
Verbale N. 3 

Il giorno 27 ottobre 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. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. Piano delle Attività 2016; 

4. Budget annuale 2016 e relativi allegati; 

5. presentazione stima di chiusura dell’esercizio in corso; 

6. questione relativa al contributo anno 2013 Cassa di Risparmio Firenze: 

determinazioni conseguenti; 

7. ratifica Commissione sportiva (art. 53 Statuto ACI); 

8. varie ed eventuali. 

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

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

Dott. Gino Taddei. 

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il Presidente, D.ssa Milena Mazzoli. 

Assenti giustificati il Prof. Roberto Giacinti 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. 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 Legali 



per poterne prendere adeguata visione. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica al Consiglio che è stato eletto il nuovo Presidente del Comitato 

Regionale, nella persona del Dr. Luca Gelli, neo Presidente dell’Automobile Club 

Lucca. Il Dr. Gelli, imprenditore lucchese con la passione per lo sport automobilistico, 

ha organizzato una prima riunione del Comitato in data 15 ottobre u.s., alla quale ha 

partecipato il Presidente ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani. Nel corso della riunione è 

stato dibattuto un documento programmatico predisposto dal Presidente Gelli, 

finalizzato allo sviluppo di sinergie tra gli AC della Toscana per la realizzazione di 

economie di gestione. Il Presidente nazionale ha colto l’occasione per fare il punto 

sulla vicenda PRA, ancora in fase di stallo. Senza dubbio, però, il lancio del Certificato 

di Proprietà Digitale, coerente con la politica dell’Agenda Digitale del Governo, si è 

rivelato una mossa vincente, avendo accreditato a pieno titolo ACI come interlocutore 

credibile e capace di innovazione a costo zero per la collettività. La conferenza 

stampa di presentazione, tenutasi a Roma il 5 ottobre u.s., ha visto la presenza di 

numerosi e qualificati esponenti delle Istituzioni ed ha avuto ampia eco sui media - 

carta stampata, televisioni, radio – nonché sui social network, come attesta un 

tempestivo intervento su Twitter del premier Renzi. 

3. PIANO DELLE ATTIVITA’ 2016 

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito al presente punto all’ordine del 

giorno. Il Direttore fa presente che, rispetto al documento presentato in occasione 

dell’ultima riunione del Consiglio, non sono pervenute dai Consiglieri richieste di 

integrazione o modifica. Prima però di procedere all’approvazione del Piano delle 

Attività 2016, i cui progetti sono pienamente compatibili con il budget, il Direttore 

comunica al Consiglio di aver integrato tale Piano con le seguenti nuove iniziative:  



° una giornata sulla sicurezza stradale dedicata agli studenti degli Istituti Medi 

Superiori di Firenze e provincia, in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Firenze, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, nel corso della quale all’intervento di piloti professionisti che spiegano ai 

giovani l’importanza del rispetto delle regole si affianchi una prova pratica da 

effettuarsi sul simulatore di guida avanzato, sofisticato strumento in dotazione 

all’Ateneo, che consente la realizzazione di test attendibili sulla reazione degli utenti 

alla guida in qualsiasi situazione stradale e meteorologica; 

° un concorso di eleganza targato ACI Storico dal titolo “Strade Bianche, Vino Rosso”, 

nel Chianti fiorentino, finalizzato a coniugare le eccellenze italiane: le auto d’epoca, il 

territorio, il vino e l’arte. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- condivise le proposte del Direttore 

- ritenuti esaurienti i chiarimenti ottenuti 

delibera l’approvazione del Piano delle Attività 2016 di seguito riportato. 

4. BUDGET ANNUALE 2016 E RELATIVI ALLEGATI 

Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dal Dr. Patanè, ad illustrare i criteri in base 

ai quali è stato redatto il Budget 2016 dell’Automobile Club Firenze, descrivendone le 

voci più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell’anno precedente.  

Il Direttore evidenzia che la formulazione delle previsioni economiche è avvenuta nel 

rispetto degli obiettivi fissati dal del “Regolamento per l’adeguamento ai principi 

generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”, di cui l’AC si è dotato a fine 

2013, come attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.  

Riprende la parola il Presidente per dare lettura della sua relazione e invita la D.ssa 

Mazzoli a fare altrettanto con quella del Collegio dei Revisori Legali. 



Al termine il Consiglio Direttivo: 

- vista la relazione del Collegio dei Revisori legali 

- vista la relazione del Presidente dell’Ente 

- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore  

all’unanimità delibera l’approvazione del Budget annuale 2016, costituito da Budget 

economico, Budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati. 

5. PRESENTAZIONE STIMA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO IN CORSO 

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra al Consiglio la stima di chiusura 

dell’esercizio in corso, evidenziando l’ottimo risultato finale che – se confermato – 

porterebbe ad un utile di esercizio pari ad euro 285.987,37. Richiama però 

l’attenzione del Consiglio sul calo dei ricavi cui si assiste da alcuni anni, cui fa da 

contrappeso un rigoroso contenimento dei costi; tuttavia, confortato in tal senso dal 

parere del Dr. Patanè, non può esimersi dall’affermare che allo stato attuale i costi 

non risultano più comprimibili, essendo già state messe in atto tutte le possibili azioni 

di razionalizzazione (basti pensare al personale dell’Ente, ridotto a 4 unità). Pertanto, 

si renderà necessario valutare in un prossimo futuro la fattibilità di un 

riposizionamento dell’AC, che affianchi alla gestione caratteristica nuove attività.  

