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VERBALE N° II DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. 

BARI BAT 

L’anno 2017, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 15,30, a seguito di regolare 

avviso di convocazione del Presidente protocollo 697 del 22 marzo 2017 inviata con 

email del 27 marzo 2017, presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari, si è riunito 

il Consiglio direttivo dell’Ente per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)    Approvazione del verbale del 29.03.2017; 

2)    Comunicazioni del Presidente; 

3)  Cancellazione residui; 

4)  Questione relativa ex agenzie principali 

5)  Richiesta di Contributo Gara Selva di Fasano; 

6)  Apertura delegazione Capurso 

7)  Convenzione Aciinformatica per gestione Rid quote sociali 

8)  Provvedimenti conseguenti l’approvazione del bilancio società Aci Futura srl 

9)  Varie ed eventuali.    

10)  

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA. 

Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente, Dott.ssa Clelia SGOBBA, 

componente, Rag. Andrea Montelli, componente.  

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 
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PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 29 MARZO 2017. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 27 

marzo 2017, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• presa visione del verbale n° I della riunione del Consiglio direttivo del 29/03/2017; 

• accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal 

Presidente e dai Consiglieri; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 6/2017 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. I della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 30 maggio 2017. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: In data 27 aprile 2017 sono state approvate da ACI Italia le direttive 

generali in materia di indirizzi strategici  della Federazione. 

Evidenzio del documento alcuni punti particolarmente interessanti che già vedono il 

nostro AC uniformato in tal senso, ma che ci deve portare a riflettere e incentivare 

alcuni punti 

 

 
 rafforzamento del ruolo dell’ACI e degli Automobile Club di 

rappresentanza istituzionale e di tutela degli interessi generali degli 
automobilisti e maggiore caratterizzazione degli stessi, quali 
interlocutori privilegiati nei confronti delle istituzioni europee, 
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nazionali e locali e degli stakeholders di riferimento per i temi 
dell’automobilismo, della mobilità, della sicurezza stradale, dello sport 
e di tutti i servizi connessi; 

 
 rafforzamento dei servizi di infomobilità a livello locale e nazionale; 

 
 sviluppo e consolidamento della mission inerente i temi 

dell’educazione stradale e della mobilità sicura e responsabile, 
mediante lo studio, la promozione e la realizzazione di azioni e 
iniziative, in collaborazione con le istituzioni, e rivolte ai cittadini, con 
particolare riferimento alle fasce giovanili; 

 
 consolidamento della funzione sociale dell’ACI e degli AC, volta ad 

agevolare l’esercizio del diritto alla mobilità e la fruizione dei relativi 
servizi da parte delle categorie di utenti “deboli”; 

 
 valorizzazione della capacità di intervento della Federazione negli 

ambiti di competenza, a supporto di altre Amministrazioni centrali e 
locali, in occasione di calamità naturali; 

 
 consolidamento del ruolo dell’Ente in ambito internazionale FIA ed 

ARC Europe, e sviluppo delle sinergie con gli organismi internazionali 
e con gli Automobile Club esteri nei settori di comune interesse, con 
specifico riferimento alla omogeneizzazione ed ottimizzazione delle 
iniziative comuni a livello europeo; 

 
 rafforzamento del ruolo di Federazione sportiva automobilistica, anche 

in rapporto al consolidamento e allo sviluppo di eventi e 
manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale; 

 
 ampliamento della base dei praticanti sportivi e sviluppo di iniziative a 

vantaggio dei giovani piloti, in un contesto di massimo coinvolgimento 
di tutte le componenti del mondo sportivo automobilistico; 

 
 valorizzazione del ruolo dell’Ente e delle iniziative in materia di 

turismo automobilistico, da realizzare in collaborazione con istituzioni 
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centrali e locali e il mondo delle autonomie funzionali; 

 
 sviluppo del ruolo di rappresentanza nel settore dei veicoli di interesse 

storico e collezionistico, in funzione della promozione del settore a 
tutela e rappresentanza degli appassionati e del prestigio nazionale 
legato  da sempre al mondo della produzione automobilistica. 

