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2.  Cosa facciamo 
 
L’Automobile Club di Messina esplica sul territorio le attività dell’Ente federante di cui all’art.4 
dello Statuto e quindi, in particolare, cura la gestione dei c.d. servizi associativi resi a favore 
della propria compagine sociale; le attività di assistenza automobilistica; le attività 
istituzionali di istruzione, sicurezza stradale ed educazione alla guida, nonchè quelle di 
collaborazione   con le Amministrazioni locali  nello studio   e   nella predisposizione degli 
strumenti di pianificazione della mobilità nella gestione della sosta; le attività assicurative, 
con particolare riferimento al ramo RCA,  quale agente generale della SARA - Compagnia  
Assicuratrice dell’ACI -; le attività di promozione dello sport automobilistico; le attività per lo 
sviluppo turistico.  
 
 Servizi associativi 

 
L’AC di Messina,  come Club degli automobilisti,  è impegnato ad offrire ai Soci e alle loro 
famiglie in viaggio l’opportunità di muoversi in sicurezza, sia in Italia che all’estero, anche 
grazie agli accordi ed alle collaborazioni da sempre in essere con gli altri Club europei.  
 
Nella gamma dei servizi offerti al Socio, che mirano a garantire un’assistenza completa per 
tutto l’anno e non più limitata alla specifica emergenza del soccorso stradale, si collocano, 
tra gli altri, i seguenti servizi: 
  

�  medico pronto per l’associato e i suoi familiari; 
�  tutela e consulenza legale; 
�  interventi a domicilio in situazioni di emergenza, di falegname, fabbro, idraulico ed 

elettricista; 
 

�  rivista sociale; 
�  soccorso stradale gratuito;  
�  servizi aventi una natura più spiccatamente commerciale che, in virtù del vincolo 

associativo che lega il socio all’AC, vengono proposti a speciali condizioni di favore 
e privilegio rispetto alle tariffe normalmente praticate sul mercato, quali il noleggio 
di autovetture, la gestione di scuole guida e particolari convenzioni e sconti con 
esercizi commerciali di Messina e provincia. 

 
L’AC con la sua rete di delegazioni è canale prioritario di rilascio della tessera sociale e di 
gestione del rapporto associativo, con una offerta di servizi e prestazioni aggiuntive in 
ambito locale che integrano l’offerta associativa nazionale.  
 
L’AC svolge quindi, costante attività di gestione del rapporto associativo ponendo in essere 
iniziative espressamente destinate ai propri soci in diversi ambiti di interesse non solo riferiti 
direttamente al settore automobilistico. 
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A livello locale l’Automobile Club interagisce con istituzioni presenti sul territorio al fine di 
stipulare convenzioni locali destinate ai propri soci (per sconti o agevolazioni varie) nonché 
ampliare i servizi ad essi dedicati. Importante stakeholder in questo ambito è anche la rete 
delle delegazioni indirette che cura capillarmente gli interessi dei soci ed è portatrice a livello 
periferico degli indirizzi politici e strategici di questo settore. 
Importante e strategica è anche la rete agenziale della SARA Assicurazioni, compagnia 
assicuratrice ufficiale dell’ACI, sia per lo sviluppo associativo che per l’assistenza 
assicurativa a prezzi agevolati per i soci.  
Oltre all’Automobile Club d’Italia, le Delegazioni, le agenzie della SARA, sono stakeholder 
interni di questo AC: 
 
ACI Informatica Spa (Divisione Informatica e Divisione ACI Rete) 
Enti locali per convenzioni associative 
Esercenti convenzionati per soci ACI 
 
Di grande rilievo è il risultato raggiunto nell’ambito della tipologia associativa diretta al 
settore delle auto d’epoca, di cui l’Automobile Club Messina è Socio Fondatore del club “ACI 
Storico”.  
 
Alla data del 31 dicembre 2018, il n. complessivo dei soci dell’AC di Messina, che 
automaticamente sono soci anche dell’Automobile Club d’Italia ai sensi dell’art. 42 dello 
Statuto,  è pari a  5521 contro n. 5396 del 2017. 
 

1) Attività di assistenza automobilistica  
 

Fermo restando che la gestione del servizio del Pubblico Registro Automobilistico è svolta 
esclusivamente dall’ACI e dalla sua organizzazione diretta rappresentata dagli Uffici 
Provinciali, l’Automobile Club è rispetto al PRA semplice utente e svolge con la propria rete 
diretta ed indiretta l’attività di consulenza e assistenza automobilistica ai sensi della 
L.264/91, operando quindi in condizioni di piena concorrenza ed assoluta parità rispetto agli 
altri operatori del settore. 
 
L’attività di assistenza automobilistica è volta a fornire una completa assistenza nei confronti 
dei cittadini - e dei soci a condizioni più vantaggiose - per il disbrigo di qualsiasi pratica 
automobilistica presso il Pubblico Registro Automobilistico e il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 
I principali attori sono: 

- la Regione Sicilia, titolare del tributo, con la quale è stipulata una convenzione per la 
riscossione delle tasse auto; 
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- la Motorizzazione Civile di Messina con la quale si collabora quotidianamente per 
l’espletamento delle pratiche e patenti automobilistiche; 

- l’Ufficio Territoriale dell’Automobile Club d’Italia (PRA) per quanto attiene le pratiche 
inerenti lo Sportello Telematico dell’Automobilista; 

- la società ACI Informatica, che fornisce i sistemi informatici; 
- l’Ufficio Assistenza Automobilistica di Sede, che è deputato alla gestione ordinaria 

dei servizi e al coordinamento degli stessi presso le delegazioni in provincia; 
- le Delegazioni indirette in provincia, punti di riferimento per l’utenza in loco 
 

I destinatari finali in questo ambito sono tutti i cittadini, organizzazioni private e pubbliche e 
aziende della Provincia, i concessionari e piccoli rivenditori.  
 
