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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’AC ROMA DEL 27 LUGLIO 2016 

 

 
Il giorno 27 del mese di luglio, dell’anno duemilasedici, alle ore 12.00 si è riunito, 

previa convocazione del Presidente, diramata il 21 luglio 2016, con nota prot. n. 

2027/16 ed anticipata via e-mail il Consiglio Direttivo dell’AC Roma per discutere e 

deliberare sul seguente: 

 

Ordine del giorno  

 

1. Approvazione verbale Consiglio precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Consuntivo economico al 30 giugno 2016 

4. Società partecipate – convenzione con Acinservice 

5. Contratto di affiliazione ACI Point 

6. Progressione economica dipendenti 

7. Omaggio sociale 2017 

8. Iniziative istituzionali 

9. Iniziative per le delegazioni 

10. Contenzioso dell’Ente 

11. Polizza responsabilità amministrativa 

12. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può 

tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, 

sono presenti:  

 

- la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente 

- il dott. Forlenza Francesco Vice Presidente 

- il dott. De Simone Pietro Consigliere 

- il dott. Selicato Pietro Consigliere 
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Assenti giustificati il Consigliere prof. Puoti Giovanni, il Presidente del Collegio dei 

Revisori dott. Ercolani Ugo ed i Revisori dott. Barbieri Gianluigi e d.ssa Serrentino 

Anna Maria. Presiede la riunione il Presidente dell’Ente, dott.ssa Fusco Giuseppina. 

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, dott. Riccardo Alemanno ai 

sensi dell’art. 50 dello Statuto ACI. 

In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il 

Presidente invita il responsabile delle attività istituzionali dott. Riccobono Paolo e il 

responsabile dell’amministrazione e contabilità dell’Ente dott. Nicoletti Marco a 

partecipare all’adunanza. 

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta 

per la presenza di 4 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: 

 

1. Approvazione verbale Consiglio precedente 

Il verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2016, spedito a tutti i 

Consiglieri ed ai Revisori, unitamente all’invito di convocazione della riunione 

odierna, viene approvato all’unanimità e senza osservazioni da parte dei presenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

(omissis) 

3. Consuntivo economico al 30 giugno 2016 

Il Presidente passa al successivo punto all’ordine del giorno e chiede al Direttore di 

distribuire ai Consiglieri i prospetti riportanti la situazione economica dell'Ente al 30 

giugno 2016, predisposti dagli Uffici amministrativi. Evidenzia che il consuntivo 

mostra un risultato in linea con il budget; in particolare, si riscontra l’incremento dei 

ricavi per quote sociali e dei proventi delle tasse automobilistiche, quale effetto della 

ripresa del mercato dell’automotive. In risposta alla richiesta di chiarimenti del prof. 

Selicato sul criterio di contabilizzazione delle quote sociali, il Presidente evidenzia 

che esso è stabilito per competenza. Con riferimento al passivo si riscontra il calo 

delle spese per le consulenze, che nel 2015 avevano risentito delle spese per il 

rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2015-2019 e per la vendita del ramo 

di azienda distribuzione carburanti. Ulteriori risparmi si riscontrano nelle spese 

postali e per l’approvvigionamento di energia elettrica. Con riferimento alla Società 
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Acinservice si registrano minori spese per il servizio di comunicazione e di redazione 

della rivista “Settestrade”, che sono state sospese nelle more dello svolgimento delle 

procedure di evidenzia pubblica per il contratto di redazione della rivista, ad oggi 

concluso, in relazione al quale il Direttore chiede la ratifica dell’autorizzazione al 

Dott. Paolo Riccobono all’incarico di componente della Commissione di gara ex art. 

53 D.Lgs. n. 165/2001 per un compenso di € 300. 

Il Coniglio Direttivo, all’unanimità, con 

  DELIBERA    N.° 32/16 

prende atto della situazione economica dell'AC Roma al primo semestre 2016 

riportata nel dettaglio nei prospetti allegati al presente verbale; 

ratifica l’incarico del Dott. Paolo Riccobono evidenziato in narrativa. 