 

In relazione al consolidamento della funzione sociale sul nostro territorio, la 

commissione sportiva unitamente ad una ONLUS vorrebbe realizzare una 

manifestazione presso l’Autodromo di Binetto, con lo scopo di offrire una giornata di 

svago unita alla manifestazione per i 70 anni della Ferrari ai bambini leucemici. 

Per quanto attiene l’ampliamento della base dei praticanti sportivi, altra proposta 

proveniente dalla commissione sportiva è stata la creazione di un gruppo ristretto di 

osservatori al fine di valutare un giovanissimo pilota di Kart al fine di sponsorizzarlo e 

farlo crescere con il nostro contributo. 

Per quanto attiene la valorizzazione del ruolo dell’ente e delle iniziative in materia di 

turismo automobilistico, da realizzare in collaborazione con istituzioni centrali e 

locali e il mondo delle autonomie funzionali, faccio presente che già l’Ente gestisce 

su base di una convenzione con il Comune di Bari, per tramite della delegazione 

Catucci, l’infopoint turistico presso la stazione di Bari e che in tale punto vengono 

raccolti i dati relativi ai flussi turistici. Nel corso dell’anno verrà sviluppato un data base 

di tali dati per definire azioni di sviluppo. 

Il tema relativo allo sviluppo del ruolo di rappresentanza nel settore dei veicoli di 

interesse storico e collezionistico, resta la necessità fondamentale, per aversi un 

effettivo sviluppo in tale campo, che ACI riesca ad ottenere la possibilità di 
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certificare la storicità dei veicoli e che il proprio elenco di modelli di particolare 

pregio, venga preso a riferimento della norma istitutiva, per modo da assurgere a 

vero Club di appassionati.  

Il nostro impegno nel settore si è avviato concretamente con la manifestazione 

tenutasi sabato scorso, in collaborazione con il Club affiliato Targa Puglia, che 

ha promosso un concorso di Eleganza presso Torre Quetta, manifestazione che 

ha sortito effetto ed interesse nel campo degli addetti ai lavori. 

Un altro punto che evidenzio del documento di indirizzo strategico della 

Federazione è lo sviluppo di una politica diretta all’acquisizione di nuovi soci. 

In tal senso io stesso mi sono fatto promotore di una convenzione Wind 

Infostrada che garantisce sconti ai nostri delegati, al fine di ottenere uno sconto 

riservato anche ai nostri soci. 

Peraltro, il nostro Vice Presidente, architetto Piccinno, e il consigliere Aprile, si 

sono dedicati alla ricerca sul mercato di attività che possano portare 

all’incremento associativo e, quindi, passo loro la parola per relazionare sul 

tema. 

CONSIGLIERE APRILE: ho avuto modo di incontrare un rappresentante della 

banca Widiba, al fine di valutare la possibilità sia di aumentare la compagine 

associativa, sia di creare nuove aree di business per i delegati, i quali, anche dal 

sondaggio da me effettuato, stanno concretamente avvertendo la necessità di un 

ampliamento della gamma di servizi offerti, che non possono essere solo ed 

esclusivamente legati a quanto offerto dai servizi istituzionali di ACI. 
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Quindi, fintanto che il marchio rappresenta ancora un interesse per operatori di 

altri servizi, ritengo opportuno cercare di sviluppare nuove aree di business. 

La banca Widiba potrebbe con noi sviluppare un contratto agenziale che ci ponga 

sul mercato come propositori di servizi bancari sul web. La stessa è in grado di 

offrire formazione e promozione della collaborazione e garantirci buoni risultati. 

Ho inoltre incontrato quattro operatori sul mercato della comunicazione web che 

hanno fornito vari preventivi economici per svolgere tale attività in nome e per 

conto dell’Ente. 

