
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

 
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019 

 

 
IL CONSIGLIO GENERALE 

“Visto l’art.10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che dispone che l’ACI 
e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto Enti pubblici a base 
associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 2, comma 
2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguino con propri regolamenti ai 
principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, 
Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, sulla base delle 
rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della 
spesa; vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, con la 
quale è stato approvato lo schema-tipo di Regolamento di governance delle 
Società controllate dagli Automobile Club; vista la successiva deliberazione 
adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 
Regolamento di governance delle Società controllate dall’ACI; tenuto conto che 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 31 maggio 
2019, ha chiesto di riformulare alcune previsioni del testo dei citati Regolamenti, 
al fine di adeguarli ai principi generali del richiamato Testo Unico; tenuto conto 
altresì che l’ACI, ai sensi dell’art.21 bis, comma 2, della legge n.287/1990, è 
tenuto a comunicare all’Autorità entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del 
parere de quo le iniziative al riguardo adottate; considerato che, con 
deliberazione adottata nella seduta del 20 giugno 2019, i cui contenuti sono da 
intendersi integralmente richiamati nella presente deliberazione, è stato 
conferito mandato al Presidente per la formalizzazione delle integrazioni al testo 
del predetto Regolamento di governance delle Società controllate dall’Ente, 
finalizzate a recepire i rilievi formulati dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, nonché per la predisposizione della nota di riscontro all’Autorità 
medesima, con riserva della preventiva sottoposizione del nuovo testo del 
Regolamento al Consiglio Generale nella sua prima riunione utile, 
compatibilmente con i termini di riscontro previsti; vista la nota della Direzione 
Centrale Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo del 5 luglio 2019 e la 
successiva nota del 18 luglio 2019, e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto, in particolare, che la Direzione in parola sottopone il testo del 
Regolamento di governance delle Società controllate dall’Ente rielaborato in 
conformità alla citata deliberazione del 20 giugno 2019; preso atto che la 
medesima Direzione sottopone altresì il testo dello schema-tipo di Regolamento 
di governance delle Società controllate dagli Automobile Club, che recepisce la 
medesima impostazione; visti l’art.15, lettera p) dello Statuto e l’art. 4, comma 
3, lettera B, punto g), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’ACI; a 
parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni adottate nelle sedute del 
30 ottobre 2018 e del 19 dicembre 2018, approva le modifiche al “Regolamento 
di governance delle Società controllate da ACI”, che assume la denominazione 
di “Regolamento di governance delle Società partecipate da ACI”, in conformità 



al testo allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lett. B), che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione; approva,

  

 altresì, le modifiche allo 
schema-tipo di Regolamento di governance delle Società controllate dagli 
Automobile Club, che assume la denominazione di “Regolamento di 
governance delle Società partecipate dagli Automobile Club”, in conformità al 
testo allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lett. C), che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione. Le competenti strutture dell’Ente 
sono incaricate di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione.”. 



ALLEGATO B) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 24 LUGLIO 2019
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