
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’11 FEBBRAIO 2013 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 18,00 

dell’11 febbraio 2013 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino, per 

discutere il seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Ratifica Delibera d’urgenza del Presidente (n. 4/2012 pesatura progetti 

2013); adozione del Piano triennale della Performance e del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: delibere connesse 

4) Normativa anticorruzione e provvedimenti conseguenti 

5) Provvedimenti economici ed amministrativi  

6) Acquisizione nuovi Soci 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dr. Adalberto Lucca, il Rag. Giancarlo Quaranta ed il 

Prof. Piergiorgio Re.  

Assenti giustificati i Consiglieri Ing. John Elkann ed il Dr. Michele Fenu, 

ed i Revisori dei Conti Prof. Flavio Dezzani, Dr. Giuseppe Ravotto e Dr. 

Pasqualino Castaldi. 

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di 

Segretario il Dott. Giorgio Ungaretti. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla 

riunione. 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente 

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità senza 

modifica alcuna. 



2) Comunicazioni del Presidente  

• 31° Automotoretrò 

Il Presidente riferisce che, nel fine settimana appena trascorso, ha avuto 

luogo la 31° edizione di Automotoretrò che ha registrato un enorme numero di 

visitatori e di espositori. Per il terzo anno consecutivo l’Automobile Club Torino 

è stato presente con un proprio stand, che ha permesso una proficua attività sia 

associativa che di rinnovo delle licenze CSAI, oltre che di promozione del Club 

Storico che si intende lanciare nell’ambito degli appassionati torinesi. 

• Vettura storica 

Per conto della controllata Acimmagine, il Dott. Lucca informa che la 

società ha recentemente acquistato dall’Automobile Club Biella, che ne era 

proprietario sin dagli anni ’30, l’autovettura  De Dion Bouton 3 ¼ HP del 1898,   

che è stata messa in vendita con una procedura di evidenza pubblica. Tale 

acquisto si inserisce coerentemente nell’insieme delle iniziative che 

l’Automobile Club Torino sta adottando nell’intento di avvicinarsi al mondo 

dell’automobilismo storico anche al di fuori di quello delle competizioni 

agonistiche. Ricorda che l’autovettura in argomento è stata costruita  nel 

medesimo anno di fondazione dell’Ente, e che la essa sarà utilizzata in diversi 

contesti ed occasioni anche come strumento di promozione dell’immagine di 

questo sodalizio. Il Consiglio prende atto. 

3) Ratifica Delibera d’urgenza del Presidente (n. 4/2012 pesatura 

progetti 2013); adozione del Piano triennale della Performance e 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: 

delibere connesse 

    ●  Ratifica delibera del Presidente n° 4/2012. 



Il Direttore dà lettura della delibera in argomento concernente la 

determinazione della pesatura dei due progetti che l’Ente si è dato nell’ambito 

degli obiettivi di performance del 2012. A seguire il Presidente pone in 

approvazione la delibera che viene ratificata all’unanimità. 

  ●  Adozione piano triennale Performance  

Il Direttore presenta al Consiglio il Piano triennale della Performance 

2013-2015 da lui predisposto, illustrandone i diversi  contenuti e facendo 

presente che  lo stesso sarà prossimamente  da integrare con gli obiettivi di 

performance 2013 della Federazione, al momento non ancora pervenuti 

dall’ACI. Riservandosi  di adottare le necessarie deliberazioni integrative, il 

Consiglio approva il Piano della Performance per il triennio 2013-2015, dando 

incarico alla Direzione per gli adempimenti conseguenti.. 

●  Adozione piano triennale Trasparenza 

In premessa di trattazione, il Direttore fa presente che, in attuazione della 

Legge 150/2009, è stata recentemente emanata la normativa che riguarda la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. (Legge 

190/2012). 

 In riferimento a ciò, fa presente che, stante la stretta connessione che 

esiste tra la trasparenza e il contrasto alla corruzione, la competente 

Commissione, che è stata individuata nella medesima CIVIT,  ha comunicato di 

riservarsi di intervenire successivamente, al fine di evitare duplicazioni, per 

definire il termine e le modalità di aggiornamento del Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità e il suo coordinamento con il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione.  

  Nelle  more dell’adozione dei decreti legislativi  e dei regolamenti 



ministeriali   previsti  dalla L. 190,  il Direttore sottopone al Consiglio il 

documento sul Piano triennale della Trasparenza da lui predisposto, e ne 

propone l’adozione per il triennio 2013-2015,  riservandosi di  apportare ad esso 

le necessarie modifiche ed integrazioni,  alla luce delle comunicazioni che 

perverranno dalla CIVIT.  Il Consiglio, riservandosi di deliberare eventuali 

modifiche  non appena perverranno le specifiche per la sua migliore integrazione 

con il Piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione, approva il Piano per la Trasparenza 2013-2015 

predisposto e ne dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito 

dell’Ente.  