CONSIGLIERE FERRARA: suggerisco di ampliare la nostra richiesta a tali 

ultimi operatori anche in riferimento alla vendita di pubblicità su monitor 

collocati presso le nostre delegazioni, per modo da garantire una visibilità per 

coloro che acquistino spazi pubblicitari, soprattutto durante i periodi di maggiore 

affluenza di pubblico. 

VICEPRESIDENTE PICCINNO: Il compito da me assunto è stato, unitamente 

alla dottoressa De Renzo, che ho affiancato in quanto professionalmente mi 

occupo del settore energia, di approfondire l’offerta della società Barocco, 

proposta fornitaci in seno al Comitato Regionale Puglia, nonché confrontarla con 

altre società presenti sul mercato, ovvero la società Weedoo, Sicme e Sei. 

Premetto che le altre società contattate sono tutte presenti sul territorio Bari Bat. 

Le stesse ci hanno fornito una bozza di contratto che prevede l’attività agenziale 

in capo all’AC Bari Bat e lo sviluppo provigionale per noi e per le delegazioni. 

La fatturazione sarebbe logata Automobile Club Bari Bat o potrebbe contenere 



 7  

nel piedone informazioni inerenti l’Ente. 

REVISORE CLELIA SGOBBA: sottolineo che le attività proposte dal vice 

presidente e dai consiglieri Aprile e Ferrara, hanno in sé un problema, ovvero di 

non essere ricomprese tra i fini istituzionali previsti dall’oggetto sociale 

dell’Automobile Club Bari Bat. Pertanto, non potendosi procedere con una 

modifica statutaria, andrebbe approfondito l’argomento dal punto di vista 

giuridico e fiscale, al fine di non incorrere in alcun tipo di problematica. 

Il Consiglio direttivo rinvia le decisioni in merito, ritendo opportuno richiedere 

un parere al settore legale delle aziende interessate, nonché all’avvocatura ACI. 

3. CANCELLAZIONE RESIDUI 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo, per la lettura della proposta 

di cancellazione dei residui. 

DOTTORESSA DE RENZO: Dall’analisi della composizione della voce  dell’attivo 

circolante “ crediti verso clienti” è emerso che  crediti  per €. 32.766,35 risultano essere 

diventati inesigibili così come da specifica descrizione qui di seguito riportata. 

A) €. 26.730,56 – debitore De Chirico Vito – ex delegato di Terlizzi e agente 

principale Sara Assicurazioni. L’importo si riferisce a premi netti non riversati 

all’Agenzia Generale (A.C. Bari) e da quest’ultimo riversati alla Compagnia 

assicurativa. 

Dopo anni di procedimenti civili e penali, la Corte di Cassazione, sez. VI 

Penale,  con sentenza 28424 del 1° luglio 2013 ha annullato le sentenze 

precedenti perché il reato era prescritto. 

B) €. 1.966,97  - debitore Angelo Capriati – ex delegato Japigia . L’importo è 
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relativo a fatture non pagate emesse nell’anno 2000. Nel corso del 2004 fu 

notificato il decreto ingiuntivo attraverso l’ausilio di un legale,  ma il debitore è 

risultato non avere alcun  tipo di reddito o di proprietà. 

C) €. 2.068,82 – debitore Colapietro Domenico – ex delegato di Gioia del Colle. 

L’importo si riferisce a fatture del 1997 non pagate. A seguito di procedimenti 

civili e penali per altri reati a danno dell’Automobile Club d’Italia il Colapietro 

è stato condannato  solo al risarcimento degli importi delle tasse 

automobilistiche nei confronti di Acitalia. 

D) €.  500,00 – debitore Bari Alto Golf Club; 

€.  500,00 – debitore Emme Emme spa; 

€. 1000,00 – debitore Rubino immobiliare. 

