
Verbale N. 18 

Il giorno 30 giugno 2014 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. nomina del Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione; 

4. ratifica delibere presidenziali; 

5. richiesta gradimento Agenti SARA; 

6. analisi proposte investimenti finanziari; 

7. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli ed  i Consiglieri Prof. Enrico 

Fazzini e Prof. Arch. Mario Preti. 

Assenti giustificati il Vicepresidente Dr. Carlo Alberto Stenhauslin ed il Dr. Silvano 

Berlincioni. 

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

la D.ssa Daniela Moroni. 

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 Legali 

per poterne prendere adeguata visione. 



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica ai presenti che nello scorso fine settimana si è svolta, con 

grande successo di pubblico, la rievocazione del Centenario del Circuito Stradale del 

Mugello. La kermesse motoristica è cominciata venerdì pomeriggio con le verifiche in 

Piazza Beccaria ed è proseguita con una suggestiva cerimonia nel Salone dei 

Cinquecento, a Palazzo Vecchio, in occasione della quale sono stati consegnati dei 

riconoscimenti a personaggi che si sono distinti nella storia del Mugello classico ed  è  

stato presentato – con un bellissimo filmato messo a disposizione da ACI Sport – il 

progetto ACI Storico. Nelle giornate di sabato e di domenica si è snodata lungo le 

strade dell’Appennino toscano la parata di vetture d’epoca, che ha avuto la fase clou 

nella partenza per l’ultimo segmento del circuito, il passo del Giogo, da Scarperia, nel 

luogo ove erano allestiti i box originali, rievocati a grandezza naturale da una 

gigantografia di 40 metri. Ma il momento più emozionante è stato quello in cui è stata 

scoperta, nei pressi di Favale, una targa in ricordo di Gunther Klass, l’unico pilota 

caduto in tante edizioni della gara. Il Presidente conclude complimentandosi con la 

Scuderia Biondetti per la magnifica organizzazione.  

3. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E 

DELL’ANTICORRUZIONE 

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

Direttore fa presente che si deve procedere alla nomina del Responsabile della 

trasparenza e dell’anticorruzione, già sollecitata dal Collegio, nomina che è opportuno 

– per le analogie esistenti  tra le materie – che sia in capo allo stesso soggetto. Il 

Direttore ricorda che, in prima battuta, era stata sposata un’interpretazione in base 

alla quale, vista la delibera n. 11/2013 della CiVIT (ora ANAC), che in virtù del vincolo 

di Federazione affidava ad ACI il compito di redigere un unico Piano della 



performance a livello nazionale, anche agli adempimenti connessi alla trasparenza e, 

conseguentemente, all’anticorruzione, dovesse provvedere ACI. Solo di recente, con 

comunicazioni a firma del Presidente, è stato esplicitato che ciascun AC debba 

nominare con delibera del Consiglio Direttivo il proprio Responsabile e che tale figura 

sia individuata nella persona del Direttore. 

Inoltre, alla luce della circolare n.1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione 

e la semplificazione, avente ad oggetto l’ambito soggettivo ed oggettivo di 

applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, si rende necessario procedere anche alla 

nomina del Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione di Acipromuove srl. 

In virtù della natura in house, il Presidente suggerisce che il Direttore dell’Ente 

assuma tali incarichi anche all’interno della società. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ritenute esaustive le spiegazioni fornite  

- condivise le motivazioni 

- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali 

nomina la D.ssa Alessandra Rosa, in veste di Direttore, Responsabile della 

trasparenza e dell’anticorruzione dell’AC Firenze ed invita l’amministratore della 

società ad adottare le medesime modalità all’interno della stessa. 

4. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Non ci sono delibere presidenziali da ratificare. 

5. RICHIESTA GRADIMENTO AGENTI SARA 

Nonostante i contatti intercorsi al riguardo, ad oggi non abbiamo ricevuto richieste di 

gradimento Agenti Capo da parte della SARA Assicurazioni spa, compagnia per la 

quale l’Automobile Club Firenze opera quale Agente Generale 



6. ANALISI PROPOSTE INVESTIMENTI FINANZIARI 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una nota da parte del Dr. Andrea 

Bini di SanPaolo Invest, relativa alla posizione finanziaria dell’AC Firenze presso la 

Banca Fideuram. In particolare, il Dr. Bini ricorda che la gestione professionale del 

nostro patrimonio, fatta tramite fondi di investimento e SICAV di livello internazione ha 

prodotto, prima di passare ad un utilizzo di strumenti più tradizionali quali BTP,  dei 

risultati molto interessanti, con un rendimento del 10,21% annuo, rendimento 

inevitabilmente peggiorato con la gestione degli ultimi 2 anni. Bini, pertanto, si rivolge 

al Consiglio affinché valuti la possibilità di tornare a scegliere forme di investimenti per 

somme giacenti presso Banca Fideuram o altri istituti più redditizie. Il Prof. Fazzini 

suggerisce che venga richiesto a Bini un documento tecnico contenente nel dettaglio 

le sue proposte, precisando che – in ogni caso – l’Ente non deve accollarsi alcun 

rischio.   

Il Consiglio Direttivo si dichiara d’accordo con le osservazioni del Prof. Fazzini e dà 

mandato al Direttore di inoltrare la richiesta al Dr. Bini. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente informa i presenti che sono in corso trattative per l’affidamento di una 

delegazione ad uno studio di consulenza automobilistico ex L.264/91, nel centro 

urbano di Calenzano, denominato Piemme Service. Prosegue riferendo che,  

accompagnato dal Direttore e dal Sig. Mordini, ha visitato i locali della suddetta 

agenzia e conosciuto i titolari, con i quali sono stati già presi accordi per un 

avviamento dell’attività sotto il marchio dell’AC Firenze nel prossimo mese di 

settembre. La delegazione di Calenzano sarà così la nostra ventiduesima 

delegazione indiretta, andando a coprire in modo ancora più capillare l’area della 

provincia. Il Consiglio Direttivo plaude all’iniziativa e dà mandato al Direttore affinché 



perfezioni il contratto di affiliazione commerciale. 

Alle 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 

 

 

 

 

 


