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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
N. 4 del 30 maggio 2012 

 
Oggi, 30 maggio 2012, presso la Sede dell’Automobile Club Imperia, sita in Via Tommaso Schiva n. 11/19, alle ore 
18:00 si riunisce il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale delle precedenti sedute in data 30.03.2012 e 02.04.2012; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Analisi disposizioni di cui alla Circolare ACI n. 4071/12 del 20.04.2012; 
4. Analisi proposte e richieste in ambito sportivo automobilistico; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

N. Titolo, Nome, Cognome Carica Presenza Assenza 

1 Rag. Luigi Stuani  Presidente si  

2 Avv. Ambrogio Viale  Vice Presidente si  

3 Sig. Carlo Brion  Consigliere si  

4 Sig. Luciano Enrico  Consigliere  si 

5 Ing. Ezio Lavezzi  Consigliere si  

6 Rag. Giancarlo Sciolli Presidente Collegio Revisori si  

7 Dott. Marco Tamietto Revisore effettivo   si  

8 Dott. Ruggero Reggiardo  Revisore effettivo di nomina ministeriale  si 

9 Sig.ra Maria Luisa Paglieri Delegato Sportivo Provinciale si  

 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli. 
Il Presidente, constatato e fatto constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta. 
 

1. Approvazione verbale delle precedenti sedute in data 30.03.2012 e 02.04.2012; 
Il Presidente, verificato che tutti i presenti abbiano ricevuto copia del verbale della precedente seduta, unitamente 
alla lettera di convocazione, chiede se vi siano osservazioni o richieste di chiarimenti.  
I Consiglieri ne confermano la ricezione approvando all’unanimità il contenuto dei verbali 30 marzo 2012 e 2 aprile 
2012. 
 

2. Comunicazioni del Presidente; 
a) Il Presidente informa che il Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, è stato convocato dal Ministero 
Vigilante per un richiamo sulla situazione economico-patrimoniale in cui versa la Federazione, in riferimento 
soprattutto alla situazione passiva di alcuni AACC: circa una cinquantina di Enti mostrano, da qualche anno sofferenze 
economiche. Appare ipotizzabile l’avviamento della procedura di commissariamento, almeno in prima battuta per n.  
7 AACC, fra cui anche quello di Imperia. 

Alla luce di tutto ciò invita i Consiglieri ad analizzare quanto disposto dalla circolare 4071/12 del 20.04.2012, 
passando al punto successivo dell’ordine del giorno. 
 
3. Analisi disposizioni di cui alla Circolare ACI n. 4071/12 del 20.04.2012; 
Il Presidente chiarisce che la circolare è esplicativa di come la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell’ACI 
intenda applicare il disposto di cui all’art. 15, comma 1 bis, della Legge n. 11 del 15 luglio u.s., recante disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Gli Automobile Club che presentano un deficit patrimoniale sono invitati a 
valutare la possibilità di un piano pluriennale di risanamento, dimostrando la reale disponibilità delle risorse per la 
copertura del risultato negativo di competenza. Sotto i riflettori si pongono così quegli Enti che presentino un 
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disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi qualora non sussistano quote di avanzo di amministrazione, già 
realizzate e disponibili, atte a raggiungere il pareggio di bilancio. La situazione deve altresì essere asseverata dal 
Collegio dei Revisori.  
Qualora non sia possibile ristabilire l’equilibrio finanziario della gestione è necessario applicare la norma che prevede il 
decadimento degli organi, ad eccezione del collegio dei revisori, e la nomina di un commissario che dovrà provvedere 
a ristabilire tale equilibrio; quando ciò non sia possibile il commissario chiede la liquidazione coatta amministrativa 
dell’Ente. 
I Consiglieri chiedono se non sia possibile richiedere un supporto a livello di intera Federazione, soprattutto in 
considerazione del fatto che, se gli AACC sofferenti sono in numero elevato, viene da domandarsi quali potrebbero 
essere gli effetti generali di un tale fenomeno. Inoltre per quanto riguarda la situazione particolare dell’AC Imperia, 
non vi sarebbe modo di realizzare le coperture richieste. La spesa è strettamente circoscritta a rendere possibile 
l’ordinaria amministrazione e, sul fronte dei ricavi, in un momento critico come l’attuale, è impensabile riuscire a 
trovare entrate sufficienti a coprire il disavanzo. Tagliando pure ulteriori risorse, come quelle dei servizi gestiti 
mediante appalto esterno, si finirebbe a perdere completamente la funzionalità dell’Ente. 
Alla luce di queste pertinenti osservazioni il Presidente si riserva di contattare i colleghi Presidenti degli altri AACC 
Liguri per un confronto sulla possibilità di eventuali accorpamenti di servizi e/o strutture e di invitare il Dott. 
Canevello, componente del Comitato Esecutivo ACI, di farsi portavoce presso gli Organi Centrali affinché si ottengano 
informazioni più precise così come il dovuto supporto per poter affrontare in modo corretto la situazione al fine di 
assumere le più opportune e congrue decisioni. 
 

4. Analisi proposte e richieste in ambito sportivo automobilistico; 
Il Presidente Stuani invita il delegato sportivo, che preso atto della situazione in cui versa l’Ente, ad esporre le 
eventuali richieste e proposte in una prossima occasione, in modo che il Consiglio abbia sufficienti chiarimenti per 
assumere le decisioni che gli competono in ambito sportivo. 
Il delegato sportivo ed il Consiglio, all’unanimità, si riservano di rinviare ad un prossimo incontro la discussione sulla 
materia oggetto di questo punto all’ordine del giorno. 
 

5. Varie ed eventuali. 
 
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 19:15. 
 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
            (Rag. Luigi Stuani)                      (Dott.ssa Brunella Giacomoli) 

 


