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Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 

Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. 
Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Prof. Arch. 
Massimo RUFFILLI. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele 
DI GIGLIO. 

 

 IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 
 
 “Preso atto che l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  
come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede che 
ciascuna pubblica amministrazione effettui una ricognizione delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente detenute al 23 settembre 2016, data di 
entrata in vigore del provvedimento, individuando quelle che possono essere 
mantenute o alienate, o che devono costituire oggetto delle azioni di 
razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, dello stesso decreto 
legislativo; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta 
del 31 gennaio 2017, con la quale è stato conferito mandato al Comitato 
Esecutivo per adottare, ad esito della fase istruttoria, il citato provvedimento di 
ricognizione, fatto salvo l’adeguamento alle eventuali modifiche eventualmente 
intervenute per effetto dell’evoluzione della normativa in materia di società a 
partecipazione pubblica; vista la nota del Servizio per la Governance ed il 
Controllo di Gestione prot. n. 383 del 18 settembre 2017 e la successiva 
integrazione prot. n. 385 del 19 settembre 2017, già sottoposte a preliminare 
valutazione dell’Organo nella seduta del 20 settembre 2017, e preso atto degli 
elementi informativi e conoscitivi forniti al Comitato Esecutivo in esito 
all'istruttoria svolta; ritenuto che, in relazione alla particolare complessità 
organizzativa delle partecipazioni societarie dell'Ente, anche in connessione 
alla molteplicità ed eterogeneità degli ambiti istituzionali che l’ACI è tenuto 
statutariamente a presidiare, si rende necessario disporre di ulteriori elementi 
conoscitivi e di valutazione al riguardo, secondo le previsioni del citato Testo 
Unico, tali da supportare al meglio i contenuti ed i profili motivazionali della 
deliberazione rimessa all’Organo, con particolare riferimento alla valutazione 
degli aspetti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo in parola e 
alla definizione di eventuali iniziative di razionalizzazione ai sensi del 
successivo art. 20, commi 1 e 2; ritenuto, altresì, di acquisire copia della 



deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 15 dicembre 
2010, richiamata nella citata nota del Servizio per la Governance ed il Controllo 
di Gestione e relativa alla ricognizione, a suo tempo effettuata ai sensi della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle partecipazioni societarie detenute 
dall’Ente; vista l’ulteriore nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di 
Gestione prot. n. 384 del 18 settembre 2017 relativa all’iscrizione nell’elenco, 
istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle 
amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei confronti 
di proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 150; considerato che la ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
detenute dall’Ente, di cui al predetto art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, appare propedeutica all’autorizzazione all’iscrizione dell’ACI nel 
richiamato elenco istituito presso l’ANAC; ritenuto che non si rende possibile, 
allo stato, in relazione a quanto sopra, attendere agli adempimenti di cui all’art. 
24, comma 1, del decreto legislativo in parola e che è, quindi, necessario 
rinviare le deliberazioni conclusive in relazione ai citati argomenti alla 
successiva seduta del 24 ottobre 2017; viste, al riguardo, le previsioni di cui 
all’art. 24, comma 5, del citato decreto legislativo; preso conseguentemente atto 
che, nelle more dell’adozione del citato provvedimento di ricognizione, l’Ente si 
asterrà dall’esercizio dei diritti sociali nei confronti delle Società partecipate; 
delibera di rinviare alla riunione del 24 ottobre 2017 la deliberazione 
riguardante la ricognizione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute 
dall'Ente, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed 
il connesso provvedimento relativo all’iscrizione nell’elenco, istituito presso 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle amministrazioni pubbliche che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai 
sensi dell’art. 192 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa acquisizione degli 
ulteriori elementi informativi e valutativi nei termini di cui in premessa; 
raccomanda la preventiva sottoposizione della documentazione di cui sopra al 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ai fini della formulazione del parere di 
competenza.”. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