In tal senso, con la sua rete diretta e indiretta, l’Automobile Club di Messina aderisce al 
progetto di semplificazione ”Sportello Telematico dell’Automobilista – STA, previsto dal DPR 
n.358/2000, per fornire servizi di qualità e tempestività, con rilascio immediato e contestuale 
ai cittadini della carta di circolazione e delle targhe. 

 
Nell’ambito di tale servizio, le operazioni STA per il 2018 svolte dall’AC sono state n. 7443  
contro n.5715 del 2017. 
 

2) Attività di riscossione della tassa automobilist ica  
 
La rete delle delegazioni dell’Automobile Club concorre poi, unitamente agli altri soggetti 
previsti dalla legge, all’attività di riscossione del tributo  sulla base di procedure 
informatiche specificamente previste. 

 
In particolare, l’AC effettua: 

- attività di riscossione bollo auto; 
 
Nell’ambito di tale servizio, le operazioni di riscossione effettuate dalla sede dell’AC sono 
state n. 33633   contro n.   36964   del 2017. 
 

 
3) Attività istituzionali: istruzione; sicurezza st radale ed educazione alla guida; 

collaborazione con le altre Amministrazioni nel set tore della mobilità. 
 
L’impegno dell’Ente in tale contesto è volto a generare e diffondere la  cultura della mobilità 
in sicurezza, attraverso la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione ai vari 
livelli istituzionali delle loro esigenze, la realizzazione di  studi e ricerche applicati alla 
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mobilità sostenibile, nonché mediante azioni nel campo della sicurezza e dell’educazione 
stradale.  
 
Si collocano in tale ambito tutte le iniziative idonee ad affermare il ruolo dell’Automobile Club 
quale referente istituzionale in ambito locale nelle materie della mobilità, sicurezza ed 
educazione stradale, come gli accordi e i tavoli tecnici realizzati in collaborazione con le 
altre amministrazioni locali al fine di proporre soluzioni nell’ambito della mobilità sostenibile 
e formulare piani di intervento sul territorio. 
Nel corso dell’anno 2018, in collaborazione con i formatori/funzionari dell’Unità territoriale 
ACI di Messina ed in sinergia con l’ASP5 di Messina, sono stati erogati n. 13 corsi  
Di educazione stradale rivolti ai bambini della scuola infanzia e di primo grado, inerenti: 

a) “TrasportACI Sicuri”, ossia l’utilizzo dei corretti sistemi di ritenuta e l’obbligo 
dell’utilizzo dei seggiolini in auto; 

b) “A Passo Sicuro”, ossia i comportamenti da pedoni e le regole da seguire durante i 
percorsi in strada; 

c) “Due Ruote Sicure”, ossia i comportamenti come ciclisti e le regole da seguire 
nell’utilizzo della bici in strada. 
 

Al 31/12/2018 sono stati incontrati circa n. 1200 bambini tra i 5 ed i 10 anni. 

Di grande richiamo anche le giornate dedicate all’evento ”Karting in piazza 2018”, svoltosi 
presso il Comune di Roccalumera, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la 
Proloco del Comune di Roccalumera, ACI Sport, Salerno Corse Srl, Sara Assicurazioni SpA. 

Il tour promosso da A.C.I., Automobile Club d’Italia, nell’ambito della Campagna indetta dalla 
F.I.A., Federazione Internazionale dell’Automobile, “Action for Road Safety”,era indirizzato ai 

bambini tra i 6 ed i 10 anni al fine di sensibilizzarli ai temi dell’educazione stradale attraverso 
un momento formativo ed una simpatica esperienza ludico-sportiva da vivere al volante di 
un piccolo kart sotto la direzione di istruttori professionisti. 

Alle due giornate, svoltesi il 26 e 27 aprile 2018, hanno preso parte oltre n. 400 bambini 
delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Roccalumera. 

4) Attività sportiva  
 
Altro settore in cui l’Automobile Club è tradizionalmente impegnato è quello dello sport 
automobilistico, sebbene non più nella veste diretta di organizzatore di Rally automobilistici, 
operando a supporto di eventi organizzati nella provincia e nella Regione, mettendo a 
disposizione il proprio patrocinio e la storica esperienza nell’ambito delle competizioni di 
interesse nazionale. 
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L’Automobile Club è impegnato inoltre nelle attività di rilascio delle licenze e di 
organizzazione  dei corsi di prima  licenza. 
 
Alla data del 31/12/2018 il numero di licenze rilasciate è stata pari a  678. 
 

5) Attività assicurativa  
 

Sempre in coerenza con le finalità istituzionali, l’Automobile Club agisce quale agente della 
SARA Assicurazioni, gestendo con la propria rete il portafoglio SARA per offrire, in 
conformità al dettato statutario,  un'ampia gamma di prodotti destinati a soddisfare tutte le 
esigenze di sicurezza degli individui e delle famiglie, non solo in relazione all'auto, ma anche 
alla casa, al tempo libero, alle attività professionali, alla previdenza per il futuro, con 
condizioni particolarmente vantaggiose per i Soci ACI. 
 

6) Attività in materia turistica 
 

Forte è anche l’impegno dell’Ente nelle attività volte ad ampliare la propria presenza nel 
settore turistico locale.  
In tale ambito si collocano tutte le iniziative volte a favorire nuove forme di partecipazione 
turistica sostenibile, assistendo i viaggiatori e promuovendo nel territorio di competenza 
itinerari importanti sotto il profilo artistico e culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


