
Verbale N. 8 

Il giorno 7 settembre 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 verbali sedute precedenti; 

2. comunicazioni del Presidente; 

3. rinnovo contratti con le Delegazioni; 

4. affidamento servizio di cassa; 

5. presentazione dati semestrali di esercizio; 

6. varie ed eventuali. 

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

Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Prof. Michelangelo De Faveri Tron ed  

Dott. Gino Taddei . 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti 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 VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Il Consiglio Direttivo, con l’esclusione dell’Avv. Chiarini, cooptato proprio in occasione 

di quella riunione, approva il verbale della seduta del 14 luglio 2016 così come redatto 

e letto. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il verbale della seduta del 21 luglio 2016 

così come redatto e letto. 



2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente riferisce al Consiglio di aver assistito al Gran Premio d’Italia a Monza, 

evento la cui organizzazione ha riscosso grande apprezzamento da parte dei 

numerosi esponenti politici presenti, tra i quali il Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio On. Luca Lotti. L’accordo con Ecclestone per il rinnovo del contratto per i 

prossimi tre anni è in fase di perfezionamento; allo stato attuale è stato comunque 

assunto dalle parti – compresa la Regione Lombardia – l’impegno a mantenere la 

gara a Monza, nonostante lo sforzo economico richiesto sia significativo. Prosegue 

ricordando che domenica 18 settembre si svolgerà nel Chianti fiorentino il concorso di 

eleganza “Strade Bianche Vino Rosso”, organizzato dalla Scuderia Biondetti. Si tratta 

della seconda edizione del challenge Roberto Segoni che lo scorso anno ha debuttato 

a Bagno a Ripoli, in occasione della manifestazione “Prim’olio”. Conclude invitando i 

presenti a partecipare ad un corso di guida sicura a Vallelunga, il giorno 14 settembre 

p.v., riservato al Consiglio Direttivo dell’AC Firenze. 

3. RINNOVO CONTRATTI CON LE DELEGAZIONI 

Il Presidente comunica al Consiglio che al termine del corrente esercizio andranno a 

scadenza i contratti di affiliazione commerciale con tutte le Delegazioni della rete 

dell’AC Firenze, ad eccezione di quelle del Galluzzo e di Pontassieve. Si rende 

necessario, pertanto, procedere al rinnovo degli stessi, adottando lo schema di 

delibera predisposto dall’Avv. Barchielli. 

Pertanto 

- considerato che l’Automobile Club Firenze è autorizzato all’utilizzo del marchio 

ACI, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI 

e dall’art. 5 comma 1 del Regolamento d’Uso del Marchio ACI, approvato dal 

Consiglio Generale in data 27.10.2004; 



- tenuto conto che, ai sensi dell’art.6 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio 

ACI, l’AC può concedere in licenza a titolo oneroso l’uso del marchio alle 

Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto e che, in particolare, la 

licenza d’uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al comma 2 dell’art.6 

del citato Regolamento; 

- considerato che l’Automobile Club ha un fondamentale interesse ad una sempre 

maggiore diffusione tra gli automobilisti del marchio ACI, nonché dei servizi e 

prodotti da esso contraddistinti; 

- considerato che la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche 

indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto dell’ACI e della Legge 8 

agosto 1991 n.264 e successive modificazioni e integrazioni; 

- considerato che interesse basilare dell’Automobile Club nel rapporto con le sue 

Delegazioni è l’associazionismo; 

- considerato che la concessione dell’uso del marchio ACI, nella forma 

dell’affiliazione commerciale ai sensi della L.129 del 2004, non rappresenta né un 

appalto, né una concessione di servizi, in quanto l’attività espletata dalla 

Delegazione non è soggetta a privativa pubblicistica, rappresentando attività 

espletata in regime di libero mercato in concorrenza con altre agenzie operanti sul 

territorio; 

- ritenuto pertanto che il contratto di affiliazione commerciale sia non soltanto 

escluso dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016, ma 

persino estraneo, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa;  

- considerato che il Regolamento d’Uso del Marchio ACI, con relative modalità e 

condizioni, è pubblicato con continuità sul sito dell’Automobile Club d’Italia, con 

possibilità per chiunque di prenderne visione e formulare la prevista richiesta 



d’uso; 

- considerato che i legali rappresentanti delle Delegazioni sotto elencate, i cui 

contratti di affiliazione commerciale sono in scadenza alla fine del corrente anno, 

hanno manifestato la volontà di continuare ad operare all’interno della rete dell’AC 