 

4. Società partecipate - convenzione con Acinservice 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo,  

preso atto degli approfondimenti in corso ai fini del riassetto delle società 

Acinservice e Ge.Ser., all’unanimità, con 

  DELIBERA    N.° 33/16 

proroga la vigente convenzione con Acinservice per la durata massima di mesi 

dodici dal 30 giugno 2016. 

 

5. Contratto di affiliazione ACI Point 

(omissis) 

Il Presidente, nell'evidenziare che in altri Sodalizi il progetto ha permesso di 

raggiungere buone performance associative, sottopone la proposta al Consiglio che, 

all’unanimità, con 

 DELIBERA    N.° 34/16 

autorizza la costituzione degli "ACI Point" presso le Agenzie Capo SARA 

Assicurazioni secondo il piano di estensione evidenziato in narrativa; 

recepisce il contratto per la commercializzazione di tessere ACI Presso le Agenzie 

SARA sulla base dello standard predisposto dall'ACI; 
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autorizza lo scomputo dagli obiettivi associativi annuali delle Delegazioni per il 

2016 e 2017 il numero di tessere eventualmente rinnovate presso un ACI Point in 

luogo della Delegazione "proprietaria". 

 

6. Progressione economica dipendenti 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,  

visti gli artt. 12 e 13 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006/2009 sottoscritto 

il 1 ottobre 2007; 

visto l’art. 7 del Contratto Integrativo di Ente per l’anno 2016; 

tenuto conto dell'esito della procedura di valutazione; 

all’unanimità, con 

DELIBERA      N.° 35/16 

riconosce, con effetto dal 1° gennaio 2016, ai dipendenti Dott. Fabio Mantellini e 

dott. Marco Nicoletti, la progressione in Area C – livello economico C3; 

dà mandato al Direttore di eseguire le prescritte pubblicazioni e comunicazioni. 

 

7. Omaggio sociale 2017 

Il Presidente passa al successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola al Dott. 

Paolo Riccobono affinché riferisca in merito all'acquisto dell'omaggio sociale per 

l'anno 2017. Il Dott. Riccobono ricorda che l'omaggio sociale per l'anno 2016 è 

costituito da un mazzo di carte da poker che riporta sul retro i loghi dell'Automobile 

Club Roma e del Club ACI Storico. Al fine di disporre di sufficienti scorte si rende 

oggi necessario autorizzare l'acquisto dell'omaggio sociale per l'anno 2017, che 

dovrebbe consistere in un mazzo di carte perfettamente complementare all'attuale, 

con il retro costituito dal medesimo disegno ma con i loghi disposti in modalità 

"invertita" al fine di permettere ai soci di completare la collezione dei due mazzi di 

carte da poker, favorendo così la fidelizzazione all'Ente. 

Come di consueto l'omaggio verrebbe acquistato in 50.000 pezzi a seguito di 

svolgimento di procedura di acquisto ex d.lgs. n. 50/2016 da parte dei competenti 

Uffici dell'Ente. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 
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DELIBERA      N.° 36/16 

approva l’acquisto dell’omaggio sociale 2017 come individuato in narrativa; 

 

8. Iniziative istituzionali 

Il Presidente introduce il punto successivo all'ordine del giorno ed invita il Direttore 

ad illustrare le iniziative istituzionali che richiedono l'esame da parte del Consiglio. Il 

Direttore prende la parola. 

