
VERBALE  RIUNIONE  CONSIGLIO DIRETTIVO  28 MARZO 2013 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 11,30 

del 28 marzo 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) Predisposizione del Bilancio di esercizio 2012 e relativa Relazione del 

Presidente 

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

5) Provvedimenti economici ed amministrativi   

6) Acquisizione nuovi Soci 

7) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, il Dr. 

Michele Fenu ed il  Rag. Giancarlo Quaranta. 

Assente giustificato il Consigliere  Ing. John Elkann. 

Sono presenti i Revisori dei Conti Prof. Flavio Dezzani e il Dr. Giuseppe 

Ravotto. 

Assente giustificato il Revisore 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 riunione precedente 

Premettendo che i Signori Consiglieri hanno potuto prendere visione 

preventivamente della bozza del verbale della precedente seduta del giorno 11 febbraio 



2013,  il Presidente la pone in approvazione. Il Consiglio all’unanimità la fa propria ed 

approva il verbale della riunione dell’11 febbraio 2013. 

2. Comunicazioni del Presidente 

• Piano triennale ACI 

Il Presidente riferisce che il Consiglio Generale dell’ACI del 26 scorso ha 

approvato il Piano Triennale per gli anni 2013-2015 e contemporaneamente anche il 

Nuovo Ordinamento dei Servizi, che delinea quello che sarà il prossimo assetto 

organizzativo dell’ACI e degli AA.CC.. Riferisce quindi sugli aspetti essenziali di tali 

argomenti e sulle diverse problematiche ed opportunità che ne derivano.  

• Nuove tariffe PRA 

Proseguendo, il Presidente riferisce che nella medesima seduta il Consiglio 

Generale ha anche preso atto delle nuove tariffe dei servizi PRA  appena  approvate ed 

il cui decreto governativo è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

• Nuove disposizioni della CIVIT 

Il Presidente si richiama alle difficoltà, più volte evidenziate in passato, 

derivanti dall’applicazione agli AA.CC. delle disposizioni contenute nella legge 

150/2009  e nelle successive norme di attuazione.  In relazione a ciò Egli riferisce sia 

sul contenuto della Determina n°11/2013 della CIVIT che nel merito della 

comunicazione che l’ACI ha fatto pervenire in proposito con la nota del  28 febbraio 

u.s.. In relazione al contenuto di tali comunicazioni, il Presidente sottolinea il fatto che 

con esse sia stato deciso che gli AA.CC. siano esentati dagli adempimenti da esse 

contemplate e tali attività siano effettuate tutte a cura dell’ACI,  anche in relazione 

all’unicità dell’Organismo indipendente di Valutazione, con la redazione di un unico 

Piano della performance, della relativa Relazione, di un unico Programma per la 

trasparenza e l’integrità nonché  per la determinazione degli standard di qualità.  



Il Consiglio prende atto. 

• Lavori Immobiliari 

Prende la parola il Dr. Lucca per dare un quadro aggiornato della situazione di 

avanzamento dei lavori presso il Centro di Assistenza Tecnica di via Filadelfia. 

3. Predisposizione del bilancio di esercizio 2012 e relativa Relazione 

del Presidente 

In relazione alla trattazione del presente punto, viene invitata a partecipare alla 

riunione la Dottoressa Vilma Maggiorotto in qualità di responsabile dei Servizi 

Amministrativi dell’Ente. In apertura di trattazione, il Prof. Re dà lettura della relazione 

illustrativa del bilancio dell’esercizio 2012. A seguire la Dottoressa Maggiorotto svolge 

un’ampia illustrazione del bilancio il cui conto economico si chiude con un utile di euro  

1.664.022,88  che scende ad euro 191.528,52 al netto dell’entrata straordinaria dovuta 

all’alienazione del dismesso salone del pubblico che ha determinato una plusvalenza di 

euro 1.472.494,36.  

Sulla base di queste illustrazioni, il Consiglio svolge una serie di considerazioni 

che attengono ad alcuni aspetti fondamentali ed analitici della gestione 2012 come il 

risultato economico dell’attività caratteristica e quello dell’attività associativa; prende 

atto inoltre degli ottimi risultati di bilancio conseguiti dalle società controllate e dei 

positivi effetti che ne sono derivati a favore dell’Ente controllante.  Al termine di questa 

ampia disamina, nel corso della quale vengono posti in risalto i positivi effetti delle 

scelte amministrative attuate,  il Presidente pone in approvazione il bilancio 

dell’esercizio 2012 e la relazione  del Presidente. Il Consiglio approva all’unanimità  ed 

incarica la Direzione di ogni conseguente adempimento.   