Tutti gli importi si riferiscono a  tre fatture emesse il 24/01/2011 a fronte di 

pubblicità inserita nella rivista  bimestrale “In Auto” pubblicata dell’A.C.Bari in 

quegli anni, sui numeri da maggio 2010 a febbraio 2011. 

Le fatture furono parzialmente saldate dai creditori, nonostante i numerosi 

solleciti inviati a mezzo raccomandate non si è riusciti a recuperare il credito 

residuo. Inoltre la Emme Emme spa il 27/06/2011 ha depositato il concordato 

preventivo, successivamente trasformatosi in fallimento. 

  Analizzando la composizione della voce delle Passività  “debiti verso Fornitori” è 

emerso che debiti per complessivi €. 18.139,56 risultano non dovuti così come da 

specifica descrizione sotto riportata:  

1) €. 13.084,83  - creditore Sara Vita spa – importo derivante da errore 

dell’inserimento manuale dei dati del porting nel passaggio dal sistema di 

contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale (scrittura 
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d contabilità generale N. 472 DELL’1/02/2011); 

2) €. 3.031,07 – creditore Nappi Michele – direttore A.C.Bari dal 1969 al 1989. 

Nell’anno 2005, a seguito della rideterminazione del trattamento di quiescenza 

come da lettera Acitalia del 18/07/2003 prot. 117402, fu saldato il debito verso 

l’ex Direttore; pertanto l’importo iscritto non è dovuto. 

3) €. 1.085,80 – creditore Autorità portuale di Bari – relativo alla fattura n. 64 del 

21/04/2008 contestata all’Autorità  Portuale in data 10 luglio 2008 in quanto 

importo non dovuto a fronte di dismissione degli spazi pubblicitari antistanti la 

stazione marittima in data 11/01/2008. 

4) € 0.60  -  creditore  I.V.S. Italia spa errata registrazione fattura 721 del 

28/11/2014. 

5)  €. 250,94  - creditore Vodafone Italia spa – per errata scrittura di porting anno 

2011  n. 601 del 4/02/2011. 

6) €. 40,00    - creditore Lamanna Giuliano -     per errata scrittura manuale n. 7836 

del 30/12/2015. 

7) €.  646,32 – creditore Inpdap – importo eccedente rispetto a quello 

effettivamente dovuto per Tfr dell’ex dipendente Saverio Nasca trasferito nei 

ruoli Inpdap dall’1/09/2010. 

 

L’analisi su esposta differisce dall’analisi già effettuata dal collegio dei revisori dei conti 

nella riunione del 17/02/2017 solo per l’importo da cancellare relativo ai debiti verso 

l’Inpdap perché, in fase di liquidazione dell’importo, sono stati versati anche gli 

interessi legali maturati per un ammontare complessivo di €. 50.114,15 in data 

19/04/2017, pertanto l’importo  residuo da cancellare  a fronte di un impegno originario  
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di €. 50.760,47  ammonta ad €. 646,32. 

Per i motivi su esposti, a seguito dell’analisi effettuata anche dal collegio dei revisori 

dell’Ente e della loro approvazione, si propone la cancellazione delle poste a debito e a 

credito su esposte. 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

• Udito l’intervento della dottoressa De Renzo; 

• Vista la documentazione contabile afferente la proposta di cancellazione dei residui; 

• Visto lo Statuto dell’ACI; 

• Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell’Ente il 

12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010; 

• Udito il parere del Collegio dei Revisori; 

• Dopo ampio esame e discussione 

DELIBERA N. 7/2017 

all’unanimità dei presenti: 

- di approvare la proposta di cancellazione dei residui per crediti  per €. 32.766,35 e per 

debiti di  €. 18.139,56. 

4. QUESTIONE RELATIVA EX AGENTI PRINCIPALI 

PRESIDENTE: In data 17 febbraio è avvenuta la cessione del portafoglio relativo ai 

territori assicurativi ancora gestiti in via diretta dal nostro AC. 

