
 

 

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE  

 

Il Presidente dell’Automobile Club Pisa  

 

 Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 19/02/2016 con la quale si autorizzava la cessione del 

contratto di affiliazione commerciale relativo alla delegazione ACI di santa Croce sull'Arno, dalla Ditta 

ABC di Buono Antonino alla Ditta Arzilli di Arzilli Giuseppe e Andrea snc; 

 vista  la comunicazione del Sig. Arzilli Andrea pervenuta in data 2 marzo 2016  con la quale si  rinunciava 

al subentro nel contratto di affiliazione commerciale relativa alla delegazione di S. Croce S. Arno; 

 vista la comunicazione pervenuta dal Sig. Buono Antonino in data 9 marzo 2016 con la quale si 

comunicava l'intenzione di cedere il ramo d'azienda inerente alla consulenza per le pratiche 

automobilistiche alla Società SAETTA srl, recentemente costituita dai Sig. Dimoulas Aaron e Lami 

Francesco, con la quale contestualmente si richiedeva il nulla osta per la cessione del contratto di 

affiliazione commerciale relativo alla delegazione ACI di Santa Croce; 

 vista la proposta pervenuta in data 4 marzo  dai Sigg. Aaron Dimoulas e Francesco Lami di costituire una 

srl con uguali compartecipazioni per la gestione della delegazione ACI  a Santa Croce;   

 visto che per tale proposta continuerebbero ad essere operativi all'interno della delegazione il Sig. 

Dimoulas Aaron e la Sig.ra Valentina Sforza, i quali hanno mostrato ampie capacità professionali nel 

campo delle attività delegate alle dipendenze della Ditta ABC di Antonino Buono; 

 vista l'intenzione da parte del Sig. Antonino Buono di cessare la propria attività di delegato dal 

31/03/2016 come comunicato con lettera del 27 novembre 2015; 

 vista la necessità di creare una continuità di gestione della delegazione e, pertanto, di accelerare le 

procedure relative alla cessione dei contratti e rendere pienamente operativa la delegazione nel più 

breve tempo possibile rispetto alla chiusura dell'attività da parte del Sig. Antonino Buono; 

 ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza, 

DELIBERA 

di autorizzare la cessione del contratto di affiliazione commerciale valido per il quadriennio 2014/2017, 

relativo alla delegazione ACI di Santa Croce sull'Arno  alla costituenda Società SAETTA srl  di Aaron 

Dimoulas e Francesco Lami, conseguentemente alla cessione del ramo di azienda da parte della Ditta 

ABC di Buono Antonino, attualmente delegato ACI di Santa Croce sull'Arno. 

Pisa, 14/03/2016 

         IL PRESIDENTE 

           (F.to  Ing. Leonardo Acquaviva) 

 


