
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 SETTEMBRE 2013 

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 10,00 

del 23 settembre 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) Piani e programmi di attività 2014  

4) Aggiornamenti sulla attuazione della L.150/09 e del D. Lgs. 33/13 

5) Personale dipendente 

6) Provvedimenti economici ed amministrativi  

7) Acquisizione nuovi Soci 

8) Varie ed eventuali 

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

Giancarlo Quaranta, il Dr. Giuseppe Ravotto ed il Dr. Michele Fenu.  

Assenti giustificati i Consiglieri Ing. John Elkann ed i Revisori dei Conti 

Prof. Flavio Dezzani 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 Presidente premette che i Signori Consiglieri hanno preventivamente 

ricevuto la bozza del verbale della precedente seduta di Consiglio Direttivo del 

15 luglio u.s. e la pone quindi in approvazione. Il verbale viene approvato 

integralmente ed all’unanimità. 



2) Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente ricorda che è ormai imminente la cessazione dal servizio del 

Dr. Ungaretti in conseguenza del suo pensionamento. A tale riguardo  rivolge un 

caloroso ringraziamento al Direttore per la proficuità dell’attività che egli ha 

svolto in favore di questo Ente,  unitamente ai migliori auguri per il suo 

avvenire. Alle espressioni del Presidente si associano i Consiglieri ed il Dr. 

Ravotto a nome del Collegio dei Revisori. In risposta interviene Ungaretti per 

rivolgere il più sincero ringraziamento  per le condizioni di lavoro nelle quali ha 

potuto esprimere la propria attività lavorativa in questi tre anni di direzione 

dell’Automobile Club Torino ed altrettanto per le relazioni personali di 

particolare cordialità che si sono instaurate sia con gli Amministratori che con i 

Revisori dei Conti. 

A seguire il Presidente conferma che è in corso la procedura di nomina 

del nuovo Direttore e  nel frattempo propone che vengano conferiti alla Dott.ssa 

Vilma Maggiorotto, Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente, tutti i poteri 

per l’ordinaria amministrazione, in modo da poter garantire la regolare 

funzionalità di tutti i servizi dell’Automobile Club.  

 Il Consiglio all’unanimità approva. 

3)  Piani e programmi di attività 2014.  

Su invito del Presidente, il  Direttore dà lettura delle proposte circa il 

piano delle attività dell’A.C. Torino per il 2014, avendo cura di precisare che i 

progetti in esse contenuti sono del tutto in linea con la mission associativa 

dell’ACI. Tali progetti sono sintetizzabili come segue: 

• Company Profile   

Il progetto si propone di realizzare una pubblicazione che rappresenti con 



un ampio ricorso ad immagini i luoghi, le sedi, gli ambienti nei quali si 

realizzano  le attività ed i servizi che il Gruppo Automobile Club Torino rende ai 

Soci ed agli automobilisti in genere. La pubblicazione in argomento, che avrà 

un’elegante veste grafica e sarà realizzata in almeno 500 copie, potrà trovare 

utilizzo negli incontri con le Istituzioni o con possibili partner esterni, in vista 

della realizzazione di nuove attività o collaborazioni. Si preventiva la copertura 

dei relativi costi con corrispettivi da sponsorizzazioni. 

• Valorizzazione del nuovo impianto di lavaggio  

 La realizzazione e la valorizzazione del nuovo impianto di lavaggio auto 

presso il Centro Tecnico di via Filadelfia ha per obiettivo il soddisfacimento 

della  richiesta di un servizio molto apprezzato dai Soci, dopo molti anni di 

forzata sospensione. Si tratta di un obiettivo che l’Automobile Club Torino 

inseguiva da tempo e che si è potuto realizzare grazie all’attività della controllata 

Acimmagine. 

L’impianto in argomento, che ha caratteristiche tecniche di assoluta 

avanguardia, può essere utilizzato  come valido  strumento di fidelizzazione dei 

Soci e di accrescimento della loro soddisfazione, garantendo ad essi uno sconto  

che risulti di concreto ed apprezzabile vantaggio. Nell’arco del 2014 verranno 

raccolti mille scontrini di sconto, a conferma  di altrettante prestazioni rese ai 

Soci a condizioni economicamente agevolate. E’ prevista inoltre un’adeguata 

campagna di comunicazione attraverso le pagine della rivista AU.TO. Per tale 

progetto non si stimano costi a carico dell’Ente. 

