
Verbale N. 6 

Il giorno 14 luglio 2016 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. ratifica delibere presidenziali; 

4. cooptazione membro Consiglio Direttivo; 

5. aggiornamento su aspetti finanziari in relazione ai rapporti bancari (“bail in”); 

6. varie ed eventuali. 

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

Fazzini ed i Consiglieri Prof. Michelangelo De Faveri Tron ed il Dott. Gino Taddei. 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti in audio conferenza la D.ssa Milena 

Mazzoli (Presidente) ed il Prof. Roberto Giacinti. 

Assente giustificata 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 informa il Consiglio che il giorno 14 settembre 2016, presso l’autodromo 

di Vallelunga, si svolgerà un corso di guida sicura dedicato agli amministratori ed agli 



amici dell’AC Firenze. Si tratta di un’occasione da non perdere, vista l’eccellenza 

europea che tale struttura rappresenta. Il Presidente propone, altresì, che si sfrutti 

l’occasione per far conoscere ai Sindaci ed agli Assessori degli Enti locali con i quali 

collaboriamo una dei fiori all’occhiello dell’ACI, mostrando in modo tangibile il grande 

impegno profuso nella sicurezza stradale. I Consiglieri presenti aderiscono con 

entusiasmo all’iniziativa e concordano con la proposta del Presidente. A seguire, 

viene fatto il punto sull’attività sportiva, ricordando le manifestazioni – agonistiche e 

non – degli ultimi mesi effettuate in provincia di Firenze, rispetto alle quali la Scuderia 

Biondetti ha avuto un ruolo di primo piano. Sul punto, interviene il Consigliere Taddei 

per riferire in merito all’incidente accaduto domenica 26 giugno durante il Mugello 

Classico, mostra dinamica di auto storiche. Fortunatamente lo scontro tra 

l’ambulanza, che ha forzato i posti di blocco immettendo nel percorso chiuso al 

traffico, con una vettura dell’organizzazione non ha causato danni seri alle persone, 

ma è certamente emblematico delle criticità che accompagnano eventi di questa 

natura, considerato che non sono previste le prescrizioni di sicurezza obbligatorie per 

le manifestazioni agonistiche. In ordine alla polemica sui giornali, comunica di aver 

invitato i componenti della Scuderia ad abbassare i toni affinché la vicenda venga 

archiviata al più presto. 

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Il Presidente comunica che nel periodo intercorso tra l’ultimo Consiglio Direttivo del 29 

marzo 2016 e quello odierno non sono state adottate delibere presidenziali. 

4. COOPTAZIONE MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente informa i presenti che in data 28 aprile u.s. sono pervenute le dimissioni 

del Dr. Enrico Ognibene dal ruolo di Consigliere dell’Automobile Club Firenze. Si 

ritiene pertanto, al fine di non pregiudicare la funzionalità dell’Organo consiliare, di 



procedere alla cooptazione di un membro, così come previsto dall’art. 51 dello Statuto 

ACI. Tutti i  componenti del Consiglio si  dichiarano a conoscenza della cooptazione. 

Viene così proposto il nominativo dell’Avv. Alberto Chiarini, del quale viene  

presentato il curriculum vitae. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità: 

- espresso incondizionato gradimento nei confronti della candidatura proposta dal 

Presidente; 

- accertata la disponibilità del candidato ed il possesso dei requisiti richiesti; 

- condivisa l’opportunità di procedere, al fine di assicurare il corretto funzionamento 

dell’Organo, alla cooptazione in Consiglio Direttivo di un membro; 

delibera la cooptazione dell’Avv. Alberto Chiarini nel Consiglio Direttivo dell’AC 

Firenze, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto ACI e la sottoposizione della suddetta 

cooptazione a ratifica da parte dell’Assemblea nella prima seduta utile. 

5. AGGIORNAMENTO SU ASPETTI FINANZIARI IN RELAZIONE AI RAPPORTI 

BANCARI (“Bail in”) 

Il Presidente suggerisce che, vista l’importanza dell’argomento, se ne rinvii la 

trattazione ad un prossimo Consiglio dedicato interamente alla tematica in questione. 

Propone altresì che tale riunione si svolga giovedì 21 luglio alle ore 18.30. I presenti 

concordano ed assicurano la partecipazione, sia pure in audioconferenza.    

6. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente invita il Dr.Taddei – in qualità di Presidente della Commissione Sportiva 

dell’AC Firenze – a riferire in merito all’ultima riunione della stessa. Il Dr. Taddei 

comunica che la Reggello Motor Sport ASD, organizzatore di gare automobilistiche 

con il quale intratteniamo da anni cordiali rapporti di collaborazione, trovandosi in 

disaccordo con la decisione assunta da ACI in quanto Federazione Sportiva relativa 



all’obbligo per gli organizzatori di stipulare la polizza di Responsabilità Civile con una 

primaria compagnia di assicurazioni, individuata dalla Federazione per mezzo di 

procedura ad evidenza pubblica, ha ritenuto opportuno inoltrare all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato – insieme ad altri organizzatori toscani – una 

richiesta di verifica sulla “congruità e liceità” dell’operazione di affidamento del servizio 

di copertura assicurativa fatta da ACI, in aperta violazione della clausola 

compromissoria. E’ evidente che un’azione di contrasto nei confronti della 

Federazione Sportiva, tra l’altro effettuata senza previo coinvolgimento della 

Commissione Sportiva – della quale il Presidente della Reggello Motor Sport è 

componente – e senza aver avvertito l’AC Firenze, che rappresenta la Federazione 

sul territorio, non si può conciliare con il supporto, anche economico, negli anni 

assicurato alle manifestazioni realizzate dalla suddetta scuderia. Pertanto, nel corso 

dell’ultima riunione della citata Commissione, è stato deliberato, in attesa che si 

chiarisca la posizione della Reggello Motor Sport e, soprattutto, le conseguenze che 

potranno esserci a loro carico in ambito di giustizia sportiva, di non concedere né il 

patrocinio, né il contributo economico al prossimo Rally di Reggello, in programma nel 

primo week end di agosto. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità ratifica la deliberazione assunta dalla Commissione 

Sportiva. 

Alle ore 20.00, 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 