- Rally di Roma Capitale 2016 

(omissis) 

Sulla base di quanto premesso, il Consiglio Direttivo,  

visti gli artt. 4 e 36 dello Statuto, in base ai quali l'AC Roma, per il territorio di 

competenza, promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, 

esercitando i poteri sportivi; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la 

Federazione sportiva per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e 

componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva secondo la 

disciplina prevista dal proprio ordinamento; 

considerato che la Società Motorsport Italia Srl è organizzatore del Rally di Roma 

Capitale, competizione sportiva valevole come tappa del Campionato Italiano Rally 

2016, che si terrà i prossimi 22-25 settembre 2016; 

tenuto conto della delibera Consiliare n. 52 del 30 ottobre 2015, con cui l'Ente ha 

approvato i piani e programmi per l'anno 2016; 

preso atto che la manifestazione riveste primaria rilevanza sportiva, in quanto unica 

competizione di campionato automobilistico svolta all'interno della Città di Roma; 

considerato, altresì, che, data la rilevanza della manifestazione in termini di 

valorizzazione della Città di Roma e di esposizione mediatica, l'organizzatore ha 

ottenuto, tra l'altro, il patrocinio degli Enti territoriali Regione Lazio e Comune di 

Roma; 

visto il "Regolamento per la concessione di contributi e attribuzione di vantaggi 

economici" dell'Ente e, in particolare, valutata l'inerenza istituzionale della 

manifestazione; 
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tenuto conto che la manifestazione costituirà l'occasione per promuovere iniziative 

di educazione stradale a favore dei bambini e iniziative di valorizzazione 

dell'automobilismo d'epoca nell'ambito del mandato istituzionale dell'Ente; 

all’unanimità, con 

DELIBERA      N.° 37/16 

concede il patrocinio dell'Ente al Rally di Roma Capitale, con autorizzazione all'uso 

del marchio storico dell'Automobile Club Roma alla Società Motorsport Italia; 

autorizza l'erogazione del contributo di € 15.000 a fronte dei servizi concessi 

dall'organizzatore; 

incarica la Direzione di formalizzare l'accordo con l'organizzatore e di provvedere 

alle pubblicazioni di legge. 

- Accordo con centro commerciale "I Granai" per area di prova Ready2Go 

(omissis) 

. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

     DELIBERA    N. 38/16 

autorizza il Direttore a sottoscrivere l'accordo con il Centro Commerciale "I Granai" 

per la disponibilità di un'area da destinare allo svolgimento delle prove pratiche 

nell’ambito del Metodo ACI Ready2Go e la stipula di una polizza assicurativa con la 

SARA Assicurazioni, Compagnia Ufficiale dell'ACI, a copertura dei danni derivanti 

a persone o cose. 

- Tennis&Friends 2016 

(omissis) 

 Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

DELIBERA      N.° 39/16 

approva la partecipazione dell’Automobile Club Roma alla manifestazione 

Tennis&Friends 2016 secondo le modalità descritte in narrativa.  

 

9. Iniziative per le Delegazioni 

Il Presidente passa al successivo punto all'ordine del giorno e ricorda che con 

l’introduzione del certificato di proprietà digitale del 5 ottobre 2015 l’ACI ha segnato 

l’avvio di un percorso di modernizzazione nella gestione delle pratiche 
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automobilistiche e nelle relazioni tecniche ed organizzative tra Delegazioni e Uffici 

del Pubblico Registro Automobilistico. 

Ad oggi, da quella data sono stati emessi quasi 9 milioni di Certificati di Proprietà 

digitali, sui quali sono stati effettuati oltre 1,7 milioni di atti smaterializzati e sono 

state introdotte molte altre iniziative, tutte raccolte sotto la denominazione 

“Easycar”. 

Ciò premesso, evidenzia che con la circolare prot. n. 4898 dell’8 giugno 2016, l’ACI 

ha informato che dal 4 luglio 2016 è stata avviata la seconda fase nel processo di 

digitalizzazione dei servizi PRA, la quale prevede nuove e significative innovazioni 

che possono essere così sintetizzate: 

- Atto digitale: l’atto di compravendita del veicolo potrà essere formato 

direttamente in modalità digitale. 