4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 



Nell’osservanza di quanto previsto dagli artt.46 e seguenti dello Statuto, il 

Consiglio delibera di convocare l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

- Approvazione del bilancio di esercizio 2012 e relazione del Presidente 

- Varie ed eventuali 

Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea si terrà 

presso la Sala delle Assemblee di questa sede sociale in prima convocazione il giorno 

20 aprile 2013 alle ore 24  e, in seconda convocazione, alle ore 10,30 del giorno 22 

aprile 2013 sempre presso la sala delle Assemblee e col predetto ordine del giorno. La 

convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea avverranno nella stretta osservanza delle 

disposizioni contenute negli artt.46 e seguenti dello Statuto, che qui si intendono 

integralmente richiamate. 

5. Provvedimenti economici ed amministrativi 

• Assistenza amministrativa 

Sull’argomento prende la parola il Direttore per riferire che, in relazione alla 

situazione sussistente presso l’Ufficio Contabilità  ed alla connessa necessità di 

assicurare all’Ente alcune attività di assistenza specialistica in materia contabile ed 

amministrativa, egli prospetta la possibilità che l’Ente si avvalga della società 

partecipata Sirio Service srl, che ha per finalità lo svolgimento di attività varie a 

supporto di alcuni Automobile Club del Piemonte. 

Sulla base di quanto prospettato, il Consiglio approva la proposta, dando 

mandato al Direttore di determinare, secondo le condizioni più favorevoli a questo Ente, 

sia il corrispettivo giornaliero della prestazione che il numero delle giornate di utilizzo 

dell’attività in argomento, che potrà aver  luogo, in ogni caso, nel periodo intercorrente 

tra il 20 maggio ed il 31 dicembre del corrente anno. 



• Bene Banca 

Il Direttore riferisce che, in esito alla messa a regime del nuovo rapporto di 

gestione del servizio di cassa con Bene Banca - Credito cooperativo di Benevagienna, 

aggiudicataria della gara di evidenza pubblica, sono emerse alcune carenze attinenti ai 

sistemi di sicurezza relativi all’operatività da remoto, delle quali si sta verificando la 

possibilità di risoluzione in maniera congrua rispetto alle esigenze di questo Ente, che 

peraltro avevano trovato puntuale soddisfacimento presso il precedente Istituto cassiere. 

In proposito il Direttore si riserva di fornire aggiornamenti sui relativi sviluppi. Il 

Consiglio prende atto. 

• Domanda Autoscuola Vittoria  

Su invito del Presidente, il Direttore, ricordando che l’attività in argomento 

rientra tra gli obiettivi di performance 2013, svolge un intervento per illustrare ogni 

aspetto che attiene alla domanda dell’Autoscuola Vittoria, che è attiva nel comune di 

Alpignano, di entrare a far parte del network Ready2Go. Riferisce che la ditta 

richiedente ha già superato la valutazione che l’ACI effettua in via preventiva al fine di 

accertare la sussistenza dei requisiti che il relativo protocollo prevede. Proseguendo,  

Ungaretti aggiunge d’aver anche verificato che l’Autoscuola richiedente ha un bacino 

d’utenza coerente con la dislocazione della rete sul territorio. Sempre in vista 

dell’odierna presentazione,  il Direttore riferisce di essersi recato a visitare la sede 

dell’Autoscuola al fine di  incontrare il titolare e di prendere visione della sede operativa 

dell’Agenzia. Sulla base dell’insieme di queste premesse,  e sentito il parere favorevole 

del Direttore, il Presidente pone in approvazione l’ammissione dell’Autoscuola Vittoria 

di Alpignano nel circuito Ready2Go di questa provincia. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

• Contratti “ READY 2 GO” 



Il Direttore riassume i termini della collaborazione che, a partire dal 2010, si è 

sviluppata con le quattro Autoscuole che fanno capo ai Delegati Signori  Giulio e 

Andrea Barberis e al Sig. Guido Sciarrillo, facendo anche riferimento alle diverse 

difficoltà che hanno contraddistinto la messa a regime di tali rapporti contrattuali.  

Riferisce quindi che i tre incaricati, Signori Giulio e Andrea Barberis e Guido Sciarrillo, 

hanno  formalizzato, seppure in modo imperfetto, la loro volontà di recedere da tale 

rapporto di collaborazione, adducendo come motivazione principale ancorché non 

esclusiva  quella della non convenienza economica. Il Direttore si riserva di comunicare 

quali saranno gli ulteriori sviluppi della vicenda, che viene seguita anche dalla 

competente Direzione Centrale ACI.  

