
1 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 settembre, alle ore 12:15 in Roma, presso la sede legale in 

Via Stanislao Cannizzaro 83/a, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ACI Global 

spa, giusta regolare convocazione inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica, per discutere a 

deliberare, anche mediante sistema di audio conferenza, sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento Consiglio  

2. Scissione Societaria  

3. Conferimento Poteri  

4. Organizzazione Aziendale  

5. Andamento Gestionale al 31/08/2018  

6. Budget 2019  

7. Nomina ODV  

8. Nomina Internal Auditor  

9. Comunicazione del Collegio Sindacale  

10. Varie ed eventuali  

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, Dott. Alessandro 

Cocconcelli e gli Amministratori Avv Marfisa Luciani, l’Avv. Michele Beni, l’Avv Francesco 

Ranieri, mentre ha giustificato la propria assenza l’Amministratore Sig.ra Cristina Pagliara.    

È presente l’intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, Dott. Guido Del Bue 

e dei Sindaci, Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Ferrero.  

Assistono e/o partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Enrico Colombo, e su 

invito del Presidente, il Direttore Amministrazione Finanza & Controllo, Dott. Vincenzo Attinà, 

nonché il Dott. Filippi Filippi.  

Il Presidente, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Dott.ssa Monica Castaldi a fungere da Segretario. 

Prima di procedere alla trattazione dei temi posti all’ordine del giorno, il Presidente 

comunica, ed il Consiglio prende atto, che il verbale relativo alla precedente riunione consiliare 

del 26/07/2018 è stato approvato dai Consiglieri uscenti ed è pertanto trascritto sul relativo 

Libro sociale.  

1) Insediamento Consiglio  

Il Presidente introduce il primo punto all’Ordine del Giorno e dà atto innanzitutto che 

l’Assemblea ordinaria dei Soci del 06/09/2018, in conformità con il Regolamento di governance 

di ACI e della Deliberazione del Comitato Esecutivo ACI del 21/12/2017, ha designato per il 

triennio 2018 – 2020, i seguenti Amministratori:  

- Presidente: Dott. ALESSANDRO COCCONCELLI, nato a Parma (PR), il 02/09/1946, c.f. 
CCCLSN46P02G337A, Presidente Automobile Club Parma con un compenso annuo di 
Euro 60.000;  

- Consigliere: Avv. MARFISA LUCIANI, nata a Roma (RM), il 19/09/1963, c.f. 
LCNMFS63P59H501G, Presidente Automobile Club L’Aquila con un compenso annuo di 
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ed ha maturato una particolare competenza ed esperienza inclusa la profonda conoscenza 

dell’attività della società.  

  Il Consiglio prende atto e stabilisce, altresì, che agli altri due componenti designati 

dell’Organismo di Vigilanza verrà inviata una apposita comunicazione di nomina.  

Il Collegio Sindacale prende atto.  

Proseguendo nella trattazione del medesimo tema inerente al sistema di controllo interno 

previsto dal Regolamento di Governance di ACI, in considerazione dell’attività da volgere in 

costante coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, il Presidente propone di riconfermare 

per il triennio 2018 - 2020 l’incarico conferito al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) in capo al Dott. Vincenzo Attinà alle medesime 
condizioni e con le attribuzioni e compiti allo stesso già conferiti.  

Su invito del Presidente, il Dott. Attinà si allontana momentaneamente dalla seduta e si 

apre la discussione.   

