
 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 2017 

 
 

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. 
Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, 
Dott. Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero 
CAMPI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO,  Sig. Simone CAPUANO, Geom. 
Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, 
Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, 
Dott. Giovanni FORCINITI, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, 
Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Prof. Piergiorgio RE, Dott. 
Giuseppe REDAELLI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, 
Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN. 
 

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 Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott. 
Enrico SANSONE. 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE.  Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 20 luglio 2017 e preso 
atto di quanto ivi rappresentato in ordine alla Società controllata ACI Global 
SpA, interamente partecipata dall'Ente; preso atto, in particolare, che 
l’Assemblea ordinaria dei Soci della predetta Società, nella seduta del 27 
giugno 2017, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, dal quale emerge il 
conseguimento di una perdita di €. 2.989.088; preso atto, a tale riguardo, della 
richiesta formulata da ACI Global Spa all’Automobile Club d’Italia, quale socio 
azionista unico della stessa Società, di procedere alla copertura della suddetta 
perdita d’esercizio 2016, mediante un versamento di pari importo alla Società 
controllata medesima; visto l’art.14, comma 4, del d.lgs. n.175/2016 “Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica” che prevede, in 
particolare, che l’intervento di ripianamento delle perdite da parte delle 
amministrazioni pubbliche socie sia consentito a condizione che questo sia 
accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti 
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio 
economico delle attività svolte; tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione 



della Società in parola, nella seduta del 7 giugno 2017, ha approvato il Piano 
industriale 2017-2020 del Gruppo ACI Global, corredato dalla relazione di 
attendibilità dei dati previsionali predisposta dalla Società di revisione aziendale 
Ernst & Young SpA; tenuto conto altresì che il summenzionato Piano industriale 
è stato illustrato al socio unico ACI nel corso della predetta Assemblea ordinaria 
dei Soci del 27 giugno 2017; visto il suddetto Piano industriale, trasmesso con 
e-mail del 24 luglio 2017, e preso atto dei relativi contenuti ed obiettivi; preso 
atto che il Piano medesimo evidenzia l’obiettivo primario del progressivo 
incremento annuo del fatturato nel periodo indicato, fino al previsto importo per 
l’esercizio 2020 di circa €.100 milioni, nonché, contestualmente, la riduzione dei 
costi operativi derivante sia da misure e strumenti di ottimizzazione e recupero 
di efficienza delle attività svolte, che dal processo di digitalizzazione delle 
attività aziendali stesse; preso atto altresì che il Piano in parola prevede, sulla 
base degli obiettivi di rafforzamento dell’efficienza e di incremento della 
produttività, un progressivo miglioramento dei risultati d’esercizio nel periodo di 
riferimento, a partire dal risultato economico negativo del 2017 stimato in €. 2,3 
milioni, fino al previsto conseguimento nell’esercizio 2020 di un utile stimato 
nell’importo di €. 2,4 milioni; vista la relazione predisposta dalla predetta 
Società di revisione e preso atto di quanto rappresentato in ordine 
all’attendibilità e alla ragionevolezza dei dati previsionali formulati nell’ambito 
del menzionato Piano industriale; ritenuta la necessità di autorizzare la predetta 
operazione di ripianamento, anche in relazione al rilievo che le attività svolte 
dalla Società in materia di assistenza tecnica agli automobilisti rivestono ai fini 
del perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; ritenuto, peraltro, di assicurare 
un costante monitoraggio in ordine all’attuazione Piano industriale stesso, in 
relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti e delle iniziative programmate; 
autorizza l’erogazione alla Società controllata ACI Global S.p.A. dell’importo di 
€.2.989.088 a titolo di ripianamento della perdita d’esercizio 2016. La relativa 
spesa trova copertura nel budget degli investimenti per l’anno 2017, alla voce 
“Immobilizzazioni finanziarie” del Centro di Responsabilità 1021 – Ufficio 
Amministrazione e Bilancio. Il Segretario Generale è incaricato di assicurare 
l’attività di monitoraggio di cui in premessa per il tramite delle competenti 
Strutture dell’Ente.”. 
 
 
 

 

 

 

 