• Omaggio sociale 2014 

A seguito di un’esposizione preliminare del Presidente,  il Consiglio fornisce, a 

livello di metodo, l’indicazione circa l’opportunità che nel 2014 venga contenuto, per 

quanto possibile, il costo dell’omaggio sociale di tutte le tessere. Il Consiglio prende 

atto. 

• Investimento mobiliare 

Il Direttore svolge un breve intervento per illustrare la situazione della liquidità 

dell’Ente, prospettando eventuali iniziative adottabili nell’interesse dell’Ente. 

Sulla base di tali prospettazioni il Consiglio delibera di effettuare un 

investimento di euro  cinquecentomila in Buoni Ordinari del Tesoro di durata un anno, 

alle condizioni più favorevoli reperibili sul mercato, dando in proposito ampio mandato 

alla Direzione per il compimento di ogni relativa attività. 

• Accordo con KEY FAST 

 Per incarico del Presidente, il Dr. Lucca fornisce un quadro aggiornato  sullo 

stato di avanzamento dell’attuazione dell’accordo di servizi che l’Automobile Club 



Torino, ACI Immagine e Key Fast srl hanno sottoscritto il 1° febbraio scorso. In 

particolare riferisce su alcuni aspetti,  in corso di ulteriore  approfondimento e maggiore 

definizione, che attengono alla costituzione di un conto vincolato a favore dell’Ente a 

garanzia degli incassi ed all’efficienza nonché alla trasparenza ed alla precisione del 

sistema elettronico degli addebiti economici alla clientela. Su tali aspetti, e su ogni altro 

che attenga alla completa definizione dell’operatività del contratto, il Dr. Lucca si 

riserva di fornire ulteriori aggiornamenti.    

• Avviso di interesse pubblico per Cesana – Sestriere 2013 

Il Presidente conferma che, in attuazione di quanto già programmato, è stata 

avviata la procedura relativa all’organizzazione della gara di velocità ed aggiunge che il 

programma della manifestazione di quest’anno sarà arricchito dalla 3° edizione della 

Experience, anche in accoglimento delle richieste che provengono dai cultori 

dell’automobilismo storico non agonistico. Aggiunge che il relativo avviso di pubblico 

interesse è stato pubblicato il giorno 8 marzo e che la data per la presentazione di 

manifestazioni d’interesse è scaduta il giorno 25 scorso.  

 Attesa la rilevanza con la quale l’edizione di quest’anno si preannuncia, e 

tenuto conto che ricorre il 10° anniversario della scomparsa dell’Avvocato Giovanni 

Agnelli il quale, per molti anni, ha fatto parte di questo Organo, il Consiglio 

all’unanimità delibera di istituire il Trofeo Giovanni Agnelli da assegnare al pilota 

piemontese che risulterà più veloce. Il Consiglio delibera altresì di intitolare una coppa 

all’ex Consigliere Dr. Gino Macaluso, nell’ambito della 3^ Cesana Sestriere Experience 

che precederà la gara vera e propria. 

• Circolare Sara n°1/2013 

In premessa il Presidente illustra il contenuto della circolare in argomento che 

contiene dettami sull’organizzazione, le procedure, le articolazioni e le competenze 



delle funzioni aziendali di controllo volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di 

assicurazione a fini di riciclaggio. Premettendo che tale comunicazione deve intendersi 

come parte essenziale ed integrante della “lettera d’incarico” regolante il rapporto 

agenziale, il Presidente propone la sua integrale accettazione per la suddetta finalità. Il 

Consiglio all’unanimità delibera il recepimento della citata circolare ed il suo 

inserimento nella “lettera d’incarico” affinché vada a farne parte essenziale ed 

integrante.     

       6)  Acquisizione nuovi soci 

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei Soci effettuata presso il 

competente servizio alla data del 27 marzo 2013. 

       7) Varie ed eventuali 

Il Direttore riferisce brevemente sui contatti che sta avendo con i Delegati in 

vista di un eventuale futuro aggiornamento dei contratti sulla base delle valutazioni che 

si stanno effettuando. Si riserva di aggiornare il Consiglio sugli sviluppi futuri di questi 

contatti. 

Non venendo proposti in questo ambito nuovi argomenti per la 

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

ore 13,30 dichiara tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

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

 


