
 

 

 

Estratto del Verbale N. 389 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine del 23 giugno 2014 

 

Il giorno 23 giugno 2014, alle ore 14,30 presso la Sala riunioni dello studio Romanelli in via Duchi d’Aosta a 

Udine, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere sul seguente Ordine del giorno: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente 

2) Pubblicazione dati dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni Enti  (ex DLgs 33/2013, 

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.ro 2 del 19.7.2013 e Circolare CiVIT n.ro 65 del 

31.7.2013) 

3) Provvedimenti amministrativi: ratifica delibere presidenziali d’urgenza 1/2014 e 2/2014  

4) Varie ed eventuali  

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Presidente dottor Gianfranco Romanelli. Funge da 

Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli. Sono presenti il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e 

i Consiglieri dott. Bruno Panella e sig. Roberto Pisa. Assenti i revisori, dottori Giovanna Nadali e Maria 

Gioiella e Giuliano Zuliani e il Consigliere Chiussi. 

Invitato a partecipare alla seduta il dott. Fabio Cecotti, responsabile delle società del Gruppo A.C.U. 

Constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente costituito, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 

omissis 
2) Pubblicazione dati dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni Enti  (ex DLgs 33/2013, 

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.ro 2 del 19.7.2013 e Circolare CiVIT n.ro 65 del 

31.7.2013) 
Il Presidente passa la parola al Direttore, dottoressa Valli, la quale, in qualità di responsabile delle trasparenza, 

informa il Consiglio che l’OIV ha comunicato di non ritenere sufficiente quanto deliberato in precedenza sul 

punto (e pubblicato sul sito) e che pertanto in assenza di completa pubblicazione dei dati relativi alle cariche e 

alla situazione patrimoniale dei Consiglieri, i nominativi degli inadempienti saranno comunicati all’ANAC per 

gli adempimenti conseguenti. 

La dottoressa Valli ricorda il contenuto delle norme e ripropone i modelli di Dichiarazione sostitutiva inviati 

dall’ACI e relative a “altre cariche assunte presso enti pubblici e privati, nonché gli eventuali relativi 

compensi”, situazione patrimoniale e diniego alla pubblicazione dei parenti. 

Interviene il Presidente per chiedere chiarimenti, in quanto la questione pareva risolta dal  DL 101/2013 (che 

riconosce la difformità dell’ente associativo rispetto alle altre PPAA che gravano sulla finanza pubblica). 

Prende la parola il vicepresidente De Maglio, per rinnovare la ferma convinzione che i componenti del 

Consiglio dell’ACU non siano tenuti a pubblicare la loro situazione patrimoniale in quanto non percepiscono 

alcun compenso o altra utilità a carico della finanza pubblica e i redditi personali sono del tutto indipendenti 

dalla carica rivestita in ACU (come peraltro è confermato sia dal Codice di comportamento che dal Piano 

dell’anticorruzione). Tutti i Consiglieri si associano ed evidenziano la preoccupazione per i rischi a cui 

vengono esposti: permettere a chiunque di visionare e scaricare e manipolare i dati patrimoniali di un soggetto 

rappresenta una grave violazione delle privacy, come confermato in passato dal Garante che invitò il Direttore 

dell’Agenzia delle entrate a sospendere la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi. 

Secondo il Garante, la diffusione in Internet, anche per poche ore, ha reso ingovernabile la circolazione e l’uso 

di questi dati così come la loro stessa protezione. Con il provvedimento la stessa Autorithy ha chiarito che 

l’accessibilità dei dati non significa che essi siano di per sè liberamente diffondibili da qualunque utente della 

rete; la loro ulteriore diffusione può esporre a controversie e conseguenze giuridiche. 

Tutto ciò premesso e considerato, e solo al fine di ottemperare alle prescrizioni di legge pur non ritenendole 

riferibili all’AC Udine, i Consiglieri all’unanimità decidono di pubblicare le DS sopraccitate, dimostrando 

pertanto di non avere in alcun modo interessi o benefici anche indiretti dipendenti da incarichi pubblici. 

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, gli stessi danno atto che la stessa è stata regolarmente 

presentata ed è a disposizione dell’amministrazione (si ricorda che per legge la PA non può chiedere copia di 

qualcosa di cui sia già in possesso); i cittadini che ne abbiano interesse, potranno prenderne visione 

rivolgendosi all’amministrazione competente, previa identificazione (analogamente a quanto è previsto per le 

visure nei pubblici registri). Questo al fine di contemperare il dovere di trasparenza con la legittima aspettativa 

di privacy e sicurezza dei componenti il consiglio e dei proprio familiari.  

 



omissis 
 

Poiché nessun altro prende la parola, la seduta si scioglie alle ore 20. 

Il Segretario        Il Presidente 

f.to Dott.ssa Maddalena Valli     f.to Dott. Gianfranco Romanelli 


