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1. PREMESSA 

 

Con riferimento alla normativa di settore ed in particolare all’art. 5.4 del vigente Regolamento di 

Governance delle Società controllate da ACI, l’organo amministrativo della Società, nell’ambito 

della Relazione al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, ha predisposto la Relazione al 

Governo Societario relativa anche al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. 

Quest’ultimo argomento è stato, su mandato del CdA del 11/03/2020, rielaborato ed esposto 

autonomamente nel presente documento, seguendo le linee guida emanate dal CNDCEC nel marzo 

2019. 

Il programma di valutazione del rischio aziendale, incluso nella presente Relazione, rimarrà in vigore 

sino a diversa successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e 

implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società. 

 

1.1 DEFINIZIONI.  

 

1.1 Continuità aziendale  

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi 

di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. La nozione di continuità aziendale 

indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel 

tempo.  

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro 

come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio 

economico-finanziario.  

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 

(§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile 

arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio.  

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in 

merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni 

relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.  



Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte 

e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale 

 

1.1.2 Crisi  

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di 

futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a 

sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 

19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà 

economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta 

come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 

pianificate”. 

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: 

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario 

e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il 

documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto 

che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a 

soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;  

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare 

congruamente i fattori produttivi impiegati. 

 

1.2 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI  

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:  

- analisi di indici e margini di bilancio;  

- presenza delle Delibere del Consiglio Generale di ACI che riconoscono e autorizzano gli importi 

presenti nel budget della Società. 

- il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il MOL che consente il confronto in via sintetica tra 

il debito finanziario e una grandezza che è espressione dei flussi annuali al servizio dello stesso. 

Tale valutazione è in linea con la Convenzione di Servizio con l’Ente controllante, valida fino al 

2024, che garantisce la remunerazione dei costi sostenuti. 

 



 

1.2.1 Analisi di indici e margini di bilancio.  

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:  

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la 

corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;  

- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la 

liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;  

- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire 

l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.  

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi 

l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta degli indici considerati più idonei a definire la situazione aziendale e la definizione dei 

valori di allerta per ciascun indice è avvenuta sulla base della Convenzione di servizio in vigore fino 

al 2024 tra la Società e l’Ente controllante che stabilisce la remunerazione della Società tramite il 

rimborso dei costi sostenuti. 

INDICI 

 

Valori di 

Allerta 

Redditività (MOL/VA) < 0 

Autofinanziamento 

(risultato netto + amm.ti) 
< 1.000 

ROI (Ebit/Capitale investito)** < 0 

ROS (Ebit/Ricavi vendite) < 0 

ROE Netto 

(risultato netto / Mezzi propri) 
< 0 

Patrimonio netto / Passivo  < 2% 

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni < 1 

Indice di Liquidità (Disponibilità 

liquide + crediti) / Debiti a breve 
< 1 

Debiti finanziari / Patrimonio netto) > 2 

Debiti finanziari / Patrimonio netto > 2,5 



Qualora dovessero avvenire dei cambiamenti nella suddetta Convenzione sarà compito dell’organo 

amministrativo rivedere la scelta degli indici e delle soglie di allerta. 

 

1.2.2 Indicatori prospettici  

 

La Società ha individuato nella presenza delle delibere del Consiglio Generale di ACI che 

riconoscono e autorizzano gli importi presenti nel budget della Società, un importante indicatore 

sull’andamento prospettico. 

 

1.2.3 Altri strumenti di valutazione  

Presenza delle delibere dell’Assemblea di ACI che approvano il budget economico dell’Ente 

controllante, riferito all’anno successivo rispetto all’ultimo bilancio consuntivo approvato. 

Informazioni su rischi finanziari legati ai mercati di capitali, sui rischi derivanti da contenzioso, su 

altri rischi probabili/possibili. 

 

2. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 

AZIENDALE AL 31/12/2019 

Le attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31/12/2019 

sono di seguito evidenziate.  

