
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Visto il Regolamento di governance delle Società controllate dall’ACI 
adottato dal Consiglio Generale nell'odierna seduta ai sensi dell’art.2, 
comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell’art. 10, 
comma 1-bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 in adeguamento ai 
principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi 
generali desumibili dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, in materia di Società a partecipazione pubblica, sulla base 
delle specificità dell’ACI e secondo criteri di razionalizzazione e 
contenimento della spesa; preso atto di quanto disposto dal Titolo XI - 
“Razionalizzazione delle partecipazioni” - del citato Regolamento, che 
prevede che il Comitato Esecutivo monitori in modo continuo, sulla base di 
report trimestrali predisposti dai competenti Uffici, l'andamento economico 
e la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società, ed effettui a tal fine 
l'analisi del loro assetto complessivo, predisponendo, ove necessario, 
motivati piani di razionalizzazione, nell’ambito della citata facoltà 
regolamentare di adattamento ed adeguamento alle specificità dell’Ente, 
con riguardo in particolare alle previsioni dell’art. 20 del summenzionato 
Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica; preso atto 
della documentazione sottoposta al Comitato Esecutivo dal competente 
Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione con nota prot. 411/19 
del 3 dicembre 2018, successivamente integrata con nota prot. 448/19 del 
18 dicembre 2018; preso atto delle partecipazioni allo stato direttamente e 
indirettamente detenute dell’ACI, secondo il seguente assetto: - Società in 
house ACI Informatica Spa e le sue partecipate Ancitel Spa e Consel 
S.c.r.l.; - Società in house ACI Progei Spa; - Società in house ACI Sport 
Spa; - Società in house ACI Infomobility Spa; - Società in house ACI Global 
Spa; - Società ACI Global Servizi Spa e le sue partecipate Agenzia Radio 
Traffic s.r.l., Genova Car Sharing s.r.l, ACI Global Nord Center s.r.l., Pronto 
Strade s.r.l. e Europe Net NV; - Società ACI Vallelunga Spa; - Società 
Ventura Spa e la sua partecipata KEL 12 Travel Spa; - Società S.I.A.S. 
Spa; - Società ACI Consult Spa (in scioglimento e liquidazione dall’8 
maggio 2017) e le sue partecipate C.N.P. S.r.l (in liquidazione) e C.R.P. 
S.r.l. (in liquidazione); - Società Arc Europe S.A.; - Società Valtur Spa (in 
amministrazione straordinaria); - Società CE.P.I.M. Spa (in dismissione); - 
Società SARA Assicurazioni Spa e le sue partecipate SARA Vita Spa, Zenit 
SGR Spa, U.C.I. SOC. CONS. A r.l., Valtur Spa (in amministrazione 
straordinaria) e Nomisma Spa; viste altresì le schede analitiche predisposte 
dallo stesso Servizio, contenenti la sintesi delle attività svolte e la 
rappresentazione dei parametri economici aggiornati al bilancio d'esercizio 



2017 per talune Società partecipate, schede che vengono allegate al 
verbale della riunione sotto la lett. E-1) e che fanno parte integrante della 
presente deliberazione; visto il documento di monitoraggio sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria delle Società ACI Informatica, ACI Progei e 
Ventura, aggiornato ai dati relativi al terzo trimestre 2018; vista l'ulteriore 
documentazione prodotta dal medesimo Servizio relativamente 
all'andamento storico della spesa sostenuta dall'Ente in relazione ai servizi 
e alle attività svolte dalle Società a partecipazione diretta, nonché in merito 
al riepilogo degli eventi di rilievo riguardanti le Società intervenuti nell’anno 
2018; preso atto delle ulteriori informazioni fornite concernenti l'andamento 
delle misure di razionalizzazione deliberate del Comitato Esecutivo nella 
seduta del 24 ottobre 2017, con specifico riguardo alla Società ACI Global 
ed alle sue partecipate; prende atto

 

, nell’ambito delle attività di 
monitoraggio sull'andamento economico e la situazione patrimoniale e 
finanziaria delle Società, demandate al Comitato Esecutivo ai sensi del 
Titolo XI del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate 
dall’Ente, della sopracitata documentazione relativa alla Società 
direttamente ed indirettamente partecipate dall’Ente.”. 
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