
 
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL 19 novembre 2013 

  
*** 

 
L’anno duemilatredici, il giorno diciannove novembre, alle ore 18.30, presso la sede legale 

dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è 
riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 
deliberare sul seguente 
  

Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Proposta costituzione società “in house” dell’AC; 
4. Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2013; 
5. Ratifica delle Delibere Presidenziali dal n. 16 al n. 18 del 2013; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, A. Costantini, L. Frascari, E. Galanti ed i Revisori dei 
Conti, P. Perla e A.R. Fioravanti.  
 
A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di 
Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.  
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale 
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all’ordine del 
giorno. 
 
 
PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell’ordine del giorno; 

 
 

Omissis (…) 
 
 
PUNTO 3) - Proposta costituzione società “in house” dell’AC; 
 
Il Presidente introduce il presente argomento, ricordando che lo stesso non era stato compiutamente 
trattato al punto 6) della precedente riunione del Consiglio Direttivo del 31 ottobre u.s. a causa dei 
sopraggiunti imprevisti (esigenze personali di due consiglieri) che avevano indotto la presidenza ad 
aggiornare la seduta.  
A tal proposito, il Presidente, dopo aver richiamato e ribadito integralmente le sue considerazioni 
formulate in occasione dell’ultima adunanza consiliare, invita il Direttore a dare lettura dello studio 
di fattibilità tecnico/giuridico/economica da egli stesso elaborato, nonché del parere reso dal 
Comitato di Presidenza sul progetto in parola. 
Terminata la lettura di entrambi i documenti, 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 



VISTO l’art. 36, comma 3, dello Statuto ACI, nel quale si prevede, tra l’altro, che per il 
conseguimento dei propri fini istituzionali l’AC possa svolgere “direttamente e indirettamente ogni 
altra attività utile agli interessi generali dell’automobilismo (…)”; 
VISTE le disposizioni di cui all’art. 3, comma 27, della L. n. 244 del 24/12/2007 (legge Finanziaria 
per l’anno 2008), nonché di quelle di cui all’art. 13, del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani), 
convertito con L. n. 248/2006, le quali, richiamando esigenze di tutela della concorrenza e del 
mercato, pongono delle specifiche limitazioni alla costituzione di nuove società a partecipazione 
pubblica ed al mantenimento di quelle in essere se non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; 
VISTO l’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review), convertito il legge 7 agosto 2012 n. 
135, in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione  e privatizzazione di società pubbliche; 
UDITA l’intera lettura della relazione del Direttore (assunta al protocollo dell’Ente al n. 104/13 del 
29/10/2013), che si allega all’odierno verbale costituendone parte integrante, e preso atto, in 
particolare, dei numerosi richiami giurisprudenziali in essa contenuti a sostegno della legittimità 
dell’iniziativa; 
VALUTATE positivamente le argomentazioni in essa contenute e le considerazioni conclusive cui 
la Direzione è pervenuta; 
RITENUTO pertanto che la costituzione di tale struttura da parte dell’AC possa rappresentare un 
importante strumento per il potenziamento dell’entità e della qualità dei servizi resi all’utenza; 
PRESO ATTO del parere formulato dal Comitato di Presidenza in data 22/10/2013 (che si allega al 
presente atto deliberativo costituendone parte integrante) e, in particolare, di tutte le condizioni cui 
il Comitato ha subordinato l’eventuale realizzazione della predetta iniziativa; 
RITENUTO altresì che la veste giuridica più idonea sia quella di una società a responsabilità 
limitata, in quanto decisamente più flessibile sotto il profilo statutario rispetto ad altre tipologie di 
società; 
SENTITA la proposta dal Presidente di nominare, quale Organo di amministrazione della Società in 
parola, un Amministratore Unico individuato nella persona del Dr. Maurizio Frascarelli, tenuto 
conto della sua competenza, esperienza professionale e conoscenza approfondita e consolidata 
dell’Automobile Club e della Federazione ACI; 
PRESO ATTO del suggerimento del Direttore di denominare la costituenda Società “Mobility 
Services S.r.l.”; 
VISTO il parere favorevole sull’argomento espresso dai Componenti del Collegio dei Revisori 
presenti alla riunione; 
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri; 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

APPROVARE il progetto per la costituzione di una Società “in house” dell’Ente, con la veste 
giuridica di società a responsabilità limitata, denominata “Mobility Services S.r.l.” ed avente un 
capitale sociale di € 10.000,00 interamente partecipato dall’Automobile Club Ascoli Piceno – 
Fermo; 
APPROVARE la proposta del Presidente di nominare, quale Amministratore Unico della 
costituenda Società, il Dr. Maurizio Frascarelli, le cui qualità professionali, unite all’approfondita 
conoscenza dell’AC e della Federazione ACI offrono le migliori garanzie per l’ottimale 
espletamento dell’incarico; 
CONFERIRE mandato al Presidente ed al Direttore, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei 
propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant’altro 
necessario alla costituzione ed alla piena operatività della Società in parola, dando altresì mandato 
al Presidente dell’Ente di intervenire alla stipula dell’atto pubblico di costituzione, con il potere di 
convenire tutte le clausole che riterrà opportune, dando fin d’ora per rato ed approvato il suo 
operato. 
 
 



Omissis (…) 
 
 
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30 
 
Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
  (F.to Dott. Elio Galanti)        (F.to Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 

 
Estratto dell'originale per uso amministrativo 
Ascoli Piceno, 9 dicembre 2013 
 
                IL DIRETTORE 
          Dott. Stefano Vitellozzi 
 