 

2.1 LA SOCIETÀ 

ACI Global è una Società strumentale dell’ACI - Automobile Club d’Italia nei confronti del quale 

opera in regime di “in house providing” per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente  

La Società opera nel settore dell'assistenza ed ha l'obiettivo di creare ed erogare i relativi servizi per 

i SOCI ACI attraverso una Struttura Organizzativa Operativa Unica in grado di garantire un flusso 

efficace e risolutivo di intervento, dal primo contatto di richiesta fino alla avvenuta positiva 

esecuzione 

Nello specifico ACI Global mediante una convenzione pluriennale, provvede ad erogare all’Ente un 

insieme di servizi finalizzati all'organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di 

assistenza alla persona, ai veicoli ed all'abitazione, riservati ai Soci ACI, nonchè altre eventuali 

attività inerenti l'oggetto sociale di ACI Global e funzionali al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'Ente. 



L’impianto convenzionale, le previsioni statutarie ed il regolamento di Governance ACI per le società 

controllate, definiscono compiutamente anche sotto il profilo normativo e giurisprudenziale il 

perimetro entro il quale ACI Global può operare quale società in house.  

In particolare, sono imposte limitazioni alla sua autonomia decisionale ed è previsto un costante flusso 

informativo verso l’Ente, sulle attività svolte, sui risultati ottenuti, sui costi sostenuti anche con 

riferimento all’attuazione dei processi di costante efficientamento. 

 

Controllo analogo 

La Società opera in regime di “in house providing” nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla 

normativa e dalla giurisprudenza, anche comunitaria. Infatti, oltre alla totale partecipazione azionaria 

posseduta da ACI, la Società realizza il suo fatturato rilevante prevalentemente nei confronti 

dell’Ente. 

Con riferimento al controllo analogo esso è attuato attraverso una serie di presidi posti dallo Statuto, 

dalla Convenzione in essere e dal Regolamento di Governance delle società controllate da ACI, 

creando un sistema idoneo per il rispetto dei requisiti richiesti. 

In particolare, lo Statuto societario prevede espressamente: 

che ACI Global “è una società strumentale all’attività dell’Ente pubblico Automobile Club d’Italia 

(ACI), da quest’ultimo controllata direttamente, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civile e, pertanto, 

soggetta a tutte le limitazioni ed obblighi applicabili alle società strumentali degli enti pubblici 

(“società in house”) previsti dalla legge (Art. 2); 

che “Nello svolgimento delle sue attività, la Società è tenuta al rispetto dell’ordinamento 

amministrativo, della legge, e dei principi di efficienza, economicità e trasparenza” (Art. 2) 

che “la Società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le indicazioni e le regole 

di “governance” impartite da ACI per la realizzazione di un sistema di governo delle società 

controllate quali strumenti attraverso cui realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali (Art. 

2); 

che “Il capitale della Società deve essere interamente detenuto dall’ente pubblico Automobile Club 

d’Italia - ACI” (Art. 5); 

che “i poteri di indirizzo, direttivi e di controllo anche ispettivo” sia riservato ad ACI, mentre 

prescrive al Consiglio di Amministrazione di assicurare “un adeguato flusso informativo all’ACI in 

applicazione del Regolamento di Governance e dei principi relativi al controllo analogo per le società 

strumentali degli enti pubblici” (Art. 21). 

Anche la Convenzione in essere esplicita le modalità per la corretta applicazione del controllo 

analogo. Infatti, essa prevede:  



che l’affidamento avviene nell’ambito del rapporto “in house” (Art. 2); 

che ACI “esercita il controllo sugli obiettivi e indirizzi assegnati alla Società”, “il controllo per la 

verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione, “il controllo sugli obiettivi assegnati 

nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati”. Il tutto al fine di monitorare l’efficienza, 

l’efficacia e l’economicità dell’attività complessiva della Società, secondo le regole dell’in house 

providing; a tal fine, la società ACI Global fornisce ad ACI i dati e le informazioni richieste dall’Ente 

o, comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento del controllo analogo.” (Art. 13); 