- Raccolta della firma elettronica: sarà possibile raccogliere la firma dei soggetti 

interessati alla compravendita in modalità elettronica, tramite l’utilizzo di 

appositi dispositivi; 

- Riscossione virtuale della marca da bollo, che quindi non dovrà più essere 

“gestita” dalla delegazione, ottenendo, in tal modo, il duplice beneficio della 

semplificazione operativa e del minor rischio derivante dalla gestione di valori 

bollati; 

- Eliminazione della consegna dei documenti al PRA: gli STA che opereranno 

attraverso atti digitali non avranno più necessità di consegna fisica della 

documentazione agli Uffici del PRA, con l’eccezione delle targhe e della carta di 

circolazione in caso di radiazione dei veicoli. 

Tali innovazioni, che consentono di innalzare la qualità del servizio reso ai cittadini 

digitalizzando completamente l'atto di vendita e, al tempo stesso, di aderire alle 

istanze normative sulla dematerializzazione degli atti, potranno essere svolte solo 

dalle Delegazioni che hanno aderito a Semplific@uto e che siano dotate di una 

tavoletta grafica, dispositivo in grado di raccogliere la firma delle parti in modalità 

digitale e di inserirla nei sistemi del PRA. 

Per tali ragioni, al fine di incentivare il transito delle Delegazioni al nuovo sistema, 

consentendo ai cittadini di beneficiare di migliore qualità del servizio, analogamente 

a quanto avvenuto con la dotazione dei lettori di codice a barre per il pagamento dei 
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servizi al Comune di Roma (delibera Consiglio Direttivo n. 38 del 29 ottobre 2013), 

il Presidente propone di fornire il dispositivo hardware in comodato gratuito alle 

prime trenta Delegazioni che aderiranno al sistema Semplific@auto.  

Beneficiando dell'offerta di ACI Informatica, la tavoletta grafica pienamente 

compatibile con il sistema Semplific@auto, comporterebbe un costo complessivo 

pari a € 540,00 oltre IVA per quattro anni. 

Il Consiglio Direttivo, concordando nella realizzazione dell'iniziativa, all'unanimità 

con 

DELIBERA      N.° 40/16 

autorizza l'iniziativa di incentivazione delle Delegazioni per il transito al sistema 

"Semplific@auto", noleggiando da ACI Informatica n. 30 tavolette grafiche 

nel'ambito del contratto Integra previsto per gli Automobile Club da concedere in 

comodato alle prime trenta delegazioni che aderiranno al sistema. 

 

10. Contenzioso dell’Ente 

- Mondial Park Srl c/ ACR 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, con 

DELIBERA    N.° 41/16 

autorizza l'abbandono dell’azione contro Claudia Sterpone e la Società Studio A, 

stante l'incapienza di beni; 

ratifica l'avvio della procedura esecutiva contro Alberto Pammolli. 

 

11. Polizza di responsabilità amministrativa 

(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, con 

 DELIBERA    N.° 42/16 

autorizza il rinnovo della polizza di responsabilità civile ed amministrativo-

contabile con i Lloyd's attraverso la Società GEA Broker di Roma con pagamento del 

premio annuale, in scadenza il 15 luglio 2017, pari a euro 7.900,00. 

 

12. Varie ed eventuali 
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(omissis) 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, visti gli artt. 18, comma 10 e 20 del 

"Disciplinare sulla gestione delle tasse automobilistiche", con 

 DELIBERA    N.° 43/16 

recepisce la metodologia di controllo, predisposta dall’Area Metropolitana ACI di 

Roma, per le verifiche ispettive sull'attività di riscossione ed assistenza svolta dalle 

Delegazioni in materia di tasse automobilistiche; 

recepisce il modello del “verbale di verifica” ed il “questionario di gradimento” 

predisposti dall'Area Metropolitana di Roma dell'ACI; 

autorizza l'Ente ad avvalersi del personale dell'Area Metropolitana ACI di Roma per 

lo svolgimento dei controlli e delle verifiche ispettive da condurre sulle Delegazioni 

sull'attività di riscossione ed assistenza delle tasse automobilistiche previste nel 

"Disciplinare sulla gestione delle tasse automobilistiche". 

 

(omissis) 

 

f.to IL SEGRETARIO f.to IL PRESIDENTE 

(Riccardo Alemanno) (Giuseppina Fusco) 

 

 


