specifico 
riferimento all’impatto sull’Automobile d’Italia e le Società controllate”; visto 
l’incarico triennale di livello dirigenziale non generale conferito ai sensi dell’art. 
19, comma 10 del decreto legislativo 165/2001 e smi. dal Segretario Generale 
alla d.ssa Margherita D’Orta con nota del 30 settembre 2016 prot 
DRU/0007186/16 avente ad oggetto la responsabilità della sopra citata unità di 
studio e ricerca a carattere temporaneo, di diretto riporto al Segretario 
Generale, a decorrere dal 1° ottobre 2016; ravvisata contestualmente la 
necessità di procedere alla “pesatura” del richiamato incarico di studio e ricerca, 
al fine di determinare la retribuzione di posizione da attribuire al dirigente 
preposto in relazione alla funzione ricoperta ed alle responsabilità connesse; 
vista la delibera del Comitato Esecutivo del 10 luglio 2007, con la quale sono 
stati approvati i criteri di pesatura delle posizioni dirigenziali, ai fini della 
remunerazione dei correlati incarichi dirigenziali; viste le successive delibere del 
12 dicembre 2013 e del 12 giugno 2014, con le quali sono state approvate le 
ripartizioni delle funzioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale delle 
strutture centrali e periferiche dell’Ente; ritenuto di determinare la retribuzione di 
posizione spettante al dirigente preposto all’incarico di studio e ricerca, sopra 
richiamato, nella misura di euro 39.155,00 con effetto economico correlato alla 
data di decorrenza dell’incarico e con un conseguente maggiore onere a carico 
del fondo del trattamento accessorio della dirigenza di seconda fascia; su 
proposta del Segretario Generale; delibera di determinare la retribuzione di 
posizione spettante al dirigente preposto all’incarico medesimo, nella misura 
annua lorda di euro 39.155,00, con conseguente maggiore onere di circa euro 
4.000,00 finanziato dal fondo del trattamento accessorio della dirigenza di 
seconda fascia, in conformità al prospetto allegato al verbale dell’odierna 
seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, con effetto economico correlato alla data di decorrenza 
dell’incarico. La Direzione Centrale Risorse Umane è incaricata di svolgere tutti 
gli adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente 
deliberazione.”. 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 2015 degli Automobile Club di 
Ascoli Piceno-Fermo, Como, Lucca, Macerata, Pescara, Piacenza, Pistoia, 
Reggio Emilia, Roma, Siena e Treviso; 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 2015 degli Automobile Club di Ascoli 
Piceno-Fermo, Como, Lucca, Macerata, Pescara, Pistoia, Reggio Emilia e 
Siena con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni 
formulate nelle specifiche relazioni; - il Bilancio di esercizio 2015 
dell’Automobile Club di Piacenza con invito al Sodalizio a continuare l’azione di 
riassorbimento del deficit patrimoniale accumulato nonché a dare riscontro a 
quanto raccomandato nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2015 
dell’Automobile Club di Roma 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 al Regolamento per il 
contenimento della spesa; - il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di 
Treviso con invito al Sodalizio a dare riscontro alle osservazioni formulate nella 
specifica relazione e ad adottare un piano di interventi in grado di incidere in 
maniera strutturale e significativa sulla gestione operativa riportandola in 
equilibrio.”. (Astenuti: FRANZONI, limitatamente all’approvazione del Bilancio 
2015 dell’AC di Reggio Emilia, FUSCO limitatamente all’approvazione del 
Bilancio 2015 dell’AC di Roma e RE) 
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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 
 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 
 
Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 
 
Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 
 
 Partecipano in audioconferenza: 
 