Infine, il Regolamento di Governance delle società controllate da ACI dispone limitazioni alla 

autonomia gestionale di ACI Global e per converso riserva ad ACI poteri di intervento. In particolare, 

è previsto: 

un flusso informativo costante nei confronti di ACI; 

uno specifico iter istruttorio, di valutazione e di approvazione da parte di ACI per le operazioni di 

natura straordinaria e/o le operazioni societarie che hanno un significativo rilievo strategico, 

economico, patrimoniale e finanziario; 

specifici vincoli per quanto riguarda l‘attività che costituisce l’oggetto sociale rispetto alle finalità 

istituzionali di ACI nonché i limiti di fatturato;  

regole in ordine alla composizione e ai requisiti in tema di nomina dell’Organo amministrativo, 

nonché del suo funzionamento; 

un articolato sistema di pianificazione, programmazione e controllo cui deve attenersi la Società. 

 

2.2 LA COMPAGINE SOCIALE.  

La Società non ha azioni proprie in portafoglio ed è posseduta dall’Automobile Club d’Italia, unico 

Azionista. Il Capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 i.v. suddiviso in nr. 5.000.000 azioni del valore 

di Euro 1,00 (uno) cadauna 

 

2.3 ORGANO AMMINISTRATIVO  

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella 

seduta del 6 settembre 2018 per il triennio 2018/2020. Gli amministratori resteranno in carica fino 

alla data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della disciplina recata dalla Legge n. 120/2011 e 

successivo DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto: 

Dott. Alessandro Cocconcelli (Presidente AC Parma), con funzioni di Presidente; 

Avv. Marfisa Luciani (Presidente AC L’Aquila), Consigliere; 



Sig.ra Cristina Pagliara (Presidente AC Gorizia), Consigliere;  

Avv. Michele Beni (Presidente AC Treviso), Consigliere;  

Avv. Francesco Ranieri (Presidente AC Bari), Consigliere.  

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito 

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere 

tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 

soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci, fermo restando l'esercizio 

da parte di ACI dei poteri di indirizzo, direttivo e di controllo anche ispettivo. 

 

2.4 DIRETTORE GENERALE 

Dal 28 gennaio 2019 la Società si è dotata di una Direzione Generale nominato dall’Assemblea dei 

Soci, le cui funzioni sono svolte dal Dott. Ing. Francesco Mazzone che, oltre ai compiti delegati con 

procura di cui al successivo punto, provvede,  in condivisione con le Direzioni ACI ed in particolare 

con la Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell’Ente Controllante preposto 

all’esercizio del Controllo Analogo, alla predisposizione di strategie, piani e programmi di sviluppo 

per tutte le funzioni della società, definendone i relativi investimenti, con la finalità sia di aumentare 

la base Associativa che di migliorare la qualità dei servizi erogati. 

 

 

2.5 DELEGHE E POTERI 

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato al Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli le funzioni 

per l’indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle 

pubbliche relazioni ed i rapporti con ACI.  

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione, per dare efficacia e celerità alla gestione operativa della Società, ha 

attribuito con procura speciale al Direttore Generale poteri di alta direzione per l’ordinaria 

amministrazione della Società ed ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei 

poteri medesimi.  

In sintesi, il Direttore Generale:   

- provvede all’attuazione ed al controllo esecutivo delle delibere del Consiglio di Amministrazione 

nell’ambito delle attività istituzionali e core;  

http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio13_strutture_0_150.html


- predispone, congiuntamente alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed in relazione 

alle proprie competenze, il budget annuale e le eventuali revisioni dello stesso, oltre che ed i piani 

industriali triennali da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

- procede, nel rispetto delle procedure della Società, alla stipula di contratti di fornitura di beni e di 

acquisizione di  beni e servizi  con limiti di spesa fino a 250.000,00= Euro; procede all’acquisto e 

vendita di servizi e materie prime attinenti all’oggetto sociale, attrezzature, impianti e beni mobili nei 

limiti del budget approvato; procede al conferimento di incarichi professionali e consulenza, ivi 

compresi i contratti di collaborazione continuativa e a progetto di importo unitario non superiore a 