●   Relazione dell’O.I.V. sul funzionamento del sistema di valutazione,       

trasparenza e integrità dei controlli interni 2012.   

Sul presente argomento il Direttore ricorda che l’O.I.V. rilascia entro il 

30 aprile di ogni anno, per ciascun Automobile Club associato, la Relazione sul 

funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 

interni in ordine al loro assolvimento. Ciò premesso, confermando  che, entro il 

10 marzo, il sodalizio deve  comunicare all’O.I.V. una congerie di informazioni, 

il Direttore pone in evidenza, ancora una volta, quanto le rilevazioni e le 

informazioni che vengono richieste a questo sodalizio siano inconferenti  

rispetto alle attività che esso svolge ed esagerate rispetto al suo 

dimensionamento organizzativo. Il Consiglio prende atto ed approva quanto 

predisposto dalla Direzione e lo autorizza al compimento di ogni conseguente 

attività. 

●  Aggiornamento Portale Trasparenza della CIVIT.  

A seguire il Direttore,  sempre sulla base delle informazioni pervenute 



dall’O.I.V., riferisce che la recente delibera n° 6/2013 della CIVIT ha disposto 

che, a partire dal mese di febbraio 2013, le Amministrazioni debbano inserire i 

documenti,  che vengono già  pubblicati nel relativo sito, anche nel Portale 

della Trasparenza della CIVIT.  L’accesso a questo Portale avverrà attraverso 

un sistema di autenticazione e profilazione di uno o più referenti, nominati 

dall’Amministrazione, che saranno abilitati all’inserimento dei dati  e dei 

documenti previsti. In relazione alla necessità testé rappresentata,  il Consiglio, 

tenendo conto della conforme indicazione fornita dal Direttore, nomina  come 

Referente di questo sodalizio per l’accesso al Portale della trasparenza della 

CIVIT la Dott.ssa Rita Saracco, che già si occupa degli adempimenti connessi 

alla legge 150, ed autorizza il compimento delle conseguenti attività. 

●   Indagine sul benessere organizzativo. 

In premessa di trattazione il Direttore ricorda che, sempre in attuazione 

della legge 150/2009, e nello specifico di quanto disposto dall’art.14, è previsto 

che l’OIV curi annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente 

volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del 

sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio 

superiore gerarchico da parte del personale; il tutto in vista della successiva 

relazione che l’OIV è tenuto a fare alla CIVIT. 

Il Dr. Ungaretti aggiunge che, con successiva comunicazione, la CIVIT 

ha fatto sapere che, in considerazione del superiore valore della tutela 

dell’anonimato di tali rilevazioni svolte sul personale, il Direttore possa 

comunicare all’OIV l’oggettiva impossibilità dello svolgimento di tale 

rilevazione in rapporto all’esiguità del personale e alla identificabilità del 

rispondente.  Per quanto attiene a questo sodalizio, il Dr. Ungaretti, dopo aver 



ribadito che anche queste disposizioni, come del resto tutte quelle che 

scaturiscono dall’attuazione della legge 150, sono, con tutta evidenza, dannose e 

non appropriate alla natura funzionale ed alla dimensione organizzativa degli 

AA.CC., conferma che avrà cura di dare attuazione all’indagine in argomento 

secondo le più consone  modalità e avuta garanzia della concreta tutela 

dell’anonimato dei singoli dipendenti. 

A conclusione della trattazione di questa lunga ed articolata serie di 

argomenti,  tutti scaturenti dall’attuazione della legge 150/2009, il Direttore fa 

presente agli Amministratori che tutta questa materia, la cui complessità ed 

estensione sono di tutta evidenza,  presso questo sodalizio è trattata unicamente 

da lui stesso e dalla Dr.sa Saracco e che, proprio in relazione a tali condizioni 

oggettive, egli non è in grado di garantire il corretto e tempestivo espletamento 

dei prescritti adempimenti ed attività. 