Per quanto attiene alle cosiddette “pesature” che i progetti di 

performance devono avere nell’ambito del conseguimento del relativo obiettivo, 

si propone che ciascuno dei due progetti pesi nella misura del 50% del totale. Il 



Consiglio approva.  

4) Aggiornamenti sulla attuazione della L. 150/09 e d. lgs. 33/13.  

In premessa il Presidente svolge un intervento in merito alla attuazione 

della legge 150/09 in conseguenza dell’entrata in vigore del D.LGS n° 33/13. In 

riferimento all’attuazione di questa nuova norma,  il Presidente pone in evidenza 

gli ulteriori adempimenti che essa  impone e le diverse problematiche che ne 

derivano.  

Tutto ciò fa apparire la legge 150/09 e le sue numerose leggi attuative 

sempre inappropriate rispetto alle caratteristiche giuridiche e funzionali degli 

AA.CC., per i quali occorre invocare che vengano adottate disposizioni più 

consone ed idonee a non disperdere le loro risorse in attività che sono del tutto 

improduttive.  A tal fine il Presidente anticipa che è sua intenzione proporre 

questo argomento all’esame del Comitato Regionale degli AA.CC. del 

Piemonte,  che si riunirà oggi stesso,  in vista dell’adozione di appropriate 

iniziative. Il Consiglio prende atto ed approva. 

5) Personale dipendente. 

Il Direttore riferisce, in merito alla corresponsione al personale del saldo 

dell’incentivo e dell’indennità di risultato anno 2012,   che l’O.I.V dell’ACI non 

ha ancora validato i relativi risultati di performance  e che, di conseguenza, non 

si è ancora in grado di poter liquidare al personale il saldo del previsto 

compenso. Il Consiglio prende atto. 

6) Provvedimenti economici ed amministrativi. 

• Attività associativa 

Il Direttore riferisce sulle diverse iniziative attuate nell’ambito della 

promozione  associativa che tuttavia ha evidenziato un decremento annuo di 



oltre il 3%.  A tale proposito conferma che da pochi giorni è ripresa l’attività del 

Telemarketing, che continua ad assicurare una buona percentuale  di recupero 

associativo.  Tuttavia Ungaretti non manca di mettere in evidenza le crescenti  

difficoltà che l’andamento associativo denota nella perdurante difficoltà 

economica del Paese.  Il Consiglio prende atto. 

•  Rimodulazione performance organizzativa di Ente 2013 

In relazione all’argomento in oggetto, il Presidente comunica che il 

Consiglio Generale dell’ACI in data 24 luglio u.s. ha deliberato una 

rimodulazione degli obiettivi di performance  relativamente alla diffusione della 

Tessera multifunzione, e si richiama al contenuto della comunicazione 

dell’O.I.V. in data 6 settembre u.s.. In conformità a quanto già deliberato dal 

Consiglio Generale ed in accoglimento di quanto proposto dal Presidente, il 

Consiglio approva la nuova scheda (D/AC), che va a  modificare  il piano della 

performance già deliberato per il 2013.   Il Consiglio incarica altresì la Direzione 

del compimento di ogni conseguente attività. 

7) Acquisizione nuovi Soci. 

Il Consiglio ratifica l’acquisizione dei Soci effettuata presso il 

competente servizio alla data del 20 settembre 2013. 

8) Varie ed eventuali. 

• Nuovo impianto di lavaggio auto 

 Interviene il Dr. Lucca il quale informa  che presso il Centro di 

Assistenza tecnica   di via Filadelfia è stato completato il nuovo impianto di 

lavaggio, realizzato e gestito da Duemme Wash s.a.s.,  che riconoscerà ai Soci 

ACI uno sconto del venti per cento sulle tariffe in vigore. L’impianto è entrato in 

funzione in questi giorni, ed ora Acimmagine procederà alla realizzazione 



dell’ultima fase dell’intervento, consistente nella realizzazione della nuova 

palazzina destinata ad uffici e strutture commerciali.  

In chiusura di seduta, il Presidente preannuncia che la prossima riunione 

di Consiglio avrà luogo lunedì  28 ottobre p.v. 

Non venendo proposti in questo ambito nuovi argomenti per la 

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

ore 11,30, dichiara tolta la seduta. 

F.to: IL SEGRETARIO       F.to: IL PRESIDENTE 

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

 

 


