
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 societario della partecipazione detenuta in ACI Global 
Spa e di quelle detenute, per il tramite della stessa ACI Global, nelle Società 
ACI Global Nord Center srl, Europe Net NV, Targasys srl e Targa Fleet 
Management srl, per giungere ad un assetto definitivo articolato 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 attività di assistenza tecnica e 
automobilistica in un contesto di mercato; vista la nota del Servizio per la 
Governance ed il Controllo di gestione del 17 ottobre 2018 e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il nuovo assetto 
societario del Gruppo ACI Global è divenuto efficace a far data dal 1° ottobre 
2018 e che, in data 5 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione di ACI Global 
ha deliberato talune proposte di modifica dello Statuto della Società, finalizzate 
a ricondurre l’oggetto dell’attività esclusivamente all’autoproduzione di beni e 
servizi strumentali all’ACI, condizione necessaria per la configurazione della 
stessa ACI Global quale Società in house dell’Ente; visto il testo delle modifiche 
statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione della Società nella citata 
riunione del 5 ottobre 2018; visti gli articoli 2.1 e 4.2 del vigente Regolamento di 
Governance dell’Ente adottato con deliberazione del 24 luglio 2018; considerato 
che l’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di razionalizzazione del 
Gruppo ACI Global, secondo le linee di indirizzo definite dal Comitato Esecutivo 
nella citata riunione del 24 ottobre 2017; approva le modifiche allo Statuto della 
Società ACI Global SpA secondo il testo allegato al verbale della seduta sotto la 
lett. G), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”. 
 
  



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