
       VERBALE  RIUNIONE  CONSIGLIO DIRETTIVO  15 LUGLIO 2013 

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

del 15 luglio 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) Provvedimenti economici ed amministrativi   

4) Personale dipendente 

5) Acquisizione nuovi Soci 

6) Varie ed eventuali 

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

Giancarlo Quaranta. 

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

E’ presente il Revisore dei Conti  Dr. Giuseppe Ravotto. 

Assenti giustificati i Revisori Prof. Flavio Dezzani ed il  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 28 

marzo 2013,  il Presidente la pone in approvazione. Il Consiglio all’unanimità la 

fa propria ed approva il verbale della riunione del 28 marzo 2013. 



2.  Comunicazioni del Presidente 

• Direzione dell’Ente 

Il Presidente comunica che il 30 settembre prossimo il Dr. Ungaretti  

cesserà il servizio per raggiunti limiti di età, e quindi l’ACI dovrà provvedere 

alla nomina del nuovo Direttore, previa consultazione dell’Automobile Club 

Torino. 

In merito il Presidente, interpretando il pensiero più volte espresso dai 

Consiglieri, si ripropone di proporre all’ACI il nominativo della Dott.ssa Vilma 

Maggiorotto, Dirigente dei Servizi Amministrativi dell’Ente, che da oltre un 

decennio ha svolto le mansioni di Vice Direttore con molta efficienza, specie in 

un periodo contrassegnato, fino all’arrivo del Dr. Ungaretti, da un frequente 

avvicendamento di Direttori. Il Consiglio all’unanimità condivide ed approva. 

•  32° Cesana-Sestriere e 3° Experience   

Il Presidente svolge un’ampia relazione con la quale informa il Consiglio 

sul positivo esito che hanno avuto le due manifestazioni sportive che si sono 

tenute nello scorso fine settimana. Entrando in maggior dettaglio,  precisa che le 

due manifestazioni hanno avuto un riscontro estremamente positivo sia sotto il 

profilo agonistico che sotto quello che attiene alla promozione del territorio. Il 

Consiglio prende atto con soddisfazione di quanto comunicato ed esprime 

apprezzamento e gratitudine al Rag. Quaranta per l’attività di supervisione  

svolta e che ha consentito di conseguire tali risultati. 

3. Provvedimenti economici ed amministrativi 

•    Obiettivi di performance 2013.  

In premessa di trattazione il Direttore ricorda che uno dei progetti che, a 

suo tempo, sono stati  inseriti nel piano generale delle attività del 2013 di questo 



sodalizio è riferito alla costituzione del Club Storico all’interno dell’Automobile 

Club Torino. In proposito Ungaretti riferisce che una parte delle attività previste 

nell’ambito di tale progetto è già stata attuata e che, negli ultimi due mesi, 

l’attività in argomento è diventata prioritaria anche per l’ACI,  così come è 

agevole rilevare dall’ampio spazio che  ad essa è stato riservato sia dalla stampa 

quotidiana che da quella di settore. L’iniziativa che l’ACI ha assunto, con così 

tanta decisione, ed alla quale egli stesso è stato chiamato a dare un contributo in 

qualità di appassionato della materia, consiglia che le iniziative che 

parallelamente si vanno sviluppando sul territorio siano attuate in maniera 

coerente con quella dell’Ente federante. In considerazione di tutto ciò, egli 

suggerisce al Consiglio di valutare l’opportunità che il progetto in argomento 

venga annullato. 

  Sulla base dell’esposizione del Direttore, il Consiglio svolge un 

adeguato approfondimento nel corso del quale verifica che effettivamente 

l’iniziativa che l’ACI ha lanciato verso la fine del mese di maggio è tale, sia per 

la sua natura ed i suoi obiettivi che per la sua vocazione di livello nazionale, da 

consigliare che quella in corso di realizzazione presso questo sodalizio non 

risulti essere stata predisposta in maniera difforme o incoerente con quella che 

l’ACI  si appresta a realizzare su scala nazionale.  In coerenza con questi 

presupposti, il Consiglio delibera di annullare il Progetto del Club Storico già 

inserito nel piano delle attività del 2013. Il Consiglio stabilisce altresì che, per 

quanto concerne la pesatura dei progetti in relazione al conseguimento degli 

obiettivi di Performance del 2013, l’intera pesatura del 100% dell’obiettivo resti 

riferita al progetto denominato Gentleman Driver,  ed incarica la Direzione del 

compimento di ogni relativa attività.   



