
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2017 

 
 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Adriano BASO, Avv. 
Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone 
BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, 
Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio 
CASTELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario 
DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott. Elio 
GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. 
Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo 
SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, 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 deliberazione adottata nella riunione del 10 novembre 2016 con la 
quale è stata autorizzato l’apporto in conto capitale alla Società ACI Progei SpA 
dell’importo complessivo di €.14.597.385, di cui €.11.597.385 tramite 
compensazione finanziaria con debiti correnti della stessa nei confronti dell’ACI 
derivanti da operazioni di spin off immobiliare, e €.3.000.000 mediante 
versamento alla Società finalizzato alla riduzione di pari importo 
dell’indebitamento a breve termine in essere nei confronti degli istituti di credito; 
vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 
26 aprile 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare 
che la stessa ACI Progei, con comunicazione del 16 dicembre 2016, in luogo 
del predetto importo di €.3.000.000, ha richiesto il versamento di €.2.653.429 
corrispondente alle effettive passività a breve nei confronti degli istituti bancari 
alla medesima data; preso atto altresì che con la predetta nota la stessa 
Direzione ha trasmesso copia del piano degli investimenti immobiliari finanziati 
con debiti a breve nei confronti degli istituti di credito, delle lettere con le quali la 
predetta Società ha richiesto la riduzione dei suoi debiti a breve verso la Banca 
di Credito Cooperativo di Roma per l’importo di €.1.000.000 e verso il Monte dei 
Paschi di Siena per analogo importo nonché della lettera con cui ACI Progei 
rende evidenza degli attuali livelli di affidamento bancario a breve termine e dei 



relativi utilizzi; vista la documentazione di cui sopra; preso atto che l’apporto in 
conto capitale alla Società ACI Progei SpA è stato eseguito secondo le modalità 
di cui alla richiamata deliberazione del 10 novembre 2016, con riduzione da €. 
3.000.000 a €. 2.653.429 del citato versamento corrispondente alle effettive 
passività a breve nei confronti degli istituti bancari; prende atto della 
documentazione di cui in premessa nonché dell’intervenuto apporto in conto 
capitale alla Società ACI Progei SpA secondo le modalità di cui alla 
deliberazione citata in premessa, con riduzione da €. 3.000.000 a €. 2.653.429 
del versamento corrispondente alle effettive passività a breve della stessa 
Società nei confronti degli istituti bancari alla data del 16 dicembre 2016.”. 
(Astenuti: CANEVELLO e TATOZZI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