 Fa presente, infatti, che la difficoltà intrinseca di questi argomenti e la 

loro straordinaria articolazione,  fanno esigere il possesso di ben altre 

competenze professionali e di ben maggiori  disponibilità di risorse e che, di 

conseguenza, egli non è in grado di  farsi carico di responsabilità che vadano al 

di là di ciò che è umanamente possibile attendersi.   Facendo riserva della tutela 

della propria posizione professionale, egli fa inoltre nuovamente presente, sotto 

il profilo squisitamente oggettivo, che il mantenimento di questo stato di cose è, 

in via di fatto, non solo improduttivo per questo sodalizio ma addirittura 

economicamente dannoso per le sue attività e per il relativo bilancio,  in quanto 

distoglie molte energie, a partire da quelle della Direzione, dalle attività 

direttamente produttive, in primo luogo da quelle concernenti la promozione e lo 

sviluppo associativo. 



 Suggerisce quindi agli Amministratori che vengano adottate iniziative 

che possano consentire il superamento totale di questa dannosa situazione o, 

quanto meno, l’ottenimento di forme molto più attenuate di osservanza di questi 

adempimenti. Il Consiglio esprime piena condivisione per quanto espresso dal 

Direttore ed invita il Presidente a continuare nell’attività che, per altro, sta già 

svolgendo da tempo in questa direzione.          

4)   Normativa anticorruzione e provvedimenti conseguenti.  

Il Direttore svolge un’ampia ed articolata relazione giovandosi anche 

delle diverse comunicazioni che sull’argomento sono pervenute dall’OIV, 

facendo considerare che la citata legge  ha individuato la CIVIT quale Autorità 

Nazionale Anticorruzione, vista la stretta connessione che sussiste tra gli aspetti 

della trasparenza e quelli dell’anticorruzione.  Al di là della obiettiva importanza 

che la materia dell’anticorruzione riveste, il Dr. Ungaretti illustra quali siano le 

maggiori difficoltà che si presentano in sede di attuazione di queste norme in 

enti di dimensioni e caratteristiche come quelle che distinguono questi sodalizi. 

La normativa in argomento riguarda non soltanto le pubbliche amministrazioni 

centrali, regionali e locali ma anche le aziende speciali e le società in house delle 

pubbliche amministrazioni. Sempre in relazione all’attuazione di tale normativa, 

ilo Dr. Ungaretti fa presente che, sulla base delle comunicazioni  pervenute 

dall’O.I.V., mentre da un lato al fine della predisposizione del proprio Piano 

triennale di prevenzione della corruzione questo sodalizio  deve attendere che 

pervenga, dal competente Comitato, il documento contenente le specifiche linee 

guida alle quali uniformarsi, dall’altro sempre l’O.I.V. ha segnalato, in data 14 

gennaio, l’esigenza che sia nominato sin d’ora il Responsabile della prevenzione 

della corruzione, al fine di consentire a questi di predisporre le attività 



preparatorie e le iniziative concrete, a partire dall’individuazione delle aree a 

rischio e l’avvio di formazione specifica del personale.   

 Illustrando le numerose problematiche che tale materia presenta, anche 

sul versante delle responsabilità penali, il Direttore non tralascia di evidenziare i 

numerosi aspetti che rendono ardua l’applicazione di questa normativa in un 

contesto come quello di questo sodalizio, ed aggiunge di essere al corrente del 

fatto che tali problematiche sono, in questo momento, oggetto di 

approfondimento sia in ACI che nell’ambito di numerosi Automobile Club.  Il 

Consiglio prende atto della materia, anche sulla base della ponderosa 

documentazione che la  regola, e dichiara di condividere sia le perplessità di 

fondo che le difficoltà attuative che il Direttore ha fatto rilevare. In ogni caso, 

seppure con la riserva di verificare in concreto come il Piano triennale possa 

essere calato nella realtà di questo sodalizio, tenendo conto dell’indicazione 

fornita dalla CIVIT,  delibera di nominare il Dr. Giorgio Ungaretti 

“Responsabile della prevenzione della corruzione”  con l’incarico di svolgere, 

non appena possibile,  le attività preparatorie per la predisposizione della bozza 

del Piano che dovrà essere deliberato da questo Consiglio. 

 Il Dr. Ungaretti, prendendo atto di questa nomina appena effettuata, 

sempre in riferimento alle conseguenze parossistiche che derivano 

dall’attuazione della L.150 e dalle sue connesse derivazioni, fa presente che sulla 

persona del Direttore è venuto ormai a stratificarsi un cumulo incredibile di 

funzioni e responsabilità che vanno ben al di là di ogni ragionevole situazione e 

contesto lavorativo. 

5) Provvedimenti economici ed amministrativi. 

● Messa in liquidazione di Mose s.r.l. 