• Rapporti con le Delegazioni 

 Sulla base di un’adeguata relazione informativa svolta dal Direttore, e 

sulla base della idonea documentazione, il Consiglio delibera: che l’art.16 del 

contratto di affiliazione commerciale vigente con le Delegazioni preveda, a 

decorrere dal 28-5-2013, una durata di anni 3,  salvo che ne venga data disdetta 

almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale; e  che la provvigione già 

prevista per la prima fascia di associazioni nella misura di 1,00 euro per ogni 

associazione sia portata 2,00 euro con decorrenza dal 1-1-2013. 

• Delegazione di via Livorno 

Relativamente alla gestione della Delegazione in argomento, il Direttore 

riferisce che la Signora Caterina Greco, che in precedenza aveva comunicato di 

essere interessata a  subentrare al Sig. Francesco Iatrino nella gestione della 

Delegazione in argomento, ha invece fatto sapere di non essere più interessata ad 

assumere le gestione di quell’Ufficio. In relazione a ciò, il Direttore resta 

incaricato di verificare se ed a quali condizioni sussistano le condizioni per la 

permanenza di tale Delegazione. 

• Consorzio Motori Miti Montagne 

Nella sua funzione di Liquidatore della società consortile in argomento, il 

Dr. Ungaretti comunica che la liquidazione della società si è definitivamente 

chiusa con l’avvenuta cancellazione  in data 9 c.m., sulla base delle condizioni 

che erano state a suo tempo previste. Dopo che era stata definitivamente chiusa 

ogni posizione, sia  attiva che passiva del bilancio, la liquidazione ha potuto 

versare al socio unico l’importo residuo di euro 1.024,00 (di cui crediti esigibili 

entro l’anno successivo euro 697,00). 

  Il Consiglio prende atto della comunicazione e ringrazia il Dr. Ungaretti 



per l’attività che ha svolto nella veste di liquidatore. 

•  Acquisto BTP 

In premessa alla trattazione del presente argomento, che è certamente 

connesso all’opportunità di far sì che la liquidità dell’Ente possa restituire un 

qualche margine di rendimento finanziario, il Presidente precisa che la proposta 

in argomento si concilia coerentemente anche con l’importanza di costituire per 

l’Ente un accantonamento reale, e non solo figurativo, delle risorse finanziarie 

che  si rendono necessarie all’atto della cessazione dal servizio di ogni singolo 

dipendente. A tal proposito egli prospetta la possibilità di  acquistare titoli del 

debito pubblico nella misura di euro 465.000,00.  

Il Consiglio approva la proposta del Presidente e conferisce mandato alla 

Direzione per il  compimento di ogni connessa attività. 

• Servizio di Telemarketing 

Su invito del Presidente, il Direttore illustra l’argomento richiamandosi, 

per un verso, al fatto che tale attività  è direttamente funzionale al 

conseguimento degli obiettivi associativi legati alla performance dell’Ente,  e, 

sotto altro profilo, alla circostanza che l’attività in argomento restituisce risorse 

economiche che ripagano pienamente il costo che essa comporta. Sulla base di 

tali premesse egli prospetta al Consiglio l’opportunità che tale attività venga 

proseguita ed, a tale proposito, fa presente che tale attività oggi è affidata alla 

partecipata Sirio Service s.r.l. sulla base di un contratto che scadrà il 31 luglio 

p.v., che si colloca all’interno di un accordo quadro la cui validità si prolunga 

sino al 31 dicembre p.v.  

Sulla base di tali prospettazioni, il Consiglio delibera che l’attività in 

argomento venga proseguita ed, a tal fine, autorizza la Direzione alla proroga del 



contratto in essere con la s.r.l. Sirio Service almeno sino al 31 dicembre 2013.   

