
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.   15  del  23 marzo 2015    

 
Oggi, 23 marzo 2015, alle ore 13:30 presso la Sede dell’Automobile Club di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva nn. 
11/19, il sottoscritto Prof. Franco Pardini, Commissario Straordinario dell’Automobile Club Imperia a far data dal 02 
dicembre 2014, giusta decreto di nomina della Ministro dei beni delle attività culturali e del Turismo, notificato il 9 
gennaio 2015, delibera sui seguenti argomenti: 
 

Contratto di locazione immobile sede di Delegazione ACI e di Agenzia Sara Assicurazioni in Bordighera 
 
Assiste il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, cui sono demandate le funzioni di Segretario per la redazione del 
presente verbale. 
 

Il Commissario Straordinario 
 

- Richiamato il contratto stipulato in data 30/10/2013 fra l’AC Imperia e la Sig.ra Gelosi Teresa di Vallecrosia,  
registrato telematicamente in data 31/10/2013 col n. 021920000015 e successive modifiche come da nota del 
08.05.2012 Prot. 634 EF 2/2 IM (registrazione Ag. Entrate ROMA n. 12579 serie 3 del 1/6/2012 per la locazione 
l'immobile ad uso uffici/magazzino da destinare all’attività dell’Agenzia Sara Assicurazione e della Delegazione 
indiretta ACI, ubicato in Bordighera, Via Agostino Noaro n°4 e n° 4 Bis, composto al piano terreno da due locali adibiti a 
vendita (mq 30,15 e 12,48), uno a retro negozio (mq. 12,80), antibagno e bagno (mq 2,55) e al piano interrato da 
magazzino (mq 61,73) per un totale di complessivi mq 119,71 (Foglio 7, Particella 913, Sub 16)ed in scadenza 
30/11/2019 per il quale è pattuito il canone annuo di € 12.000,00; 
 
- Tenuto conto degli accordi fra gli AACC – quali agenzie generali della Sara Assicurazioni SPA – e la stessa Compagnia 
Assicuratrice che prevedono, a fronte della messa a disposizione in comodato d’uso gratuito dei locali sede degli Agenti 
Capo che operano sul territorio di competenza, una vantaggiosa provvigione a favore appunto degli Automobile Club 
su tutte le polizze attivate nelle Agenzie Sara; 
 
- Vista la nota prot. 883/2014 del 20 ottobre 2014 con la quale il Direttore dell’Ente informa il Locatore che la disciplina 
di cui all’art. 3, commi 4 e 7, del D.L. n. 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135) estende a 
tutte le pubbliche amministrazioni ricomprese nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 la riduzione per legge del 
15% del canone attualmente corrisposto nei contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili di proprietà di terzi in 
uso istituzionale agli enti pubblici; 
 
- Considerato che in data 19 febbraio 2015, a seguito di vari confronti telefonici fra la Direzione ed il locatore, 
quest’ultimo ha inoltrato un’email all’Ente per richiedere che venissero ripristinate le condizioni economiche originarie 
previste dal contratto in argomento, pena il recesso immediato; 
 
- Valutato che un simile esito sarebbe controproducente ed antieconomico per l’Ente, che si troverebbe nella 
condizione di dover ricercare un nuovo immobile, ristrutturandolo con impianti e collegamenti telematici appropriati 
all’esercizio delle attività assicurative e delegate, cosa che provocherebbe un rallentamento inevitabilmente la 
produzione, ovvero anche l’alta probabilità di defezione da parte dell’Agente Sara e del Delegato, causando, oltre alla 
riduzione di cospicui ricavi per l’Ente e la perdita degli associati, anche la chiusura dei servizi erogati ai cittadini; 
 
- che una simile iniziativa risulterebbe molto dannosa a livello erariale in quanto i valori di mercato per gli immobili ad 
uso commerciale nella zona di Bordighera scontano valori altamente superiori (da min. € 12/mq a max € 15,2/mq 
mensili) come si evince dall’estratto della banca dati dell’agenzia delle entrate - allegato quale parte integrante al 
presente atto - rispetto a quanto pattuito attualmente con il locatore Gelosi (€ 8,35/mq mensili);  
 
- Considerato altresì che l’attuale citato contratto prevede che l’Agente Sara di Bordighera si faccia carico di tutte le 
spese di adeguamento e ristrutturazione, delle spese condominiali e di qualsiasi ulteriore spesa extra affitto correlata 
all’uso dell’immobile, mentre la delegazione rimborsa all’Ente la propria quota parte per l’occupazione di 12,07 mq; 
 
 

D E L I B E R A  
 

per le motivazioni addotte in premessa 



di derogare all’applicazione della normativa relativa alla riduzione del 15% del canone pattuito fra l’AC Imperia e la 
Sig.ra Gelosi Teresa di Vallecrosia, in quanto il danno che provocherebbe il recesso da parte del locatore sarebbe 
lesivo del principio di economicità ispiratore della norma stessa (Revisione della spesa pubblica senza invarianza dei 
servizi ai cittadini) e inoltre l’eventuale trasferimento presso nuovo immobile comporterebbe senza alcun dubbio il 
venir meno dell’assunto disposto dal correlato art. 3 (riduzione dei costi per locazioni passive); 
 
di dare mandato al Direttore per avviare le opportune procedure relative al rimborso retroattivo dal mese di luglio 
2014 della riduzione applicata del 15% al locatore Gelosi Teresa di Vallecrosia, sulla base di quanto originariamente 
stipulato con il citato contratto, ripristinando integralmente il canone pattuito a far data dal 1° aprile 2015. 
 
 
  IL DIRETTORE – SEGRETARIO         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                 F.to Prof. Franco Pardini 
 
 
 
  