E’ nato il problema della quantificazione della liquidazione degli agenti principali, in 

merito alla quale la dottoressa De Renzo ha inviato una relazione in data 28 maggio, 

utile alla odierna decisione e che riportiamo nella seduta odierna: 
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“Al fine di agevolare l’analisi del punto all’odg, si elabora la presente relazione. 
In data 17 febbraio, a seguito della decisione assunta con Consiglio direttivo del 30 
settembre 2016, si è proceduto alla riconsegna del territorio delle Agenzie Principali di 
Altamura, Bari Nord, Canosa, Mola di Bari, Putignano e Terlizzi. 
In data 23 marzo 2017  l’Ac Bari Bat ha ricevuto comunicazione dei conteggi effettuati 
dalla compagnia per la liquidazione dei portafogli, divisi per agenzia, secondo la 
seguente tabella: 
 
ALTAMURA 65.960,32 
BARI NORD 18.963,91 
CANOSA DI PUGLIA 32.352,59 
MOLA DI BARI 14.669,82 
PUTIGNANO 59.256,32 
TERLIZZI 49.964,43 
 
La compagnia, delegata per i conteggi della liquidazione agli ex agenti, ha prodotto dei primi 
conteggi in data 16 febbraio, sulla base delle dichiarazioni fornite riguardanti l’attività di 
subagente in maniera professionale o non professionale. 
A tale prima richiesta tutti, tranne Bari Nord, hanno dichiarato svolgere l’attività in maniera 
professionale, ovvero prevalente sulle altre attività. 
Da una verifica condotta è emerso che invero Altamura, Canosa e Mola di Bari non svolgevano 
l’attività in maniera prevalente, e pertanto la compagnia ha dovuto rifare i conteggi secondo le 
nuove dichiarazioni. 
In data 13 marzo  la compagnia comunicava i conteggi definitivi precisando  

 
In data 20 marzo 2017 l’Automobile Club ha comunicato i conteggi ricevuti secondo il seguente 
schema: 
 CONTEGGIO DEFINITIVO PRIMO CONTEGGIO 
ALTAMURA 18.060,03 37.283,51 
BARI NORD 1.585,13  
CANOSA DI PUGLIA 8.792,80 18.155,83 
MOLA DI BARI 3.960,57 8.176,84 
PUTIGNANO 49.989,03  
TERLIZZI 25.751,99  
 TOT. 108.139,55 140.942,33 
 
La compagnia, con bonifico del 23 marzo ha versato all’Ac  Euro 241.167,39 
Le ex agenzia principali di Altamura, Canosa di Puglia, Putignano e Terlizzi hanno contestato i 
conteggi, ritenendo che a loro non vada applicato l’Accordo Collettivo Nazionale del 1978, in 
quanto: 
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1) Ac Bari non appare sottoscrittore del Contratto Collettivo 
2) L’accordo non sarebbe più in vigore 
3) E’ prevalente il contratto tra le parti 

 
Pertanto, secondo le contestazioni pervenute, i suddetti subagenti ritengono di aver maturato: 
 
ALTAMURA: Euro 58.542,32 
CANOSA DI PUGLIA: Euro 19.667,73 oltre una presunta cauzione di Euro 10.981,11 
TERLIZZI:  Euro 28.169,32 
PUTIGNANO: Euro 68.082,29 
 
Nelle more Terlizzi, vista la differenza esigua, ha accettato i conteggi. 
 
Bari Nord e Mola di Bari non hanno contestato fino ad ora nulla. 
 
La cauzione riferita da Canosa come versata, non trova riscontro nelle scritture contabili di 
bilancio mentre vi è agli atti ricevuta a titolo di “riscatto del portafogli” per tale cifra, avendo in 
data 31.05.1999 accettato i conteggi ai sensi dell’accordo ANA SARA e riversato la cifra a titolo 
di rivalsa per il subentro nel mandato a fronte di decesso dell’agente principale preesistente, 
padre della signora Bisceglia. 
 
