
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il 
Turismo del 17 gennaio 2020, concernente l’autorizzazione alla stipula di un 
Protocollo di Intesa tra l’Ente e Poste Italiane Spa; preso atto che con il predetto 
Protocollo di Intesa, di durata biennale con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione, eventualmente prorogabile, le Parti intendono avviare un’attività 
di collaborazione per l’eventuale realizzazione di iniziative congiunte nei 
seguenti ambiti: - campagne di comunicazione condivise, con particolare focus 
su educazione e sicurezza stradale; - organizzazione di corsi e/o stage  e/o 
giornate di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza stradale e/o sulla 
guida sicura; - previsione di benefit e di agevolazioni in favore dell’utenza e del 
personale delle Parti e, con specifico riferimento all’ACI, dei proprio associati; 
preso atto, altresì, che le Parti costituiranno specifici gruppi di lavoro, ai fini 
dell’individuazione definitiva, della modifica o dell’integrazione delle predette 
aree di collaborazione, nonché dei servizi che potranno essere erogati; tenuto 
conto che gli eventuali successivi accordi aventi ad oggetto il dettaglio delle 
iniziative da realizzare congiuntamente potranno essere sottoscritti anche dagli 
Automobile Club, nonché dalle Società del Gruppo ACI e da quelle del Gruppo 
Poste Italiane; preso atto che ogni eventuale onere, spesa o costo, connesso 
alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo 
carico della Parte che lo ha sostenuto; visto lo schema di atto predisposto, 
congiuntamente, dall’Avvocatura dell’Ente e dall’Avvocatura di Poste Italiane 
Spa; ritenuto di dar corso all’iniziativa in parola, che risulta in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente di cui all’art. 4 dello Statuto e con gli indirizzi strategici 
della Federazione per il triennio 2020-2022 approvati dall’Assemblea; autorizza 
la stipula di un Protocollo di Intesa, di durata biennale con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile, tra l’ACI e Poste Italiane Spa, 
nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al 
verbale della seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; conferisce mandato

 

 al Presidente per la relativa 
sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale 
modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria 
ai fini del perfezionamento dell’atto.”. 

 
 
 
 



ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 23 GENNAIO 2020
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