Ing. Marco FRANZONI   - Presidente dell’AC di Reggio 
        Emilia 
 
Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 
 
 Risultano assenti giustificati 
 
Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 
 
Sig. Angelo PENNISI   - Presidente dell’AC di Acireale 
 

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 
 



All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 degli esercizi 2014 e 2015 
dell’Automobile Club di Foggia; vista, inoltre, la deliberazione adottata dal 
Comitato Esecutivo nella seduta del 10 settembre 2015 di non approvazione del 
Bilancio di esercizio 2014 del suddetto AC, a causa della mancata svalutazione 
dei crediti verso la società controllata soggetta a procedura concorsuale, con 
invito al medesimo Sodalizio alla rielaborazione del documento contabile; preso 
atto che conseguentemente l’AC ha provveduto alla riformulazione del Bilancio 
di esercizio 2014; preso atto che, ad esito della relativa analisi, risultano venute 
meno le riserve a suo tempo formulate; vista la proposta conseguentemente 
formulata dalla competente Direzione in ordine all’approvazione dei citati 
documenti contabili in argomento; 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 il Bilancio di esercizio 2014, così come rielaborato e il Bilancio di 
esercizio 2015 dell’AC di Foggia con invito al Sodalizio ad adottare le 
necessarie iniziative per il riequilibrio economico, finanziario, patrimoniale 
nonché a dare adeguato riscontro a quanto raccomandato nella specifica 
relazione.”. (Astenuto: RE) 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 degli esercizi 2014 e 2015 
dell’Automobile Club di Grosseto ed i Bilanci di esercizio 2015 degli Automobile 
Club di Avellino, Bari BAT, Belluno, Brescia, Catania, Cremona, Forlì-Cesena, 
Frosinone, La Spezia, L’Aquila, Lecco, Pesaro-Urbino, Pisa, Siracusa, Teramo, 
Terni, Varese, Venezia e Vercelli; 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 2015 degli Automobile Club di Grosseto e 
Varese; - il Bilancio di esercizio 2015 degli Automobile Club di Avellino, Brescia, 
Catania, L’Aquila, Lecco, Pesaro-Urbino, Pisa, Siracusa, Teramo, Terni e 
Venezia con invito ai Sodalizi a dare adeguato riscontro alle osservazioni 
formulate nelle specifiche relazioni nonché richiamando l’attenzione 
dell’Automobile Club di Avellino sulla necessità di acquisire dal Collegio dei 
Revisori dei Conti del medesimo AC l’attestazione della conformità del 
documento in esame al Regolamento per il contenimento della spesa; - il 
Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di Bari BAT con rilievo sulla 
modalità di contabilizzazione della voce “Immobilizzazioni finanziarie” nonché 
del contributo in conto capitale; - il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile 
Club di Belluno con invito al Sodalizio a continuare l’azione di riassorbimento 
del deficit patrimoniale accumulato nonché a dare adeguato riscontro alle 
osservazioni formulate nella specifica relazione; - il Bilancio di esercizio 2015 
dell’Automobile Club di Cremona con rilievo alla voce “Immobilizzazioni 
finanziarie”, tale comunque da non inficiare in maniera significativa l’attendibilità 
del Bilancio medesimo e con invito al Sodalizio a dare adeguato riscontro alle 
osservazioni formulate nella specifica relazione nonché ad adottare le 
opportune iniziative che consentano nel prossimo esercizio di ripristinare 
l’equilibrio economico; - il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di 
Forlì-Cesena con invito al Sodalizio a voler adottare ogni utile iniziativa 
finalizzata al riassorbimento, in tempi brevi, del disavanzo patrimoniale 
accumulato, a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella 
specifica relazione nonché richiamando all’attenzione degli Organi di 
amministrazione e di controllo dello stesso AC, con riferimento alla gestione 
dell’esercizio 2016, al disposto di cui all’art.15, comma 1 bis, del decreto legge 
n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni; - il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di Frosinone 
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 al Regolamento per il contenimento della spesa e con 
invito a riallineare i valori delle immobilizzazioni finanziarie alle effettive 



partecipazioni detenute nonché ad effettuare una complessiva revisione dei 
crediti dell’attivo circolante al fine di svalutare quelli detenuti non più esigibili; - il 
Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di Grosseto con invito al 
Sodalizio ad adottare adeguate iniziative gestionali che consentano di 
riequilibrare la gestione ordinaria 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 al Regolamento per il 
contenimento della spesa; - il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di 
La Spezia con invito al Sodalizio all’adozione di iniziative gestionali finalizzate al 
riequilibrio della gestione ordinaria, all’integrale riassorbimento del deficit 
patrimoniale ed al progressivo azzeramento dell’indebitamento scaduto verso 
l’ACI secondo gli obiettivi deliberati dal Consiglio Generale nella seduta del 29 
ottobre 2015, nonché a dare riscontro alle osservazioni formulate nella specifica 
relazione; - il Bilancio di esercizio 2015 dell’Automobile Club di Vercelli con 
invito al Sodalizio ad acquisire dal Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo 
AC l’attestazione della conformità del documento in esame al Regolamento per 
il contenimento della spesa nonché a dare adeguato riscontro alle osservazioni 
formulate nella specifica relazione.”. (Astenuto: RE) 
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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 
 



