
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, quest’ultima controllata da Targasys srl nella misura del 
100%, 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; considerato che con delibera adottata 
nella seduta del 24 luglio 2018, nel prendere atto della complessiva 
impostazione dell’operazione di ristrutturazione societaria di cui sopra, sono 
state contestualmente autorizzate modifiche all’oggetto sociale della Società 
Targa Fleet Management, finalizzate a consentire alla stessa Società di 
svolgere ulteriori attività automobilistiche, di assistenza tecnica in materia di 
autotrasporto, di autoriparazione, nonché servizi tecnico-logistici per il 
ristabilimento delle condizioni di sicurezza e della viabilità a seguito di incidente 
stradale, strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’art. 4 
comma 1, lettera g), dello Statuto dell’ACI; vista la nota del Servizio per la 
Governance ed il Controllo di gestione del 26 ottobre 2018, con la quale 
vengono illustrati lo stato di avanzamento e le modalità di attuazione della citata 
operazione di riassetto societario; preso atto in particolare che, in data 17 luglio 
2018, è stato stipulato l’atto di fusione inversa per incorporazione della Società 
Targasys nella Società controllata Targa Fleet Management, ai sensi degli artt. 
2501-ter e 2505 del codice civile; preso atto altresì che, in data 6 settembre 
2018, ai sensi dell’art. 2506-bis del Codice Civile, è stato stipulato l’atto di 
scissione da ACI Global a favore della controllata Targa Fleet Management, 
individuata quale unica Società da preporre alla produzione di servizi di 
assistenza tecnica-automobilistica non destinati ai Soci dell’ACI, del ramo di 
attività relativo ai servizi resi dalla stessa ACI Global in un contesto di mercato, 
con efficacia decorrente dal 1° ottobre 2018; tenuto conto che detta operazione 
di scissione parziale ha comportato un aumento del capitale sociale di Targa 
Fleet Management da €. 50.000 a €. 56.971, con assegnazione all’ACI, nella 
sua qualità di Socio unico di ACI Global, di una quota di partecipazione nella 
stessa Targa Fleet Management, pari a €. 6.971, corrispondente al 12,24% del 
capitale sociale; considerato che, per effetto delle operazioni di cui sopra, ACI 
Global ed ACI detengono allo stato una partecipazione nel capitale sociale di 
Targa Fleet Management, rispettivamente nella misura dell’87,76% e del 



12,24%; preso atto che il Consiglio di Amministrazione della stessa Targa Fleet 
Management, nella seduta del 26 luglio 2018, ha proposto ulteriori modifiche 
allo Statuto della Società finalizzate, in particolare, alla modifica della 
denominazione societaria in “ACI Global Servizi”, previa autorizzazione di ACI 
all’utilizzo del marchio secondo il relativo Regolamento d’uso, alla 
trasformazione della Società in Società per azioni, all’aumento del capitale 
sociale da €. 56.971 a €.10.000.000, all’istituzione della sede legale in Roma e 
di una sede secondaria in Milano, e all’integrazione dell’oggetto sociale con 
attività di commercio, quali l’acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali 
ed esteri, sia nuovi che usati; tenuto conto che il Comitato Esecutivo, nella 
riunione del 13 settembre 2018, ai sensi dell’art.7.3 del Regolamento di 
Governance, si è espresso favorevolmente, per quanto di competenza, in 
ordine alla coerenza delle citate proposte di modifiche statutarie con le finalità 
istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell’ACI; preso atto 
che l’Assemblea Straordinaria di Targa Fleet Management, nella seduta del 13 
settembre 2018, ha deliberato l’adozione di uno Statuto che recepisce le 
predette modifiche e, con specifico riferimento al capitale sociale, ha deliberato 
di: a) aumentare gratuitamente il capitale sociale di €.9.943.029, portandolo da 
€. 56.971 ad €.10.000.000, mediante passaggio a capitale di parte della riserva 
disponibile iscritta sotto la voce “Riserva straordinaria”; b) riconoscere che il 
nuovo capitale della Società, nella forma di Società per azioni, pari a €. 