40.000,00= Euro;  

-   procede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, esclusi i dirigenti, 

determinandone qualifiche, retribuzioni e avanzamenti di carriera; commina provvedimenti 

disciplinari, sanzioni, sospensioni o revoche; 

-  ricorrendone i presupposti sopra o sotto la soglia comunitaria indice, aggiudica, revoca o annulla 

bandi di gare e/o richieste di offerta relativi alle procedure aperte, ristrette, negoziate, in economia, 

ivi compresi gli affidamenti diretti, in applicazione della normativa vigente in materia, ed in 

particolare il D.Lgs. 50/2016 e smi, ponendo in essere qualsiasi atto ad esse inerenti e conseguenti;  

- cura i rapporti con i competenti uffici dell’ACI e rappresenta la Società in Italia ed all’estero, presso 

qualsiasi Ente pubblico o privato, ed in tutti i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, in 

particolare avanti ai ministeri ed ai loro uffici periferici; rappresenta la Società avanti ad ogni autorità 

politica, amministrativa, sindacale e fiscale, nonché avanti l’autorità giudiziaria, in qualunque sede e 

grado di giurisdizione 

-  sovrintende, coordina e controlla l'attività delle strutture operative; coadiuva le altre Strutture 

Aziendali. 

 

2.6 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Presidente e/o dal Direttore Generale, in occasione delle 

riunioni del Consiglio, un’informativa sull’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e 

deleghe, sull’attività e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non 

siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio.  

Inoltre, con la periodicità richiesta dal codice civile, il Presidente e/o il Direttore Generale riferiscono 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di 



maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nel periodo 

considerato. 

 

2.7 INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Ai sensi dell’art. 1381 del codice civile gli Amministratori nel corso dell’esercizio, ricorrendone i 

presupposti, hanno fornito notizie del loro eventuale interesse, per conto proprio o di terzi, in una 

determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e 

astenendosi, se necessario, dal compiere l'operazione. 

 

2.8 COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del  26 

luglio 2018 per il triennio 2018/2020. I sindaci resteranno in carica fino alla data della assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. 

Il Collegio Sindacale, in considerazione della disciplina recata dalla Legge n. 120/2011 e successivo 

DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto: 

Dott. Guido Del Bue con funzioni di Presidente; 

Dott. Giulio Gresele, Sindaco effettivo; 

Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero, Sindaco effettivo; 

Dott. Claudio Lenoci, Sindaco supplente; 

Dott.ssa Maria Giovanna Basile, Sindaco supplente. 

Il Collegio Sindacale esercita le sue funzioni nel rispetto dell’art. 2403 del cod. civ. e della normativa 

e prassi vigente. In particolare, esso provvede a vigilare: 

sull'osservanza della legge e dello statuto,  

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo 

intero adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, 

sull’idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

2.9 SOCIETA’ DI REVISIONE 

Il controllo contabile è esercitato ai sensi di legge da una società iscritta al Registro dei revisori legali 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 39/2010. 



L'Assemblea degli Azionisti del 24 ottobre 2019 ha conferito l'incarico a Reconta Ernst & Young Spa  

per il triennio  2019 - 2021. 

La Società di Revisione, nel corso dell'esercizio, ha il compito di verificare: 

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili; 

che il Bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 

eseguiti e che sia conforme alle norme che lo disciplinano. 

 
 

2.10 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

Nell’ambito dell’articolato sistema dei controlli interni, la Società ha definito le linee di indirizzo per 

la gestione dei rischi operativi con riferimento alla disciplina recata dalla normativa di settore e dalle 

best practice per la gestione dei processi produttivi.  

Oltre al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, ACI Global ha adottato ed efficacemente 

attua, anche con riferimento ai necessari aggiornamenti, il Modello di organizzazione, gestione e 

controllo, di cui al D.Lgs. 231/2001, ed ha istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV). 