All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 la 
relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli 
atti della riunione - in ordine al Bilancio di esercizio 2014 dell’Automobile Club di 
Potenza; vista, inoltre, la deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella 
seduta del 12 novembre 2015 di non approvazione del Bilancio di esercizio 
2014 del suddetto AC, a causa della mancata svalutazione delle partecipazioni 
societarie che, se effettuate, avrebbero determinato il conseguimento di una 
perdita di esercizio di €.15.313, nonché degli effetti sul conto economico 
dell’accantonamento al fondo perdite società controllate che il Sodalizio 
avrebbe dovuto effettuare per le Società ACI Tour srl e ACI Più srl, con invito al 
medesimo Sodalizio alla rielaborazione del documento contabile completo di 
tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; preso atto che 
conseguentemente l’AC ha provveduto alla riformulazione del Bilancio di 
esercizio 2014; preso atto che, ad esito della relativa analisi, risultano venute 
meno le riserve a suo tempo formulate; vista la proposta conseguentemente 
formulata dalla competente Direzione in ordine all’approvazione del documento 
contabile in argomento; tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito 
della suddetta relazione e della relativa analisi di bilancio e preso atto delle 
osservazioni ivi contenute; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di approvare il 
Bilancio di esercizio 2014, così come rielaborato dell’AC di Potenza.”. 
(Astenuto: RE) 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 degli esercizi 2014 e 2015 
dell’Automobile Club di Catanzaro; 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; preso atto in particolare, per 
entrambi gli esercizi in esame, del mancato raggiungimento dell’obiettivo 
finanziario da parte dell’AC deliberato dal Consiglio Generale nella riunione del 
26 marzo 2013 nonché della critica situazione della Società controllata Aci 
Service Srl, che, al 31 dicembre 2015, presenta un patrimonio netto negativo di 
€. 452.385 e, allo stato, è stata posta in liquidazione; tenuto conto che la 
competente Direzione ha sottoposto i documenti contabili in parola alle 
valutazioni del Comitato Esecutivo senza specifica proposta in ordine al 
contenuto del provvedimento da assumere al riguardo; delibera di rinviare 
l’esame dei Bilanci degli esercizi 2014 e 2015 dell’Automobile Club di 
Catanzaro, dando mandato alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza 
di acquisire dal medesimo Sodalizio ogni elemento utile in merito alle criticità 
evidenziate nelle relazioni e nelle analisi dei bilanci di cui in premessa, nonché 
in merito alla sussistenza di condizioni tali da supportare prospettive di effettivo 
equilibrio economico e finanziario, sottoponendo, all’esito di detta verifica, i 
documenti contabili in questione al Comitato Esecutivo con propria motivata 
proposta.”. (Astenuto: RE) 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 degli esercizi 2014 e 2015 
dell’Automobile Club di Gorizia; 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; preso atto in particolare, per 
entrambi gli esercizi in esame, del mancato raggiungimento degli obiettivi 
finanziari deliberati dal Consiglio Generale nella riunione del 26 marzo 2013; 
ritenuto, conseguentemente, che i predetti documenti contabili non siano 
suscettibili di approvazione, pur sussistendo il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’AC; visto l’art. 18 dello Statuto; delibera di non 
approvare, per le motivazioni di cui in premessa e tenuto conto delle relazioni 
all’uopo predisposte e delle relative analisi di bilancio, i Bilanci degli esercizi 
2014 e 2015 dell’Automobile Club di Gorizia; conferisce mandato alla 
Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di acquisire dal medesimo 
Sodalizio ogni ulteriore elemento utile alla verifica della sussistenza o meno di 
condizioni tali da supportare prospettive di effettivo riequilibrio economico e 
finanziario dell’AC, sottoponendo i relativi esiti al Comitato Esecutivo.”. 
(Astenuto: RE) 
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All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 alla Rimodulazione del Budget annuale per 
l’esercizio 2016 degli Automobile Club di Perugia (1° provvedimento), Pisa (1° 
provvedimento), Pordenone (1° provvedimento), Reggio Emilia (1° 
provvedimento), Varese (1° provvedimento) e Vercelli (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 Perugia (1° 
provvedimento), Pisa (1° provvedimento), Pordenone (1° provvedimento), 
Reggio Emilia (1° provvedimento), Varese (1° provvedimento) e Vercelli (1° 
provvedimento) con invito all’Automobile Club di Vercelli ad acquisire dal 
Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo AC l’attestazione di conformità del 
provvedimento in esame rispetto al Regolamento sul contenimento della 
spesa.”. (Astenuti: FRANZONI, limitatamente all’approvazione della 
Rimodulazione del Budget 2016 dell’AC di Reggio Emilia, e RE) 
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Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 
        Revisori dei Conti 
 
Dott. Guido DEL BUE   - Revisore effettivo 
 



All’adozione della presente deliberazione partecipa anche il Prof 
Piergiorgio RE, Presidente dell’Automobile Club di Torino, in quanto 
collegatosi in audioconferenza 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 la 
relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli 
atti della riunione - in ordine alla Rimodulazione del Budget annuale per 
l’esercizio 2016 dell’Automobile Club di Aosta (1° provvedimento); tenuto conto 
delle motivazioni formulate nell’ambito della suddetta relazione e della relativa 
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 dell’Automobile Club di Aosta (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 al Regolamento per il contenimento della spesa.”. (Astenuto: RE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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











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













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