
Verbale N. 22 

Il giorno 4 febbraio 2015 alle ore 18.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. dimissioni di un Consigliere; 

4. convocazione assemblea straordinaria; 

5. adempimenti preliminari all’indizione delle elezioni: atto ricognitivo; 

6. aggiornamento PTPC; 

7. rinnovo servizio assistenza contabile; 

8. questioni concernenti ACI CONSULT spa; 

9. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Dr. Carlo 

Alberto Steinhauslin ed  il Consigliere Prof. Enrico Fazzini. 

Assente giustificato il Dr. Silvano Berlincioni. 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti il Presidente, Prof. Roberto Giacinti e  

la D.ssa Daniela Moroni. 

Assente giustificato la D.ssa Francesca Turilli (nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli. 

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta 

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti 



per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che l’8 marzo p.v. si svolgerà la “Firenze – Fiesole”, mostra 

dinamica per autovetture storiche organizzata dalla Scuderia Biondetti e dal Camet 

con il patrocinio dell’Automobile Club Firenze. Informa, altresì, i presenti che anche 

quest’anno si svolgerà nel mese di marzo la consueta premiazione del campionato 

provinciale “Giglio da Corsa”. Nell’occasione, su richiesta della Scuderia Biondetti, 

verrà realizzato un confronto tra appassionati ed esperti del mondo dei motori per 

commemorare il 60° anniversario della morte di Clemente Biondetti. Restando nel 

campo automobilistico, il Presidente ricorda gli avvenimenti agonistici che 

interesseranno l’AC Firenze, a partire dalla Coppa della Consuma (2 e 3 maggio), ad 

opera della Reggello Motor  Sport, la Scarperia – Giogo (16 e 17 maggio), la gara di 

casa in quanto direttamente organizzata da Acipormuove, il Mugello Storico (fine 

giugno, Scuderia Biondetti) ed il Rally di Reggello dopo la pausa agostana. A queste 

manifestazioni si aggiungerà probabilmente una gara di regolarità turistica proposta 

dalla Cassia Corse, che si snoderà sul percorso Firenze / Siena. 

3. DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 22 dicembre 2014 il Prof. Mario Preti 

ha rassegnato la dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Automobile Club Firenze, 

per motivi di carattere personale. Prosegue facendo notare che il Prof. Preti, il quale 

sedeva in Consiglio da molto tempo, ha sempre dato un contributo rilevante e 

disinteressato alla causa dell’Ente, mettendo a disposizione del sodalizio la propria 

competenza ed esperienza nel settore della mobilità. Il Presidente ed il Consiglio tutto 

prendono atto delle dimissioni e ringraziano sentitamente il Prof. Preti per la preziosa 

collaborazione assicurata.   



4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Il Presidente comunica che, stante l’avvenuta predisposizione del nuovo schema di 

regolamento elettorale dell’AC Firenze da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di 

modifiche apportate allo Statuto dell’ACI che ne hanno reso necessario 

l’adeguamento, si deve ora sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci tale 

schema che, successivamente, andrà trasmesso al Consiglio Generale dell’ACI. Allo 

scopo, il Presidente propone che l’Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell’art. 

47 dello Statuto dell’ACI, atta a deliberare sul regolamento elettorale dell’AC Firenze, 

si riunisca in prima convocazione il 12 marzo alle ore 7.00 ed in seconda 

convocazione (valida qualunque sia il numero dei membri presenti, ai sensi dell’art. 49 

dello Statuto), il 13 marzo alle ore 19.00. Dà quindi mandato al Direttore affinché 

faccia esporre l’avviso di convocazione nell’albo sociale e lo faccia pubblicare sul sito 

istituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a 

diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 

5. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INDIZIONE DELLE ELEZIONI: ATTO 

RICOGNITIVO 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nel mese di luglio 2015 si svolgeranno le 

elezioni per il rinnovo delle cariche, A tal proposito il Regolamento recante 

disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e 

lo svolgimento del referendum dell’AC Firenze, prevede all’art. 9 che prima della 

delibera di indizione delle elezioni (da assumersi almeno 90 giorni prima della data di 

scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente), il Consiglio assuma un atto 

ricognitivo volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di 

rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, rispetto alla 

compagine associativa del’AC, nella misura fissata dall’Assemblea dell’ACI (pari 



all’1%). Si specifica che a tali categorie, istituite con delibera del Consiglio Generale 

dell’ACI, appartengono i soci in possesso di tessera CLUB e di tessera ACI/SARA. Lo 

stesso art. 9 stabilisce che in caso di raggiungimento della citata soglia minima di 

rappresentatività, i soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere 

un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Il Direttore comunica che 

attualmente la percentuale di tessere riconducibili alle categorie speciali, rispetto al 

numero totale dei soci iscritti all’Ente, è pari al 16,36%, quindi largamente superiore 

alla percentuale minima indicata.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto dei dati forniti dal Direttore 

assume l’atto ricognitivo di cui al citato art.9 e dà mandato al Direttore di proseguire 

nell’espletamento degli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni. 