10.000.000, sarà rappresentato da dieci milioni di azioni del valore di €. 1 (uno) 
cadauna che verranno assegnate ai Soci in proporzione al valore nominale 
delle rispettive quote, con conseguente conferimento ad ACI Global di n. 
8.776.395 azioni, pari all’87,76% del capitale sociale, e all’ACI di n. 1.223.605 
azioni, pari al 12,24 % del capitale sociale; considerato che, con separata 
deliberazione adottata nell’odierna seduta, sono state approvate talune 
modifiche allo Statuto di ACI Global Spa, 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, in coerenza con le linee di razionalizzazione del Gruppo ACI 
Global approvate dal Comitato Esecutivo con la citata deliberazione del 17 
ottobre 2017 ed in ossequio alle disposizioni di cui all’art.5 del decreto 
legislativo n.50/2016; tenuto conto che, ai fini della definizione di Targa Fleet 
Management quale unica Società, direttamente controllata dall’Ente, deputata 
alla fornitura di servizi di assistenza tecnica automobilistica in un contesto di 
mercato, sono stati concordati tra ACI ed ACI Global Spa, con scrittura privata 
del 22 ottobre 2018, i termini essenziali e generali dell’operazione avente ad 
oggetto l’acquisto da parte dell’ACI della quota di Targa Fleet Management, ora 
ACI Global Servizi Spa, detenuta dalla stessa ACI Global, pari, come sopra 
riportato, all’87,76% del capitale sociale della Società, al valore di patrimonio 
netto della quota oggetto di cessione, pari a €.15.124.498; considerato che 
l’aumento della quota di partecipazione dell’ACI nel capitale sociale di ACI 
Global Servizi Spa si configura quale ulteriore fase del più generale processo 
che dovrà condurre al completo perfezionamento delle iniziative di 
razionalizzazione del Gruppo ACI Global in conformità e per le motivazioni già 
espresse con le citate deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio 
Generale; considerato, altresì, che le attività a cui è preposta la stessa ACI 
Global Servizi Spa risultano in linea con le finalità istituzionali dell’Ente di cui 



all’art. 4, comma 1, lett. g), dello Statuto, in coerenza con le previsioni dell’art. 
art 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dell’art. 
2.3 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Ente; 
ritenuto di dare corso alle ulteriori fasi delle iniziative di razionalizzazione 
deliberate nei termini di cui sopra e di autorizzare le citate modifiche all’oggetto 
sociale della Società Targa Fleet Management srl, con conseguente variazione 
della denominazione sociale in ACI Global Servizi Spa, e l’acquisto da parte 
dell’ACI della quota pari all’87,76% del capitale sociale della stessa Società ACI 
Global Servizi S.p.A., già Targa Fleet Management Srl, detenute dalla Società 
ACI Global Spa; approva le modifiche allo Statuto della Società Targa Fleet 
Management Srl, così come deliberate dai competenti Organi della stessa 
Società, in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. L), 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione; autorizza 
l’acquisto da parte dell’ACI di una quota pari all’87,76% del capitale sociale 
della stessa ACI Global Servizi S.p.A., già Targa Fleet Management Srl, 
detenute dalla Società ACI Global Spa, per l’importo complessivo, come 
determinato nella scrittura privata di cui in premessa, di €.15.124.498, oltre 
imposte, tasse, diritti ed ogni altro onere di diretta imputazione, da 
corrispondersi secondo le modalità definite nella medesima scrittura privata. La 
spesa troverà copertura, subordinatamente all’approvazione da parte 
dell’Assemblea dell’Ente delle necessarie rimodulazioni del Budget annuale 
2018, nel Budget degli investimenti per l’anno 2018 del Centro di 
Responsabilità gestore 1021 - “Ufficio Amministrazione e Bilancio” - a valere sul 
conto 123010100 – “Partecipazioni in imprese controllate”.”. 
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