
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Preso atto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella seduta 
del 24 ottobre 2017 in sede di ricognizione straordinaria, ai sensi dell’art.24 del 
decreto legislativo n.175/2016, delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI, 
ha autorizzato l’attivazione di misure di razionalizzazione finalizzate ad un 
complessivo riassetto delle partecipazioni relative alla Società ACI Global Spa 
ed alle Società dalla stessa controllate; preso atto, in particolare, che con la 
citata deliberazione è stato previsto un riordino delle suddette partecipazioni in 
due sole Società, di cui una da configurare quale Società in house dell’ACI e 
volta, nel rispetto della normativa vigente, all’autoproduzione di servizi di 
assistenza tecnica e automobilistica nei confronti della compagine associativa 
dell’Ente, e la seconda preposta allo svolgimento di ulteriori attività di 
assistenza tecnica e automobilistica in un contesto di mercato; tenuto conto 
che, con separata deliberazione adottata nell’odierna seduta, sono state 
approvate talune modifiche allo Statuto della Società ACI Global, finalizzate a 
ricondurre l’oggetto dell’attività esclusivamente all’autoproduzione di beni e 
servizi strumentali all’ACI, condizione necessaria per la configurazione della 
stessa quale Società in house dell’Ente, da questo interamente partecipata; 
vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti del 24 ottobre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, della necessità di procedere, a seguito della citata riconfigurazione 
societaria e stante l’imminente scadenza al 31 dicembre 2018 dei rapporti in 
essere con l’ACI per la fornitura all’Ente dei servizi di assistenza connessi 
all’uso dei veicoli e delle garanzie assicurative alla persona ed al veicolo 
complementari ai servizi di assistenza, alla stipula di una apposita Convenzione 
tra l’Ente e la nuova Società in house, avente ad oggetto la gestione dei servizi 
di assistenza tecnica ed assicurativa in favore dei Soci dell’ACI; visto lo schema 
di atto a tal fine predisposto dalla citata Direzione - condiviso con la stessa ACI 
Global e, per quanto di competenza, con la Direzione Analisi Strategica per le 
Politiche di Gruppo, con l’Ufficio Amministrazione e Bilancio e con il 
Responsabile Protezione Dati (DPO) - in ordine al quale l’Avvocatura dell’ACI 
ha espresso parere favorevole; preso atto, in proposito, che la Convenzione 
disciplina l’affidamento ad ACI Global, da parte dell’ACI, dell’organizzazione, 
del coordinamento e della prestazione di servizi di assistenza relativi alla 
mobilità, con particolare riferimento a quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, 
alla persona ed all’abitazione riservati ai Soci ACI, nonché delle altre eventuali 
attività inerenti all’oggetto sociale di ACI Global e funzionali al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente, per la durata di sei anni, con decorrenza dal 
1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2024, e con possibilità di rinnovo 
espresso; tenuto conto delle previsioni convenzionali relative all’esercizio su 
ACI Global, da parte dell’ACI, di un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi, alla riferibilità di oltre l’80 per cento delle attività della Società allo 
svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACI o da altre persone giuridiche 
controllate dall’Ente, nonché all’insussistenza nel capitale sociale della stessa 



ACI Global di partecipazione diretta di capitali privati, in linea con le disposizioni 
di cui all’art.5 del decreto legislativo n.50/2016; preso atto che, entro il mese di 
luglio di ciascun anno, la Società dovrà predisporre il piano delle attività ed il 
budget relativo ai servizi per l’annualità successiva, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Generale; considerato, altresì, che con la citata 
Convenzione ACI Global si impegna ad operare secondo principi di efficacia, 
efficienza ed economicità, nonché ad elaborare e trasmettere all’ACI, con 
cadenza mensile, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e dei relativi 
livelli di servizio; considerati gli aspetti economici della Convenzione, che 
prevedono l’integrale rimborso da parte dell’Ente dei costi sostenuti da ACI 
Global, comprensivi sia di quelli direttamente imputabili alle attività e ai servizi 
previsti per ciascun esercizio, che dei costi indiretti e di struttura della Società 
per la parte imputabile alle attività oggetto della Convenzione; considerato che, 
relativamente alle attività di controllo analogo, la Convenzione prevede 
meccanismi che risultano coerenti con le previsioni del vigente Regolamento di 
governance delle Società controllate dall’ACI e con le linee guida ANAC n.7, 
approvate con deliberazione n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con 
deliberazione n.951 del 20 settembre 2017, e che si sostanziano in controlli “ex 
ante” sugli indirizzi e obiettivi della Società, in controlli “contestuali” per la 
verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione ed in controlli “ex 
post” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare 
esecuzione dei servizi affidati; ritenuto di procedere alla stipula della 
Convenzione in parola, onde definire anche operativamente il nuovo assetto a 
partire dal 1° gennaio 2019; ravvisata l’opportunità di conferire specifico 
mandato al Comitato Esecutivo, sulla base di quanto rappresentato dalla 
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione Sviluppo Reti, ai fini 
dell’approvazione degli allegati tecnici al testo della Convenzione, allo stato non 
ancora predisposti, relativi, tra l’altro, al piano dei servizi, ai livelli di servizio, alle 
modalità di rendicontazione e di determinazione dei CDI ed all’imputazione dei 
costi indiretti; approva la stipula di una Convenzione tra l’ACI e la Società in 
house ACI Global SpA, della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 
2019 e scadenza al 31 dicembre 2024, per l’organizzazione, il coordinamento e 
la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità e, segnatamente, di 
quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, alla persona ed all’abitazione riservati ai 
Soci dell’ACI, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta 
sotto la lett.I), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
conferisce 

 

mandato al Comitato Esecutivo ai fini dell’approvazione, entro il 31 
dicembre 2018, degli allegati tecnici di cui in premessa che costituiranno parte 
integrante della stessa Convenzione; conferisce altresì, sin d’ora, mandato 
al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione, come integrata con i 
predetti allegati tecnici, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o 
integrazioni di carattere formale necessarie al perfezionamento dell’atto. La 
Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti è incaricata 
di curare gli adempimenti finalizzati alla verifica della congruità economica degli 
affidamenti in capo alla Società ACI Global Spa previsti dalla Convenzione, in 
conformità alla previsioni di cui all’art. 192 del decreto legislativo n.50/2016. La 
stessa Direzione è altresì incaricata di curare ogni ulteriore adempimento 
connesso e conseguente alla presente deliberazione.”. 



ALLEGATO I) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 30 OTTOBRE 2018


