Ai sensi della Legge 190/2012 e relativi decreti attuativi, la Società ha nominato il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed adottato quale appendice al Modello 231/2001 

il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che viene costantemente 

attuato ed aggiornato. 

Oltre agli organi e funzioni di controllo di cui sopra, la Società si è dotata della funzione aziendale di 

Internal Auditing la quale attraverso verifiche costanti in base ai piani annuali di controllo comunicati 

al Consiglio di Amministrazione, verifica la corretta applicazione delle procedure aziendali nei 

settori/strutture aziendali sottoposti a verifica. 

Inoltre, la Società, in relazione alle disposizioni normative di cui al “Regolamento (UE) 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, ha 

ritenuto opportuno procedere alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che 

assicuri l’analisi e la valutazione delle modalità applicate per il trattamento dei dati personali 

mediante la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti; l’analisi e la verifica dei 

trattamenti in termini di loro conformità; l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei 

confronti del Titolare. 



La Società, inoltre, al fine di rendere operativo il modello di gestione “data protection”, si è dotata di 

un proprio Regolamento per la protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2018. 

 

2.11 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs. 231/2001 

Dal 2005 la Società, nell’ambito degli strumenti di controllo gestionali, ha adottato, ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché il Codice Etico. Per dare 

operatività a tali strumenti è stato contestualmente istituito l’Organismo di Vigilanza. 

Il citato D.Lgs. 231/01 prevede che il Modello per essere idoneo deve essere efficacemente attuato e, 

a tal fine, è richiesto il suo costante aggiornamento quando intervengono fatti rilevanti, sia a livello 

organizzativo che a livello normativo. 

L’ultimo aggiornamento del Modello è avvenuto nel mese di luglio 2019 a seguito di novità normative 

che hanno ampliando ulteriormente il cosiddetto catalogo dei reati presupposto, oltre che per l’effetto 

delle variazioni societarie che hanno completato la transizione della Società verso il modello dell’In 

House providing in attuazione delle direttive dell’Ente ACI in ottica di adeguamento al vigente 

sistema normativo delle società a partecipazione pubblica e per la connessa riorganizzazione interna 

(assetto organizzativo e processi). 

Le aree sono monitorare con riferimento ai reati-presupposto di interesse della Società, quali: 

reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

reati societari; 

reati inerenti alla sicurezza sul lavoro 

reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

nonché autoriciclaggio; 

delitti informatici e trattamento illecito di dati; 

induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria 

reati ambientali; 

impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

delitto di traffico di influenze illecite. 

L’Organismo di Vigilanza, in relazione a quanto previsto dall’ANAC in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), ha inoltre predisposto, di concerto con 



il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, un Regolamento che fornisce 

al whistleblower chiare indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione e alle forme di 

tutela che gli vengono assicurate dalla Società. Tale Regolamento istituisce un processo idoneo a 

garantire la ricezione, l’analisi il trattamento e la tracciabilità di segnalazioni riguardanti sospette 

condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dal Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza. 

In relazione all’attuale quadro normativo di riferimento, alla evoluzione giurisprudenziale, alla natura 

giuridica della Società, alla organizzazione aziendale e alle attività svolte, nonché alle risultanze delle 

attività di monitoraggio del Modello eseguite dall’OdV, le aree a rischio e le procedure predisposte 

appaiono complessivamente idonee ad evitare la commissione di reati di cui al c.d. catalogo 231. 

 

2.12 ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza, istituito contestualmente all’adozione del Modello 231 e da ultimo 

rinnovato, a seguito della transizione societaria, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

26 settembre 2018, svolge una costante ed efficace attività finalizzata a: 

valutare costantemente l’adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale (e non meramente formale) 

capacità di prevenire i comportamenti non voluti; 

vigilare sull’effettività del Modello 231, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la 

disciplina recata dal Modello stesso; 

analizzare e mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

promuovere il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi 

operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. 

 

2.13 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Con il massimo impegno la Società si è dotata degli strumenti per la corretta applicazione della 

normativa in materia anticorruzione e trasparenza, in relazione al nuovo quadro di estensione 

soggettiva della citata normativa agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, come ACI Global.  