L’Automobile Club ha richiesto fattura esente per procedere al pagamento dei 2/3 dell’indennità 
non contestata per qualcuno, ovvero provvisoria per altri, ma ad oggi nessuno ha proceduto in tal 
senso. 
 
Ai fini di dirimere la questione, si ritiene di dover suggerire al Consiglio di incaricare un 
consulente ad una perizia giurata sui conteggi svolti dalla Compagnia, nonché parere legale sulla 
prevalenza dell’accordo ANA SARA sulla contrattualistica,  che essendo stata fornita dalla 
compagnia all’epoca dei fatti, si ritiene sia inevitabilmente conforme alla normativa in vigore a 
quel tempo. 
 
Si precisa inoltre che da ricerca storica, negli anni 1977 e 1978 l’AC ha più volte avuto all’odg 
l’accordo ANA SARA, ma dopo il 1978 se ne perde traccia, ditalchè si è richiesto alla compagnia 
una ricostruzione storica al fine di verificarne la vigenza nei confronti dell’AC Bari e il perdurare 
della validità- 
 
In ogni caso l’AC, dai registri IVA, conservati a termini di legge,  ha simulato i conteggi a 
maturarsi dagli ex subagenti nel caso in cui il Consiglio direttivo opti, al fine di evitare l’alea di 
un giudizio, di autorizzare la direzione al versamento della liquidazione conteggiata sulla base 
delle lettere di nomina, ovvero:  
SUBAGENTE LIQUIDAZIONE CALCOLATA 

AC SU CONTRATTI 
LIQUIDAZIONE CALCOLATA 
SARA SU ACCORDO ANA 
SARA 

ALTAMURA 57.416,96 18.060,03 
BARI NORD   6.723,06   1.585,13 
CANOSA 27.546,35   8.792,80 
MOLA DI BARI 14.357,60   3.960,57 
PUTIGNANO  66.802,83 49.989,03 
TERLIZZI 28.603,39 25.751,99 
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TOTALE 201.455,19 108.139,55 
 
Qualora il Consiglio direttivo ritenga di dover richiedere una perizia giurata per i conteggi, si 
ritiene che i quesiti da porsi siano inerenti: 

1) Liquidazione spettante all’AC Bari 
2) Conteggi delle provvigioni spettanti agli agenti principali negli ultimi 5 anni per 

eventuali compensazioni a favore dell’AC 
3) Liquidazione spettante agli agenti principali 

 
Qualora il Consiglio direttivo ritenga invece esaustivi i conti operati, ai fini di una decisione 
motivata andrebbe richiesto un parere legale circa l’operatività dell’ 
  
 

 
 
In modo tale da determinare se tale accordo sia prevalente nella parte attinente l’art. 10, il quale 
prevede espressamente il caso di scioglimento del rapporto tra SARA e Automobile Club. 
Sarebbe inoltre da richiedere parere circa l’effettivo diritto a percepire l’indennità, dal momento 
che l’agente principale mantiene la possibilità di mantenere buona parte del trattamento 
provigionale (trattamento che, non essendo andato perso, non può quindi generare il titolo alle 
indennità risarcitorie) in quanto gli stessi continuano il rapporto sotto altri agenti capo, ad 
eccezion fatta di Putignano che non ha firmato il contratto in proprio ma lo ha firmato il figlio. 
Nelle more in data 25 marzo la compagnia, espletata la propria ricerca storica ha risposto in tal 
modo: 
“Gentile dottoressa, come anticipato, abbiamo riesaminato tutta la documentazione in nostro 
possesso relativa agli accordi tra Sara e gli ACP in ordine alle modalità di calcolo delle indennità 
degli AC stessi in caso di cessione di portafoglio e territorio a Sara 
 
