
Verbale N. 2 

Il giorno 30 settembre 2015 alle ore 18.30 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. comunicazioni del Presidente; 

2. esame proposte Piano delle Attività 2016; 

3. presa d’atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori ed insediamento 

del Collegio stesso (art. 21 del Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea); 

4. nomina Commissione di Congruità; 

5. istituzione Commissione Sportiva (art. 53 Statuto ACI); 

6. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico 

Fazzini, i Consiglieri Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dr. Enrico Ognibene, Dr. 

Gino Taddei. 

Per il Collegio dei Revisori Legali sono presenti il Prof. Roberto Giacinti, la D.ssa 

Milena Mazzoli e 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica che in data 24 settembre u.s. si è svolta a Roma, nella Sala 

Assemblea dell’ACI, una cerimonia di commemorazione del Principe Filippo 

Caracciolo, Presidente dell’ACI nel dopoguerra. All’evento hanno partecipato membri 

della famiglia Agnelli ed, in particolare, il Presidente della FCA John Elkann, che ha 

espresso grandi apprezzamenti per il lavoro dell’Ente e forte vicinanza alla nostra 



causa. Prosegue informando il Consiglio sull’andamento della questione relativa alla 

riforma del settore automobilistico in Italia, prevista dalla Legge Maida, evidenziando 

una bozza di decreto attuativo pubblicato da alcuni organi di stampa, per mezzo del 

quale si verrebbe a costituire un terzo soggetto rispetto a PRA e a Motorizzazione 

Civile, rappresentato da un’Agenzia. L’ipotesi appare poco realizzabile in realtà, 

soprattutto perché non terrebbe conto del vincolo della sostenibilità economica e 

organizzativa contenuto nella legge delega; in ogni caso, lo scenario è ancora di forte 

turbolenza. Al fine di dimostrare l’efficienza della nostra struttura, il 5 ottobre p.v. 

entrerà il vigore il Certificato di Proprietà Digitale, primo passo per il documento unico, 

realizzato da ACI. Infine, fa presente che nella giornata di domenica 27 settembre, nel 

piazzale del ristorante Mc Donald’s in via Senese, è stata organizzata dall’AC Firenze 

una giornata sull’educazione e la sicurezza stradale, con svariati momenti ludico-

formativi per bambini e ragazzi, quali gimcane in bicicletta tra i birilli con segnali 

stradali e simulatori di guida per auto e moto. Rilevante la partecipazione della Polizia 

Stradale che ha illustrato i dispositivi in dotazione alle proprie vetture ed una 

ricostruzione degli incidenti stradali. Con la nota catena è stato stipulato un accordo 

nel mese di agosto u.s., che prevede uno sconto del 20% sulle consumazioni 

riservato ai nostri soci. 

2. ESAME PROPOSTE PIANO DELLE ATTIVITA’ 2016 

Il Presidente espone al Consiglio, al fine di verificare il gradimento e la condivisione 

delle iniziative proposte, una bozza di Piano delle Attività per l’anno 2016, che verrà 

portata in approvazione contestualmente al budget nella prossima riunione. Il 

documento, redatto dal Direttore a seguito delle Direttive Strategiche deliberate dal 

Consiglio Generale dell’ACI e delle indicazioni del Consiglio stesso, contiene alcuni 

dati aggiuntivi rispetto a quelli normalmente esposti nel documento, quali informazioni 



sulla struttura organizzativa del sodalizio, considerato che  viene sottoposto per la 

prima volta all’attenzione di un Organo ampiamente rinnovato. Procede, pertanto, 

nella descrizione di alcuni progetti – annuali o pluriennali – in materia di educazione e 

sicurezza stradale, sport automobilistico, iniziative di “vita di club” o altro, la cui 

attuazione è prevista nel prossimo esercizio. Particolare enfasi viene posta sul 

progetto ACI STORICO, sul quale deve essere concentrato l’impegno dell’AC Firenze. 