• Omaggio sociale 2014 

In relazione a tale argomento il Presidente pone in visione l’oggetto che è 

stato selezionato in vista della finalità in argomento. Egli quindi illustra le 

caratteristiche realizzative del diario tascabile che è stato predisposto e ne 

sottolinea la qualità realizzativa, la caratterizzazione estetica che si rivolge 

manifestamente al mondo dell’automobilismo storico, al quale si stanno 

dedicando sia l’ACI che l’Automobile Club Torino,   ed il fatto che si tratti di un 

oggetto di tendenza soprattutto nel mondo dei giovani e nonostante il dilagare 

degli strumenti informatici.  Proseguendo il Presidente prospetta anche l’ipotesi 

che l’edizione del 2014 sia la prima di una collana che potrebbe trattare per 

alcuni anni il tema dell’automobilismo storico. 

Aggiunge, in fine, che un’eventuale gara pubblica per la fornitura 

potrebbe partire, con offerte al ribasso,  da una quotazione di circa euro 1,20 più 

iva . 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente ed incarica 

la Direzione del compimento di ogni relativa attività.   

• Ready2Go 

Con riferimento alla Autoscuola Eureka di corso Tassoni in Torino, il 

Direttore riferisce che la predetta Autoscuola e l’ACI hanno concordato di non 

rinnovare il contratto relativo all’attività di Ready2Go  in scadenza il 25 luglio 

p.v.. 

Con riferimento all’Autoscuola Club 3 di corso Dante in Torino, il 

Direttore riferisce che la predetta Autoscuola e l’ACI hanno concordato di non 

rinnovare il contratto relativo all’attività di Ready 2 Go in scadenza  a fine anno. 



 Il Consiglio prende atto di tali comunicazioni.  

Proseguendo su tale argomento  il Direttore ricorda che sono 

recentemente entrate nell’organizzazione Ready2Go le Autoscuole di 

Alpignano, Pianezza, Santena e Vigone.  In relazione a ciò, e sulla scorta di 

quanto deliberato nei casi precedenti, il Direttore propone al Consiglio di voler 

accordare per i primi tre anni l’importo annuo di euro 500,00 più iva per le 

Scuole Guida di Alpignano, Pianezza e Santena e di euro 800,00 più iva per 

quella di Vigone,  importo finanziato con una parte del ristorno che ACI 

Informatica riconosce a questo A.C.  

Il Consiglio accoglie la proposta del Direttore e lo autorizza al 

compimento delle connesse attività. 

4.  Personale dipendente 

 Il Direttore illustra i contenuti della Bozza del Contratto Integrativo di 

Ente 2013 relativo sia al personale impiegatizio che alla dirigenza, che ha 

predisposto per la prescritta contrattazione sindacale che avrà luogo il giorno 17 

c.m. 

A tal proposito precisa che la struttura dispositiva degli accordi ricalca 

quella adottata negli ultimi anni e mutuata dall’ACI e, inoltre,  tiene conto di 

quanto previsto dalla legge 150/2009 in tema di fissazione degli obiettivi di 

performance per i dipendenti.  Il Consiglio approva la bozza dei contratti in 

argomento ed autorizza la Direzione alla sottoscrizione degli accordi integrativi 

su queste basi.  

5.  Acquisizione nuovi soci 

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei Soci effettuata presso il 

competente servizio alla data del 12 luglio 2013. 



6.  Varie ed eventuali 

• Adeguamento prezzo garanzia Assistenza SARA 

Il Presidente, facendo riferimento al contenuto della circolare n°4/2013 di 

Sara Assicurazioni, comunica che, parallelamente all’aumento del prezzo al 

pubblico delle Tessere ACI intervenuto a partire dal 1° marzo scorso, sono stati 

adeguati anche i prezzi della garanzia Assistenza che la SARA pratica per i 

diversi tipi di veicoli assicurati. Il Consiglio prende atto. 

Non venendo proposti in questo ambito nuovi argomenti per la 

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

ore 13,00 dichiara tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

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

 