Questo è  quello che abbiamo trovato a conferma del fatto che , sebbene l'AC Bari non fosse 
esplicitamente tra gli aderenti all'accordo,  ne  avrebbe comunque adottato nei fatti la disciplina 
: 
 
1) lettera dell' AC Bari indirizzata all'AC Italia del 19/07/1977: 
 
2) conteggi di liquidazione per cessione di portafoglio e territorio delle ex agenzie principali di 
Barletta e di Santeramo in colle, effettuati in base all'accordo del 78 senza contestazione alcuna 
 
3) conteggio della  liquidazione all'allora  subagente Languino Michele  effettuata ex accordo 
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1978, senza contestazione alcuna: 
 
- 1993 -  liquidazione indennità ex Agenzia Principale di Barletta, Sig. Languino Michele 
 
Infine, nel caso fosse di qualche utilità, inviamo un parere del consulente legale di sara 
del 2003, le cui premesse, possono forse adeguarsi al caso di specie” 
 
 
 
 
Data la particolarità e specificità del tema, propongo di richiedere parere legale ad un 

professionista specializzato nel tema assicurativo, in quanto resta difficile assumere una 

decisione avendosi tale discrepanza tra i conteggi forniti dalla compagnia e le richieste 

degli agenti principali. 

Pertanto, propongo di incaricare l’avvocato Giuseppe RUGGIERO con studio in Bari, 

da me già contattato e disposto ad assumere l’incarico ai sensi del nostro regolamento. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione del Presidente; 

• All’unanimità dei presenti 

• Sentito il parere del Collegio dei Revisori 

assumono la seguente 

DELIBERA N° 8/2017 

 
Di conferire incarico all’avvocato Giuseppe RUGGIERO con studio in Bari alla via 

Imbriani n. 69 al fine di redigere un parere pro veritate inerente i rapporti successivi 

alla cessione del territorio assicurativo alla compagnia SARA Assicurazioni Spa. 

Nello specifico i quesiti posti dagli organi sono i seguenti: 

1. Richiesta di parere in ordine alla correttezza dei conteggi trasmessi dalla SARA 

Assicurazioni in allegato alla nota protocollo n. 42/AR/55 del 23/03/2017 relativi 



 15  

all’indennità per la cessazione del portafoglio per le agenzie principali di Altamura, 

Putignano, Canosa di Puglia, Mola di Bari, Terlizzi e Bari Nord. 

2. Richiesta di parere in ordine alla disciplina di applicare per la quantificazione 

dell’indennità per la cessazione del rapporto spettante alle agenzie principali di 

Altamura, Putignano, Canosa di Puglia, Mola di Bari, Terlizzi e Bari Nord. 

Si autorizzano le opere conseguenti. 

5. RICHIESTE PERVENUTE DI CONTRIBUTO GARA SELVA DI FASANO  

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo, per illustrare la richiesta 

pervenuta secondo il disposto del nostro Regolamento in materia.  

DOTTORESSA DE RENZO: è pervenuta in data 11 aprile 2017  la richiesta di 

contributo per la 60^ Coppa Selva di Fasano. Nelle passate edizione il nostro AC ha 

fornito il contributo tecnico degli ufficiali di percorso, con rimborso a carico del nostro 

ente. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione della dottoressa De Renzo; 

• vista la richiesta pervenuta dalla Egnathia Corse; 

• visto il Regolamento per la concessione di contributi dell’Automobile Club Bari 

Bat approvato in data 21 dicembre 2016 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 9/2017 

Di concedere il contributo tecnico alla gara 60^ Coppa Selva di Fasano, fornendo gli 

ufficiali di percorso provenienti dalla provincia di Bari a carico, per il rimborso spese, 

dell’Automobile Club Bari. 
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Si autorizzano le opere conseguenti. 

 
6. APERTURA DELEGAZIONE CAPURSO 

PRESIDENTE: passo la parola alla dottoressa De Renzo per la relazione dell’OdG  

DOTTORESSA DE RENZO: è pervenuta richiesta di apertura di una nuova 

delegazione nel comune di Capurso. 