In premessa di trattazione  il Presidente ricorda che, al fine di poter 

supportare alcune attività operative di questo sodalizio, a suo tempo si era 

deliberato di costituire un’apposita società in house denominata Mose s.r.l. Fa 

presente che successivamente la legge n. 135/2012  ha stabilito la liquidazione, 

entro il 31 dicembre di quest’anno, di alcune tipologie di società in house, tra cui 

rientra anche Mose. 

Sulla base di tali premesse e in accoglimento della conforme proposta del 

Presidente, il Consiglio delibera di mettere in liquidazione e chiudere la società 

Mose s.r.l. e, in tal senso, conferisce ampio mandato al Presidente. 

●    Quote associative dal 1° marzo 

In premessa di trattazione, il Direttore svolge, nel punto, una relazione 

illustrativa sulla base di quanto comunicato dall’ACI con la nota prot. 1754 del 

21 dicembre u.s.. In relazione a ciò il Consiglio delibera di adottare dal 1° marzo 

2013 le nuove tariffe associative che scaturiscono dall’aumento deliberato 

dall’ACI, ad eccezione delle convenzioni annuali già in corso, per le quali 

l’aumento dovrà essere comunicato con adeguato anticipo. 

●    Tessere giornalisti 

Relativamente alla categoria dei giornalisti, il Consiglio prende atto ed 

approva il relativo elenco aggiornato e delibera che ad essa venga riservata una 

tariffa scontata del 50%. 

●    Richiesta contributo funzionamento A.S.D. Ci.U.Gi 

In relazione al presente argomento il Consiglio, preso atto della domanda 

dell’8 febbraio u.s. avanzata dalla associazione Ci.U.Gi e tenuto conto sia delle 

finalità alle quali essa è rivolta che del fatto che l’Associazione raggruppa gli 

Ufficiali di gara di questo sodalizio, all’unanimità delibera di accordare per il 



corrente anno un contributo di euro 14.000,00 in riferimento all’attività 

dell’associazione a sostegno delle manifestazioni sportive automobilistiche  che 

si svolgeranno nella provincia di Torino. 

●   Gestione  sistema informativo AC Torino per il 2012. 

Previa illustrazione dell’argomento da parte della Direzione e sulla base 

dell’offerta pervenuta da ACI Informatica in data 6 novembre 2012, il Consiglio 

ratifica la determina gestionale del Direttore di avvalersi dell’offerta di ACI 

Informatica per quanto attiene alla gestione del sistema informativo per l’anno 

2012, in prosecuzione del servizio già garantito in precedenza, secondo gli 

standard operativi che sono consoni alle necessità di  questo sodalizio.  

●   Gestione delle carte sconto per l’utilizzo dei parcheggi. 

In premessa di trattazione, il Direttore ricorda che da tempo si stava 

cercando di predisporre un sistema di pagamento riservato ai soci, che 

consentisse loro di ottenere lo sconto sul pagamento del parcheggi ACI.  A 

coronamento di tale disegno si è ottenuta ora un’offerta di ACI Informatica per 

la fornitura di un programma di gestione del colloquio con i sistemi informatici 

delle società Skidata e Key Fast per il trattamento delle informazioni necessarie 

al censimento delle card assegnate ai Soci, con le quali gli stessi potranno pagare 

il parcheggio ed ogni altra prestazione presso gli esercizi appartenenti ai circuiti 

A.C. Torino e Key Fast. Il Consiglio, ratificando l’operato della Direzione, 

delibera l’acquisizione del programma informatico in argomento, per il 

corrispettivo di euro 15.000,00 una tantum. 

●   Nuovo contratto Ready2Go.  

In premessa il Direttore ricorda che, nell’ambito dell’obiettivo di una sempre 

maggiore diffusione del progetto Ready2Go e dell’ampliamento del numero 



delle Scuole Guida aderenti,  era stata individuata l’Autoscuola Pianezza, con 

sede in Pianezza via Manzoni 8, facente capo alla Signora Laura Moine. In esito 

alla procedura di affiliazione già avviata, il Direttore comunica che l’ACI ha 

definitivamente deliberato l’affiliazione della nominata autoscuola nel network 

Ready2Go con decorrenza dal 13 gennaio u.s.. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione e del fatto che prossimamente sarà attivata la procedura di 

effettiva attivazione della nuova affiliata. 

6) Acquisizione nuovi soci 

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei Soci effettuata presso il 

competente servizio alla data dell’8 febbraio 2013. 

7) Varie ed eventuali 

Non venendo proposti in questo ambito nuovi argomenti per la 

trattazione, il Presidente ringrazia i presenti per gli apporti forniti e, essendo le 

ore 19,30 dichiara tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

       (Dott. Giorgio Ungaretti)             (Prof. Piergiorgio Re) 


