
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2018 

 
  

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Prof. Carlo VIZZINI, 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, 
Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista 
CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI. 

 
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 e Dott. 
Raffaele DI GIGLIO. 
 
Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi 
Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di 
segretario della riunione. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Visto l’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n.175/2016 che, relativamente 
alle Società a controllo pubblico, attribuisce all’Organo amministrativo dell’Ente 
pubblico controllante l’esercizio dei diritti sociali; preso atto che è in fase di 
rinnovo il Consiglio di Amministrazione della Società in house ACI Sport Spa, 
partecipata dall’Ente nella misura del 100%, e che si rende conseguentemente 
necessario procedere, ai sensi del citato art. 9, comma 4, del decreto legislativo 
n.175/2016, alle designazioni ai fini della nomina del Presidente e dei 
Componenti il Consiglio di Amministrazione per il prossimo mandato da parte 
dell’Assemblea della Società stessa; preso atto di quanto rappresentato dal 
Presidente nel corso della riunione circa l’esigenza di svolgere ulteriori 
valutazioni ai fini delle predette individuazioni; considerato che l’Assemblea 
della Società è convocata per il prossimo 30 maggio 2018 e che non è prevista 
in tempo utile una nuova seduta del Comitato Esecutivo; ritenuto di conferire, a 
tal fine, apposito mandato al Presidente allo scopo di provvedere in tempo utile 
alle designazioni in parola; conferisce mandato al Presidente ai fini della 
designazione del Presidente e dei Componenti del nuovo Consiglio di 
Amministrazione della Società in house ACI Sport Spa per il prossimo triennio; 
conferisce, inoltre, mandato al Presidente, con facoltà di delega, di 
rappresentare la volontà dell’Ente in sede di Assemblea dei Soci della stessa 
Società, ai fini del perfezionamento delle richiamate nomine.”. 
 
 
  