Tale richiesta, proveniente dalla Agenzia di pratiche auto A-Z dei fratelli Carbonara, già 

pervenuta nel mese di settembre 2016 è stata oggetto di integrazione documentale ai 

sensi del Regolamento di Apertura delle Delegazioni dell’Automobile Club Bari Bat, e 

soggetta ad approvazione del portafogli assicurativo da travasarsi in SARA 

Assicurazioni. Tale valutazione ha avuto esito favorevole della compagnia, tant’è che si 

è già provveduto alla sottoscrizione del mandato assicurativo. 

Nelle more l’agente, signor Manieri ha prodotto note positive sull’agenzia, sia dal punto 

di vista della struttura organizzativa, sulla professionalità e serietà dei titolari. 

Pertanto si esprime parere favorevole all’apertura, benchè ancora in analisi il nuovo 

contratto di delegazione, prevedendo nel corpo del testo in vigore sia l’adeguamento al 

nuovo canone di franchising, sia la clausola di adeguamento automatico al nuovo 

contratto nel momento di sua approvazione. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

• Udita la relazione della dottoressa De Renzo; 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 10/2017 
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Di autorizzare l’apertura di una nuova delegazione nel comune di Capurso in capo 

all’agenzia A-Z dei Fratelli Carbonara. 

Si autorizzano le opere conseguenti. 

7. CONVENZIONE ACIINFORMATICA PER GESTIONE RID QUOTE 

SOCIALI 

PRESIDENTE: La società ACIInformatica offre il servizio gratuito di gestione a mezzo RID 

delle quote associative da riversarsi a Roma. Tale soluzione consentirebbe una migliore gestione 

della amministrazione dell’Ente e della sua contabilità, anche alla luce del periodo di maternità 

obbligatoria della dottoressa Micunco, addetta a tale settore. 

Essendo una gestione prestata a titolo gratuito propongo l’adesione al servizio. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:   

• Udita la relazione del Presidente; 

• Vista la gratuità del servizio e la necessità organizzativa dell’Ente 

• Udito il parere dei Revisori 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 11/2017 
 

Di autorizzare la sottoscrizione del contratto di service per la gestione con RID delle 

quote associative con la società ACI Informatica. 

Autorizza la dottoressa De Renzo alla sottoscrizione ed alle opere conseguenti. 

8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI L’APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO SOCIETÀ ACI FUTURA SRL 
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PRESIDENTE: A seguito della approvazione del Bilancio della Società ACI Futura 

srl, società in house dell’ente, necessita un intervento di aggiornamento dello statuto 

sociale ai lensi del D. Lgs. 175/206 e la ricostituzione del capitale sociale della società, 

in quanto la stessa ha negli esercizi dal 2010 al 2013 accumulato perdite che, benchè 

intervenuto l’Ente al riequilibrio con una sana gestione condotta dal nuovo CdA, non 

ha ancora interamente recuperato le perdite pregresse. Poiché tali perdite sono oggi 

contenute e permettono all’AC di effettuare la ricostituzione del capitale sociale al 

minimo legale, pari ad Euro 10.000,00, si sottopone al Consiglio la decisione 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:   

• Udita la relazione del Presidente; 

• Udito il parere dei Revisori 

• all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 12/2017 
 

Di autorizzare il Presidente dell’Automobile Club Bari Bat e il Presidente della società 

in house ACI Futura srl, di procedere all’adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs. 

175/2016, obbligatorio entro il termine che verrà stabilito dal decreto correttivo. 

Di autorizzare le opere necessarie per la ricostituzione del capitale sociale al minimo 

legate di Euro 10.000,00 da eseguirsi entro la fine dell’esercizio 2017. 

 

9. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare 
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Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli intervenuti 

dichiara tolta la seduta alle ore 18.00. 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                     (Avv. Francesco Ranieri) 
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