
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2021 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Preso atto che l'Ente detiene una partecipazione nella Società in house ACI 
Global SpA, nella misura del 100% del capitale sociale; tenuto conto che, con 
deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 30 ottobre 2018, 
è stata approvata la stipula di una Convenzione tra l’ACI e la stessa ACI Global, 
della durata di sei anni con decorrenza dal 1° gennaio 2019, volta a disciplinare 
l’organizzazione, il coordinamento e la prestazione dei servizi di assistenza 
relativi alla mobilità e, segnatamente, di quelli riguardanti l’assistenza ai veicoli, 
alla persona e all’abitazione riservati ai Soci ACI, nonché di ulteriori eventuali 
attività inerenti all’oggetto sociale di ACI Global e funzionali al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente; tenuto conto altresì che il Comitato Esecutivo, 
con deliberazione del 19 dicembre 2018, ha approvato gli allegati tecnici che 
costituiscono parte integrante della Convenzione stessa; considerato che 
l’art.7.5 della Convenzione prevede che, nell’ambito dei controlli ex post 
esercitati dall’ACI sulla Società, la stessa trasmetta annualmente all’Ente la 
proposta di bilancio d’esercizio, almeno 15 giorni prima della data di 
convocazione dell’Assemblea dei Soci, per le relative indicazioni sull’esercizio 
del diritto di voto da parte del Rappresentante dell’ACI nella stessa Assemblea; 
vista al riguardo la nota prot. n.160/21 del 6 aprile 2021del Servizio per la 
Governance ed il Controllo di Gestione, con la quale viene sottoposto al 
Comitato Esecutivo, ai sensi della citata Convenzione, lo schema di bilancio 
d'esercizio della Società in parola per l'anno 2020; visto il predetto schema di 
bilancio; preso atto dei suoi contenuti e delle prescritte relazioni del Presidente 
e del Collegio Sindacale della Società; ritenuta l’insussistenza di motivi ostativi 
alla sua approvazione in sede di Assemblea dei Soci di ACI Global; si esprime 
favorevolmente in ordine al bilancio di esercizio della Società ACI Global SpA 
per l’anno 2020 e conferisce mandato al Rappresentante dell’Ente di 
esprimere voto favorevole ai fini dell’approvazione dello stesso bilancio in 
occasione della prossima Assemblea della Società.”.  


