
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017 

 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Mario DELL’UNTO, 
Ing. Donato ARCIERI, Dott. Vincenzo ROSSI, Prof. Piergiorgio RE, Geom. 
Eugenio CASTELLI, Sig. Ettore VIERIN, Geom. Valerio BETTONI, Comm. 
Roberto PIZZININI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, 
Avv. Federico BENDINELLI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Alessandro 
COCCONCELLI, Dott. Bernardo MENNINI, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, 
Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Elio GALANTI, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Avv. Camillo TATOZZI, Dott. Antonio COPPOLA, 
Dott. Mario COLELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Sig. Pietro Paolo 
SEDDONE, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Paolo SESTI, Dott. Piero Lorenzo 
ZANCHI. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI,  Dott. Enrico SANSONE, Dott. 
Raffaele DI GIGLIO. 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Visto il testo del vigente “Regolamento di Governance delle Società controllate 
da ACI”, approvato nella seduta del 29 aprile 2010; vista al riguardo la nota del 
Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 23 gennaio 2017 e 
preso atto di quanto ivi rappresentato; visto il nuovo testo del Regolamento 
predisposto, che tiene conto delle intervenute modifiche normative e che 
definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o 
indirettamente da ACI; visto l’art. 15, lettera p), dello Statuto dell’Ente; visto l’art. 
4, comma 3, lettera B, punto g), del vigente Regolamento di Organizzazione 
ACI; preso atto che il Regolamento predisposto è conforme ai principi della 
recente normativa in materia di società a partecipazione pubblica; preso atto 
peraltro che la materia delle società partecipate è in corso di evoluzione e che 
sono previsti ulteriori interventi legislativi, anche alla luce della recente sentenza 
della Corte Costituzionale n. 251/2016, che non escludono la necessità di 
ulteriori adeguamenti al testo del Regolamento medesimo; ritenuto 
conseguentemente di conferire mandato al Comitato Esecutivo al fine di 
apportare le modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie a 
seguito della variazione del quadro normativo di riferimento; preso atto altresì 
dell’opportunità di integrare il Regolamento in parola con la previsione della 



determinazione dei compensi degli Organi amministrativi delle Società 
controllate da ACI, in rapporto alla dimensione ed alla complessità 
organizzativa delle stesse, con l’individuazione di diverse fasce retributive; su 
proposta del Presidente; approva - con riserva di eventuali modifiche ed 
integrazioni allo scopo di adeguare il testo all’evoluzione della normativa in 
materia di società a partecipazione pubblica - il nuovo testo del “Regolamento 
di Governance delle Società Controllate di ACI”, in conformità allo schema di 
atto che viene allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lettera E) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione conferendo mandato 
al Comitato Esecutivo al fine di apportare i necessari adeguamenti, da 
sottoporre per la relativa presa d’atto al Consiglio Generale nonché al fine di 
assumere, nell’ambito della disciplina del Regolamento di Governance, 
eventuali determinazioni in merito alle fasce retributive relative ai compensi da 
attribuire agli Organi amministrativi delle Società controllate da ACI.”.  
 
 



ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 31 GENNAIO 2017






