In tale contesto si è provveduto all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il 

periodo 2019 - 2021, quali appendici, integranti e sostanziali del vigente Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001. 



Nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato il nuovo Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020 -  2022 . 

Il Piano, oltre all’aggiornamento fisiologico in relazione alle attività e alle misure previste e 

realizzate, nel 2019, ha recepito le indicazioni ed il contenuto dell’Aggiornamento 2019 al Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto e approvato dall’ANAC con Delibera n. 1064 in data 

13 novembre 2019, tenuto conto altresì, delle indicazioni fornite dalle Linee guida emesse 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle principali e più significative modifiche 

intervenute in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti 

di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici. 

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza, nel corso dell’anno 2019 l’apposita 

sezione presente nel sito web istituzionale denominata “Società Trasparente” è stata ulteriormente 

arricchita.  

 

2.14 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI Internal Auditing 

Con incarico di durata annuale, sono affidati i compiti alla funzione aziendale di Internal Auditing, a 

diretto riporto della Presidenza.  

In particolare, la funzione provvede alla:  

corretta applicazione delle norme di legge e delle procedure economico-contabili e gestionali, 

attraverso il sistematico controllo interno dei fatti amministrativi, finalizzato al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza;  

verifica dell’adeguatezza dei controlli esistenti all’interno della struttura organizzativa per 

l’individuazione e gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività aziendale;  

corretta applicazione della normativa di riferimento in vigore ed il rispetto delle regole aziendali 

prestabilite;  

interazione con gli interlocutori individuati all’interno delle diverse aree societarie rendendo 

disponibili gli elementi conoscitivi di dettagli, utili per migliorare gli schemi organizzativi e le 

procedure operative;  

stesura di report periodici per il Presidente, per le posizioni apicali e per gli Organi di Controllo della 

Società, evidenziando eventuali criticità e accertando l’adozione delle azioni necessarie per la loro 

eliminazione.  



L’Internal Auditing svolge una intensa ed efficace attività volta a verificare le aree maggiormente 

esposte a rischio secondo un Piano di controllo predisposto con riferimento ai rischi specifici 

dell’azienda individuati sulla base della tipologia di attività svolte, dell’organizzazione, della 

normativa di riferimento e delle considerazioni espresse da altri organismi di controllo (Collegio 

Sindacale, OdV, ecc.).  

Infine, l’Internal Auditing provvede ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, 

trasparenza ed integrità, ai sensi dell’art.44 del D.Lgs. 33/2013. 

 

2.15 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 

Al Responsabile della Protezione dei Dati è affidato il compito di sorvegliare e di facilitare 

l’osservanza delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché di assistere il Titolare 

del trattamento nella costruzione di un adeguato modello organizzativo in linea con i principi 

fondamentali del GDPR. 

I principali compiti di controllo attribuiti al RPD sono:  

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il 

trattamento; 

sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione Europea o degli Stati 

membri relative alla protezione dei dati; 

attribuire responsabilità, sensibilizzare e formare il personale coinvolto nelle operazioni di 

trattamento dei dati; 

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento; 

fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al 

trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; 

cooperare con l’Autorità di controllo e fungere da punto di contatto per la stessa per questioni 

connesse al trattamento. 

 

2.16 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTINEL SISTEMA DI CONTROLLO 

INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 

Gli organi e le funzioni preposti al controllo interno e alla gestione dei rischi di cui ai precedenti 

punti, al fine di razionalizzare le rispettive attività e scambiarsi reciprocamente le informazioni 

rilevanti, effettuano sistematicamente riunioni di coordinamento. 



Ciò costituisce una consolidata ed efficace prassi che ha creato una positiva sinergia operativa tra il 

Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza, fatti salvi i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Le informazioni rilevanti provenienti da detti Organi e funzioni di controllo sono messe a 

disposizione del Consiglio di Amministrazione.  