6. AGGIORNAMENTO PTPC 

Il Direttore, su invito del Presidente, relaziona sul presente punto all’ordine del giorno, 

facendo presente che, in base all’art. 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, lo scorso 

anno l’Ente ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC). In questo esercizio, secondo le indicazioni A.N.A.C., si deve procedere 

all’aggiornamento annuale del suddetto Piano, aggiornamento che evidenzi lo stato di 

avanzamento delle attività impostate al fine di prevenire la corruzione. Il Responsabile 

della prevenzione della corruzione di ACI ha trasmesso a tutti gli AA.CC., uno schema 

di piano, allo scopo di facilitare il lavoro di adeguamento ed ottenere un risultato 

omogeneo all’interno della Federazione. Poiché tale schema è pervenuto solo in data 

3 febbraio u.s., la riunione odierna rappresenta la prima data utile per l’approvazione 

da parte del Consiglio, pur registrandosi un ritardo rispetto ai termini previsti dalla 

norma (31 gennaio). 



Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle spiegazioni fornite dal Direttore 

- presa visione delle modifiche più rilevanti apportate al PTPC 

delibera l’approvazione della versione aggiornata al triennio 2015/2017 del Piano 

triennale di Prevenzione della Corruzione e conferisce mandato al Direttore di curarne 

la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ente. 

7. RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE 

Il Presidente ricorda al Consiglio che era in essere un contratto per la fornitura di 

assistenza contabile all’Automobile Club con ACI Informatica spa, avente ad oggetto 

servizi in materia di contabilità connessi al funzionamento della procedura informatica 

in uso. Alla fine dello scorso anno, abbiamo appreso che, a partire dal 1° gennaio 

2015, la contrattualizzazione di tale servizio sarebbe avvenuta direttamente con 

l’Automobile Club d’Italia, in un’ottica di armonizzazione e razionalizzazione dei 

rapporti contrattuali all’interno della Federazione ACI. Si rende necessario, pertanto, 

sottoscrivere un nuovo contratto di adesione al servizio, essendo venuto a cessare 

quello in vigore con ACI Informatica spa alla data del 31.12.2014. Per dare continuità 

al servizio, il nuovo contratto sta comunque avendo effetto dal 1° gennaio 2015. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto dell’esigenza di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto 

- condivise le motivazioni di opportunità relative al ricorso allo stesso 

delibera l’adesione al contratto di assistenza contabile proposto da ACI ed autorizza il 

Presidente alla sottoscrizione del suddetto. 

8. QUESTIONI CONCERNENTI ACI CONSULT SPA 

Il Presidente comunica al Consiglio che, nel mese di maggio 2014, è stata ricevuta 



una nota da ACI CONSULT spa, per mezzo della quale si veniva messi a conoscenza  

che l’assemblea straordinaria della Società (tenutasi nell’aprile 2014), aveva 

deliberato la ricostituzione del capitale sociale interamente azzerato a seguito delle 

perdite conseguite. La nota proseguiva facendo presente che, nell’esercizio del diritto 

di opzione dei soci, venivano offerte le azioni di nuova emissione in proporzione alla 

quota di partecipazione posseduta dai soci stessi (la  nostra partecipazione era pari 

ad euro 3.878,70, corrispondente allo 0,34% del capitale sociale). Tale opzione non è 

stata esercitata su richiesta di ACI, che mirava ad ottenere una compagine societaria 

con socio unico. Il mancato esercizio del diritto di opzione ha comportato, pertanto, 

l’esclusione dalla compagine sociale di ACI CONSULT spa con effetto dal 7 luglio 

2014. 

Poiché per esigenze di rispetto di una tempistica molto stringente non si è potuto far 

pronunciare il Consiglio sulla scelta operata, si porta ora a ratifica l’operazione in 

argomento. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni esposte  

- ritenuta non determinante per le finalità istituzionali dell’AC la partecipazione in ACI 

CONSULT spa  

ratifica l’operato del Presidente. 

9. VARIE ED EVENTUALI 

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

IL PRESIDENTE  F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

IL DIRETTORE  F.to D.ssa Alessandra Rosa 

 