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

6. QUESTIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO ANNO 2013 CASSA DI RISPARMIO 

FIRENZE: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI 

Il Presidente informa il Consiglio che nel 2013 è stata attivata una proroga per un 

anno della convenzione in essere tra Cassa di Risparmio di Firenze e Automobile 

Club Firenze, alle medesime condizioni sino ad allora applicate, puntualmente 

previste dalla suddetta convenzione. Al termine del periodo, l’AC ha bandito una gara 

per l’affidamento del servizio di cassa alla quale, con grande sorpresa da parte 



nostra, Cassa di Risparmio ha ritenuto di non prendere parte. La gara è stata così 

aggiudicata alla Banca Federico Del Vecchio, unico istituto partecipante. Tra le 

condizioni della convenzione con Cassa di Risparmio, c’era quella che prevedeva 

l’erogazione all’AC di un contributo annuale di sponsorizzazione pari ad euro 30.000, 

nel passato sempre regolarmente versato. Una volta interrottosi il rapporto con Cassa 

di Risparmio, la Direzione ha provveduto a richiedere tale contributo, visto che non 

era stata esplicitata alcuna deroga alle condizioni sino ad allora vigenti. Ovviamente 

tale importo è stato iscritto a bilancio come credito relativo all’anno 2013. Cassa di 

Risparmio però, dopo aver fornito per diverso tempo risposte interlocutorie, contattata 

dal nostro legale dichiarava di non essere tenuta all’erogazione della somma in 

argomento, in quanto la proroga si riferiva esclusivamente al mantenimento delle 

condizioni di tenuta del conto corrente. Recentemente, a seguito di un accordo di 

collaborazione commerciale stipulato tra ACI e Banca Intesa, la D.ssa Rosa ha avuto 

un incontro con il Dr. David Scala (Area Sales e Marketing Intesa SanPaolo) ed il Dr. 

Carlo Emanuele Mincione (Coordinatore Segreteria Generale Banca CR Firenze), nel 

corso del quale le è stata proposta una transazione, volta ad evitare una vertenza 

legale, L’importo offerto è pari ad euro 15.000. Interviene la D.ssa Mazzoli per invitare 

il Consiglio a valutare attentamente, una volta definite le condizioni ultime proposte 

dalla parte, l’economicità dell’operazione nel suo complesso. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto delle spiegazioni fornite 

- acquisito il parere del Collegio dei Revisori 

- ritenendo costoso, complesso e di dubbio esito l’iter giudiziale da esperire per il  

recupero del credito 

delibera di accettare la proposta transattiva, dando mandato al Direttore di 



perfezionarla con un accordo stragiudiziale, una volta esperito ogni tentativo di 

concludere la trattativa alle migliori condizioni possibili.  

7. RATIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE SPORTIVA (ART. 53 STATUTO 

ACI) 

Il Presidente invita il Consigliere Taddei, nominato nella scorsa riunione Presidente 

della Commissione Sportiva, a comunicare al Consiglio in nominativi dei membri da lui 

prescelti a far parte della suddetta. Il Dr. Taddei dà così lettura della composizione 

della nuova Commissione Sportiva dell’AC Firenze: 

Presidente:  

Gino Taddei (Consigliere AC e Scuderia Biondetti) 

Componenti: 

Luca Bartolini (Addetto stampa ACI Sport Servizi) 

Simone Faggioli (Pilota, Campione Italiano ed Europeo Velocità in salita moderne) 

Pierluigi Guasti (Commissario Sportivo) 

Renzo Marinai (Pilota Salita e Pista auto storiche, Scuderia Biondetti) 

Gianfilippo Massangioli (Presidente Reggello Motor Sport ASD) 

Mario Mordini (Amministratore Unico Acipromuove srl) 

Marcello Nibbioli (Presidente Associazione Ufficiali di gara Firenze) 

Marco Piazzini (Pilota rally moderni) 

Paolo Poli (Amministratore Delegato Mugello Circuit) 

Luca Rustici (Fiduciario provinciale e regionale ACI Sport) 

Fabio Tittarelli (Commissario Tecnico) 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- preso atto della composizione 

- condivise le motivazioni delle scelte 



- ritenute rappresentate tutte le componenti dello sport automobilistico 

delibera la composizione della Commissione Sportiva dell’AC Firenze per il 

quadriennio 2015/2019 ed augura al Dr. Taddei buon lavoro. 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Alle 20,00,  non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente, prima di 

sciogliere la seduta, propone che la prossima riunione del Consiglio – alla quale 

seguirà una cena per lo scambio degli auguri - si svolga giovedì 3 dicembre. I presenti 

concordano.  

IL PRESIDENTE 

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli 

IL DIRETTORE 

F.to D.ssa Alessandra Rosa 


