
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

 
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019 

 

 
IL CONSIGLIO GENERALE 

“Preso atto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata il 24 ottobre 
2017, ha provveduto, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175, alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente, 
autorizzando, in tale contesto, la cessione a terzi della partecipazione nella 
Società ANCITEL Spa, indirettamente detenuta dall’ACI per il tramite della 
Società ACI Informatica Spa, con una quota pari al 14,52% del capitale sociale; 
preso atto che la stessa ANCITEL è partecipata dall’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani – ANCI, quale socio di maggioranza, con una quota pari al 
57,24% del capitale sociale, nonché da altri soci pubblici e privati; vista la nota 
a firma congiunta del Servizio Gestione PRA e del Servizio per la Governance 
ed il Controllo di Gestione del 10 luglio 2019, e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto, in particolare, che l’ANCI, nel mese di novembre 
2018, anche in considerazione del fatto che le ipotesi di razionalizzazione e 
rilancio della stessa Società non hanno prodotto esiti positivi, in sede di 
approvazione del Piano annuale di razionalizzazione delle proprie 
partecipazioni societarie, ne ha deliberato la messa in liquidazione, con avvio 
della relativa procedura previsto entro il corrente mese di luglio; tenuto conto 
che il Consiglio di Amministrazione della Società in house ACI Informatica, 
controllata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, nella riunione 
del 3 luglio 2019 ha deliberato la costituzione di una nuova Società in house 
con ANCI, da denominare “ANCI Digitale Spa”, quale Società di scopo non 
operante sul mercato e in regime di controllo analogo congiunto tra l’ANCI e la 
stessa ACI Informatica, per l’espletamento di attività strettamente necessarie al 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ACI e dell’ANCI; visto il parere 
allegato alla citata nota, concernente l’ammissibilità giuridica dell’operazione da 
parte di ACI Informatica; considerato che l’iniziativa è finalizzata, da un lato, a 
dare continuità sotto altra forma alla collaborazione con ANCI e a soddisfare 
l’esigenza dell’ACI di promuovere il servizio di consultazione della banca dati 
del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a beneficio degli Organi di Polizia 
Locale dei Comuni associati, che determina per l’Ente entrate pari circa a 
€.2.400.000 all’anno e che, a partire dal 2020, non potrà più essere affidato ad 
ANCITEL per effetto della messa in liquidazione della Società e, per altro verso, 
a rispondere all’esigenza dell’ANCI, quale Associazione dei Comuni Italiani, di 
supportare i Comuni associati sotto il profilo informatico, di consulenza e di 
formazione; tenuto conto che l’oggetto sociale della costituenda Società 
prevede lo svolgimento di attività concernenti l’ideazione, lo studio, la 
realizzazione, la gestione e la promozione di servizi informativi, di banche dati e 
di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e dei Comuni; 
considerato, in particolare, che i principali servizi erogati dalla costituenda 
Società saranno: - servizio di accesso alla banca dati PRA, che consente di 
accedere all’Archivio centrale del PRA per effettuare le visure dei dati anagrafici 
dei proprietari dei veicoli, per targa o telaio, per nominativo o per codice fiscale, 