Conclude invitando i presenti a far pervenire, se lo ritengono,  osservazioni e 

suggerimenti al Piano in oggetto. In merito il Prof. Giacinti, in veste di Presidente del 

Comitato culturale e sociale della Fondazione Dottori Commercialisti di Firenze, 

informa che insieme ad AUDI la Fondazione organizzerà un corso teorico di un corso 

teorico di “guida sicura” nei locali della concessionaria, per il quale richiede il 

patrocinio dell’Ente: i relatori dovrebbero essere piloti professionisti, medici e partner 

istituzionali come la Polizia Stradale. Il Consiglio Direttivo approva la proposta 

invitando il relatore ad informare l’Ente sugli sviluppi e sulla data che sarà definita. Si 

concorda di dar seguito a tale iniziativa nella primavera 2016. 

3. PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI ED INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO STESSO (ART. 21 DEL 

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL’ASSEMBLEA) 

Il Presidente ricorda ai presenti che non è stato ancora nominato il Presidente del 

Collegio dei Revisori, né è stato insediato il Collegio, a causa della mancata 

indicazione da parte del MEF dei nomi del Revisore effettivo e del supplente che, ai 

sensi dell’art. 56 del nostro Statuto, devono far parte del Collegio stesso. Nella 

giornata odierna, essendo stata completata la composizione del Collegio in seguito 

alla comunicazione del MEF del 6 agosto 2015, per mezzo della quale sono state 

confermate la D.ssa Francesca Turilli (componente effettivo) e la Sig.ra Lucia Cappelli 



(componente supplente), si è potuto procedere alla nomina del Presidente. Pertanto, 

a scrutinio segreto – ai sensi dell’art. 21 del Regolamento – è stata eletta Presidente 

del Collegio dei Revisori la D.ssa Milena Mazzoli, alla quale i presenti riservano un 

caloroso benvenuto ed augurano buon lavoro, ringraziando nel contempo il 

Presidente uscente, Prof. Roberto Giacinti, per la preziosa collaborazione assicurata 

negli anni. Il Presidente prende atto della nomina e procede all’insediamento del 

Collegio dei Revisori. 

4. NOMINA COMMISSIONE DI CONGRUITA’ 

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il presente punto all’ordine del giorno. Il 

Direttore fa presente che il Manuale delle procedure negoziali dell’AC Firenze 

prevede la costituzione della Commissione di congruità, organismo preposto ad 

esprimere un parere di congruità sul valore della locazione e sul prezzo di acquisto 

degli immobili. L’art. 77 del suddetto manuale disciplina altresì che la Commissione – 

che dura in carica tre anni - sia composta da un Presidente, due membri titolari, due 

supplenti ed un segretario che può essere anche un membro. Di conseguenza, 

propone che il Presidente della Commissione sia il Prof. Arch. Massimo Ruffilli, i due 

membri titolari il Dr. Vincenzo Patanè e la D.ssa Alessandra Rosa, i due membri 

supplenti l’Avv. Francesco Barchielli e la Sig.ra Cristina Bulletti, che svolge anche 

l’incarico di segretario. 

Il Consiglio Direttivo al’unanimità delibera la nomina della Commissione di Congruità, 

nella composizione proposta. 

5. ISTITUZIONE COMMISSIONE SPORTIVA (ART. 53 STATUTO ACI) 

Il Presidente suggerisce che venga ricostituita la Commissione Sportiva, ai sensi 

dell’art. 53 dello Statuto ACI, al fine di coordinare le varie iniziative di sport 

automobilistico presenti nella nostra provincia. Tale Commissione, dotata di poteri 



consultivi e propositivi, sarà presieduta dal Dr. Gino Taddei – Consigliere dell’AC 

Firenze – al quale il Presidente affida il compito di individuare, di concerto con il 

Direttore, una rosa di nominativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo 

nella prossima seduta. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le motivazioni del Presidente 

- ritenuto il Dr. Taddei la persona più adatta a selezionare i componenti della 

Commissione 

delibera l’istituzione della Commissione Sportiva dell’AC Firenze e conferisce 

mandato al Dr. Taddei affinché, in qualità di Presidente, indichi i nomi dei membri 

della Commissione, specificando che gli stessi dovranno essere oggetto di specifica 

delibera di approvazione in occasione della prima riunione utile. 

6. VARIE ED EVENTUALI 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

  F.to  IL DIRETTORE        F.to IL PRESIDENTE 

D.ssa Alessandra Rosa    Prof. Arch. Massimo Ruffilli 