Firenze, sfruttando il marchio per l’erogazione e commercializzazione dei servizi / 

prodotti offerti presso le rispettive sedi di: Bellini, Borgo San Lorenzo, Calenzano, 

Campo Marte, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Europa, Figline Valdarno, 

Fucecchio, Libertà, Osmannoro, Pollaiolo, Reggello, Rifredi, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Signa, Tavarnelle, Vinci; 

- considerato che le suddette imprese possiedono i requisiti di legge e 

l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio commerciale, nonché di essere 

autorizzate all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della 

Legge 8 agosto 19991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni e di 

impegnarsi inoltre all’integrale rispetto di tale normativa; 

- tenuto conto che le suddette imprese gestiscono da anni con continuità e serietà 

le rispettive Delegazioni, adempiendo con puntualità alle proprie obbligazioni nei 

confronti dell’Automobile Club, con una sana e corretta gestione dei rapporti con 

l’utenza; 

- ritenuto di non poter prescindere da tali considerazioni nell’affidamento d’uso del 

marchio ACI e nella sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale, 

avendo in passato riscontrato, così come altri Automobile Club, il rischio ed i 

danni conseguenti all’affidamento di una Delegazione a soggetti non conosciuti 

approfonditamente rivelatisi inaffidabili; 

- considerato che l’affidamento delle Delegazioni a soggetti terzi, i quali esercitano 

l’attività di consulenza automobilistica in regime di libero mercato, costituisce un 



interesse imprescindibile dell’Automobile Club, sia perché previsto nello stesso 

Statuto ACI, sia perché gli Automobile Club non ricevono contributi a carico della 

finanza pubblica, sostenendosi solo con attività di mercato espletate direttamente 

o tramite la rete delle Delegazioni. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

delibera 

a) di affidare la concessione d’uso del marchio ACI alle Delegazioni sopra elencate e 

nelle attuali sedi, nella forma dell’affiliazione commerciale; 

b) di dare mandato al Direttore affinché predisponga e sottoscriva le convenzioni con 

le suddette imprese, concordandone i termini e le condizioni.  

4. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA 

Il Presidente fa presente che il 31.12.2016 scadrà il contratto con la Banca Federico 

Del Vecchio per la gestione del servizio di cassa dell’Ente. Si rende pertanto 

necessario bandire una gara per l’affidamento triennale di servizi bancari. Il metodo 

prescelto è quello della procedura negoziata previa pubblicazione sul sito dell’Ente di 

avviso di interesse. Il Responsabile del Procedimento sarà ovviamente il Direttore, 

mentre propone che la Commissione che si occuperà della procedura con 

aggiudicazione al miglior prezzo sia costituita da un Consigliere, individuato nell’Avv. 

Chiarini, dal Dr. Patanè e dall’Avv. Barchielli. I presenti accettano.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità 

- ricevute dal Direttore le informazioni e le delucidazioni richieste 

- ritenute le stesse esaustive e complete 

- condivisa la scelta della procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di 

interesse a garanzia di trasparenza e tutela della concorrenza 

delibera 



di autorizzare il Direttore a perfezionare gli atti per lo svolgimento di una procedura 

negoziata previa pubblicazione di avviso di interesse, finalizzata all’affidamento 

triennale di servizi bancari ed a procedere con gli adempimenti connessi. 

5. PRESENTAZIONE DATI SEMESTRALI DI ESERCIZIO 

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra al Consiglio i dati relativi all’andamento 

dell’Ente nel primo semestre dell’esercizio in corso, evidenziando l’ottimo risultato 

raggiunto pari ad euro 175.023,18, lievemente inferiore a quello 2015 (euro 

178.097,05), ma comunque in netta controtendenza rispetto agli altri sodalizi. In 

particolare, il Direttore ribadisce quanto espresso in precedenti occasioni in merito alla 

capacità e professionalità dei dipendenti dell’AC e di Aci Promuove che, nonostante le 

attività riconducibili alla nostra gestione caratteristica siano sempre più in sofferenza, 

riescono a contenere gli effetti della crisi e gli attacchi della concorrenza. Richiama 

infine l’attenzione del Consiglio sulla considerevole diminuzione dei corrispettivi 

assicurativi erogati dalla SARA, il cui posizionamento appare da anni non più in linea 

con le richieste del mercato. 

Il Consiglio Direttivo prende atto. 

6. 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 