con relativa assistenza informativa, amministrativa e tecnico-organizzativa da 
parte di ACI Informatica con l’apporto tecnico-operativo della costituenda 
Società, i cui corrispettivi saranno regolati da una convenzione con ACI/ACI 
Informatica e varieranno in funzione della dimensione del Comune che si 
abbona al servizio; - servizi telematici di base e servizio “ANCI risponde”, 
avente ad oggetto il riscontro ai quesiti di carattere giuridico-amministrativo 
formulati dagli Enti locali; - servizi di pagamento facilitato, con la possibilità per i 
cittadini di pagare le contravvenzioni presso le ricevitorie convenzionate o 
tramite app per il pagamento on-line, nonché attività di consulenza tecnico-
amministrativa per l’attestazione al nodo dei Pagamenti del Sistema Pubblico di 
Connettività (“SPC”); - attività di consulenza e formazione nei confronti dei 
Comuni su tematiche che hanno un diretto impatto operativo sulle attività degli 
stessi, ad esempio in materia fiscale, da svolgersi in una logica di in house 
providing per le tematiche di comune interesse tra ACI Informatica ed ANCI, e 
che saranno rivolte al mercato nei limiti del 20% dell’attività complessiva 
espletata dalla Società; rilevato che la costituzione della Società in house in 
parola è finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, anche 
mediante la realizzazione e la gestione di reti e impianti funzionali al servizio 
medesimo, nonché all’autoproduzione di beni e servizi strumentali agli Enti 
pubblici partecipanti; considerato che la costituzione della Società è 
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ACI, 
con particolare riferimento alla necessità, quale Ente gestore del Pubblico 
Registro Automobilistico ai sensi della vigente normativa e dell’art. 5 dello 
Statuto, di garantire alle Polizie locali dei Comuni associati all’ANCI la continuità 
del servizio di consultazione della banca dati PRA; visto, relativamente alle 
ragioni e alle finalità che giustificano l’operazione sul piano della convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria, lo studio condotto dalla Società 
KPMG Advisory Spa, allegato alla citata nota, sulla proiezione dei singoli servizi 
e dei relativi ricavi e costi per la costituenda Società; tenuto conto che dal citato 
documento emerge la previsione, per il triennio 2020-2022, di un risultato di 
esercizio annualmente positivo, di un trend di crescita con un utile di esercizio 
stimato di €.420.000 per il 2022, nonché di un adeguato stato patrimoniale e di 
cash flow; rilevata, conseguentemente, la convenienza economica e la 
sostenibilità finanziaria dell’iniziativa; tenuto conto, altresì, che ANCI Digitale 
Spa, quale Società in house, riceverà affidamenti diretti dai suoi due soci e che 
il fatturato nei confronti degli stessi dovrà essere non inferiore all’80% del 
fatturato totale della Società stessa; considerato, relativamente alle ragioni e 
alle finalità di gestione diretta e non esternalizzata dei servizi affidati, che 
l’affidamento dei servizi sopra indicati alla costituenda Società rappresenta una 
scelta preferibile rispetto all’affidamento a terzi ovvero alla gestione diretta, e 
risulta conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione 
amministrativa, essendo la modalità che meglio si presta a realizzare i fini 
istituzionali dell’ACI e dell’ANCI e a perseguire gli interessi pubblici dei Comuni 
e degli utenti finali; preso atto delle valutazioni espresse dal Consiglio di 
Amministrazione di ACI Informatica nella riunione del 3 luglio 2019, in merito 
alla circostanza che la Società provvederà all’erogazione, in maniera esclusiva, 
di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di 
ACI, oltre che dell’ANCI, e che sul mercato non sono presenti Società che 



possano, di diritto e/o di fatto, operare nei confronti dei Comuni erogando i 
suddetti servizi; visti gli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Società 
“ANCI Digitale Spa”, come riportati nel citato verbale del Consiglio di 
Amministrazione di ACI Informatica del 3 luglio 2019; visto lo schema di Statuto 
della stessa Società e considerato che il capitale sociale sarà pari ad 
€.120.000, suddiviso in n.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di €.1 
cadauna, con assegnazione all’ANCI di n. 84.000 azioni, pari al 70% del 
capitale sociale, ed assegnazione ad ACI Informatica di n.36.000 azioni, pari al 
30% del capitale sociale; visto l’art. 2.1 del Regolamento di governance delle 
Società partecipate dall’Ente; autorizza la costituzione, da parte della Società 
ACI Informatica Spa, di una Società in house denominata “ANCI Digitale Spa”, 
quale Società di scopo non operante sul mercato, in regime di controllo analogo 
congiunto tra l’ANCI e la stessa ACI Informatica Spa, per l’erogazione di servizi 
strettamente necessari ai fini del perseguimento delle rispettive finalità 
istituzionali, secondo quanto indicato in premessa ed in conformità agli elementi 
essenziali dell’atto costitutivo riportati nel verbale del Consiglio di 
Amministrazione della Società ACI Informatica del 3 luglio 2019, che vengono 
allegati al verbale della seduta sotto la lett. E) e che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione; approva

  

 lo schema di Statuto della 
Società “ANCI Digitale Spa”, in conformità al documento allegato al verbale 
della seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. Ai fini di ogni conseguente adempimento, si applicano le 
previsioni del vigente Regolamento di governance delle Società partecipate da 
ACI. Il Servizio Gestione PRA ed il Servizio per la Governance ed il Controllo di 
Gestione sono incaricati di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in 
esecuzione della presente deliberazione”.” 



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





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
