 

2.17 ALTRE PROCEDURE DI GOVERNO SOCIETARIO 

 

Codice Etico e di Comportamento 

Dal 2005 ACI Global ha adottato anche un proprio Codice Etico e dal 2019 anche un Codice di 

Comportamento. 

La disciplina generale del Codice Etico e di Comportamento della Società è afferente ai seguenti 

ambiti: 

comportamento nella gestione degli affari; 

salute, sicurezza, ambiente; 

trattamento di informazioni interne; 

uso delle risorse informatiche; 

condotta societaria; 

conflitti di interesse; 

denuncia di violazioni di norme aziendali e di comportamenti non etici. 

Anche il Codice Etico e di Comportamento è oggetto di un costante aggiornamento l’ultimo dei quali 

è avvenuto nel mese di luglio 2019.  

 

2.18 IL PERSONALE.  

L’organico aziendale al 31 dicembre 2019 è costituito da 101 unità e l’organico medio dell’anno è 

stato pari a n. 102,5 unità. 

Di seguito, la composizione dell'organico al 31 dicembre 2019 e le movimentazioni avvenute 

nell’anno. 

 



 

 

3.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019 

 

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 

valutazione indicati al § 1.2 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, 

secondo quanto di seguito indicato 

 

3.1 ANALISI DI BILANCIO  

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:  

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 

significativa;  

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;  

LIVELLO

ORGANICO AL 

31/12/2019

cessati 

2019

CESSATI 

X 

CONFERI

MENTO/

CESSIONI

ASSUNTI X 

CONFERIMENT

O/CESSIONI

assunzioni 

2019

A1 3

A2 8 1

B1 5

B2 3 1 1

B3 12 1 4

C1 23 3 2 8

C1C 21 1

C2 15 1 1

C3 1 5 1

Dirigente 3

Quadro 1 1 1 2

Quadro 2 6 1

Totale complessivo 101 5 11 17 1

INDICI 

 

Anno 

2019 

Anno 

2018 

Anno 

2017 

Anno 

2016 

Anno 

2015 

Valori di 

Allerta 

Redditività (MOL/VA) 28,40% 7,29% 5,51% -11,99% -23,91% <0 

Autofinanziamento 

(risultato netto + amm.ti) 

                 

2.316  

                 

1.963  

                

1.446  

-      

1.696  

-              

4.473  
< 1.000 

ROI (Ebit/Capitale investito)** 0,31% -2,01% -1,27% -5,38% -6,33% < 0 

ROS (Ebit/Ricavi vendite) 0,50% -2,15% -1,50% -6,62% -6,62% < 0 



 

Vengono inoltre riportati i seguenti margini finanziari, la cui utilità è di misurare le quantità di risorse 

disponibili per far fronte ai prossimi impegni.  

 

Margini finanziari Importi 

Capitale circolante netto (attivo circolante – passività correnti) -      1.659.946  

Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita – passività correnti) -       5.319.318       

Margine di struttura (capitale proprio – immobilizzazioni nette) -       9.905.089  

 

 

La Società ha individuato nella presenza delle Delibere del Consiglio Generale di ACI che 

riconoscono e autorizzano gli importi presenti nel budget della Società, un importante indicatore 

sull’andamento prospettico. 

 

A tal proposito, in data 25 luglio 2019 il Consiglio Generale di ACI ha deliberato e autorizzato il 

riconoscimento ad ACI Global degli importi previsti nel budget presentato, tale budget viene 

schematicamente riportato di seguito. 

  

 

 

 

 

 

    

ROE Netto 

(risultato netto /Mezzi propri) 
8,25% 2,28% 1,69% -65,46% -193,48% < 0 

Patrimonio netto/Passivo  
 

18,70% 8,19% 8,79% 5,50% 3,63% 
< 2% 

Patrimonio 

Netto/Immobilizzazioni 

 

0,39 

                   

0,28  

                  

0,22  

         

0,14  

                   

0,10  
< 1 

Indice di Liquidità (Disponibilità 

liquide + crediti)/Debiti a breve 
0,91 0,86 0,75 0,83 0,81 < 1 

Debiti finanziari / Patrimonio 

netto 
0,11 0,05 0,51 0,75 0,00 > 2 



                     (valori in migliaia di Euro) 

Voci di Conto Economico  Budget 2020 

 

 

 

 

 

Risconto entrante 1.028

Fatturato verso Aci - a pareggio 15.468

Fatturato verso Aci - Area Assicurativa 2.410

Fatturato verso SARA - Soci ACI 1.179

Altro fatturato 2.524

Risconto uscente -979

RICAVI 21.630

PROVVIGIONI -52

RICAVI al netto provvigioni 21.578

COSTI ESTERNI -10.956

CDE Operativi -8.913

CDE premio polizza per soci (quota 2019) -2.044

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 10.621

COSTO DEL LAVORO -5.435

Costo del Lavoro Diretto -5.280

Costo outsourcer -155

SPESE DI STRUTTURA -3.101

AMMORTAMENTI & ACCANTONAMENTI -1.583

Ammortamenti materiali -482

Ammortamento immateriali -1.671

Credito Imposta su Progetto DTP 570

TOT COSTI OPERATIVI -10.119

MARGINE OPERATIVO 502

GESTIONE FINANZIARIA -120

ALTRI PROVENTI E ONERI -311

RISULTATO LORDO 70

Imposte -70

RISULTATO NETTO 0



 

 

Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e MOL è di seguito indicato  

 

 Importi 2019 (K€) Valore Indice Valore di Allerta 

PFN 2019 7.175 
3,41 < -1 

MOL 2019 2.102 

 

 

Altri strumenti di valutazione: 

L’Assemblea di ACI in data 30/10/2019 ha approvato il budget economico dell’Ente controllante, 

riferito all’anno 2020. 

 

Si segnala inoltre che ACI Global non è esposta a rischi finanziari e non opera sul mercato degli 

strumenti finanziari derivati.  

L’attività svolta ed i rapporti contrattuali in essere non espongono la Società a rischi di cambio 

derivanti da operazioni in valuta diversa da quella di conto (euro). I ricavi delle vendite e prestazioni 

e i flussi di cassa operativi sono indipendenti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato. 

Per le attività svolte, ACI Global non presenta situazioni creditizie a rischio di solvibilità, in quanto 

riferite sostanzialmente al committente ACI, ente pubblico non economico. 

La Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità a breve.  

 

3.2 Valutazione dei risultati 

 

L’analisi degli indici di cui sopra rileva un netto miglioramento rispetto al 2018, anno in cui aveva 

operato per 9 mesi come società mercato e per 3 mesi come società in house. Infatti gli indici del 

2018 facevano riferimento a periodi precedenti quando la struttura economico/patrimoniale aveva 

altre logiche e la stessa società aveva subito significative perdite di bilancio negli esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda la situazione attuale gli indici da considerare riguardano il margine di struttura 

(Patrimonio Netto/Immobilizzazioni) che è abbondantemente inferiore all’1 e ciò è dovuto in parte 

ad una scarsa patrimonializzazione della società rispetto alle immobilizzazioni possedute ed in parte 

al credito a lungo verso la controllante che una volta rientrato porterà tale indice a valori più congrui 

e conseguentemente migliorerà anche gli indici finanziari (capitale circolante e margine di tesoreria). 



L’autofinanziamento positivo sottolinea la capacità della Società di far fronte alle esigenze di cassa 

tramite la propria capacità di generare liquidità. 

L’equilibrio reddituale è assicurato dalla Convenzione di Servizio con l’Ente controllante che 

garantisce la remunerazione dei costi sostenuti. Come già anticipato nella relazione sul governo 

societario del 2018 gli indici che l’anno scorso erano negativi sono diventati tutti positivi. In 

particolare sono abbondantemente positivi sia il MOL che il ROE e da quest’anno anche il ROI ed il 

ROS sono divenuti positivi.  

 

4. CONCLUSIONI  

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti inducono 

l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale, nel breve periodo, relativo alla 

Società sia da escludere. 

 

 

 