Al termine di breve ed esauriente dibattito, sentito il Collegio Sindacale, il Consiglio di 

Amministrazione su proposta del Presidente,  

delibera 

di confermare la nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) in capo 

al Dott. Vincenzo Attinà, assegnandogli il compito di :  

a. elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve essere 

sottoposta al Consiglio per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno;  

b. definire procedure appropriate, con il supporto delle preposte strutture, per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio della 

corruzione; 

c. verificare l’attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, proporre modifiche qualora siano 

accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti 

mutamenti significativi nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione 

d.  redigere e pubblicare sul sito web della società, entro il 15 dicembre di ogni anno, una 

relazione annuale che offre il rendiconto sull’attività svolta; presentare la Relazione 

all’Organo di indirizzo della società  
e. verificare, d'intesa con il dirigente competente, l’attuazione di idonee misure di prevenzione, 

quali la rotazione degli incarichi, ove attuabile, ovvero in alternativa la “segregazione delle 

funzioni”, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corruzione; 

f. curare e promuovere la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento integrante 

il Codice Etico adottato dalla società, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; 

g. presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con 

le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano 

notizia di reato; 

h. riferire al Consiglio per tutte le questioni di cui ai punti precedenti. 
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Inoltre, il Consiglio stabilisce che le predette attività sono svolte in raccordo con l’Organismo 

di Vigilanza, per costante coordinamento, e con il supporto del Management delle strutture 

aziendali a cui sono affidati poteri propositivi e di controllo e attribuiti obblighi di 

collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione.  

In relazione allo svolgimento dei detti compiti, la responsabilità è di tipo dirigenziale, 

disciplinare, per danno erariale e all’immagine dell’amministrazione, che deriva ai sensi di 

legge in caso di inadempimento, in particolare, all’obbligo di vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione ovvero in caso 

di omesso controllo per ripetute violazioni delle misure previste.  

Per quanto sopra, il Presidente propone che vengano stabiliti precisi obiettivi per il RPC, 
predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della 

corruzione, al cui raggiungimento è legata una remunerazione di risultato, nella misura da 

determinarsi entro i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti 

complessivi alla spesa per i costi di struttura.  

Inoltre, valutato l’ambito dei compiti assegnati al RPC e le responsabilità connesse, ed 

altresì rilevato l’impegno esteso alle società del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione  

delibera 

che sia riconosciuto al Dott. Attinà, in ragione del maggior impegno derivante dalla rilevanza 

dei compiti assegnati in tale veste e dal conseguente livello di responsabilità, una remunerazione 

di risultato previa valutazione positiva delle attività nell’ambito delle norme legislative e 

contrattuali vigenti; in relazione a ciò, inoltre, il Consiglio stabilisce sin d’ora che l’ammontare 

massimo che potrà essere attribuito per le attività svolte per tutte le società del Gruppo (ACI 

Global Servizi e sue controllate) ammonta a complessivi Euro 25.000 lordi, ripartiti 

proporzionalmente per ciascuna società del gruppo e per il tempo di svolgimento dell’incarico, 

sulla base dei criteri basati di fatturato, patrimonio netto e numero dei dipendenti, a cura della 

funzione del Controllo di Gestione.  

Il Collegio Sindacale prende atto.  

Il Dott. Attinà espressamente accetta l’incarico e ringrazia il Consiglio per la fiducia 

riconfermata.  
In riferimento alla presente deliberazione, è demandato al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di procedere alla pubblicazione delle 

suddette nomine sul sito istituzionale della società in conformità a quanto previsto dal Dlgs 

133/2013.  

Il Collegio Sindacale prende atto.  

8) Nomina Internal Auditor  

In merito al presente tema di discussione posto all’ordine del giorno, il Presidente si 

riporta alle argomentazioni sopra esposte con riferimento alla necessità di procedere alla 

nomina di una funzione di Internal Audit in aderenza al Regolamento di Governance di ACI.  

Pertanto, esposti i parametri condivisi con la Governance, dopo breve discussione, il 

Consiglio di Amministrazione, all’unanimità 
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Al termine della esposizione, preso atto di quanto esposto dal dott. Attinà, il Consiglio, 

ritenuto che la riorganizzazione puramente interna dei suddetti rapporti, compiuta attraverso la 

ristrutturazione societaria della scissione parziale a favore della società controllata, dà luogo a 

mutamenti solo sul piano formale e soggettivo, per effetto della assegnazione di essi alla società 

scissa e/o alla beneficiaria, ma non sul piano sostanziale ed oggettivo degli stessi rapporti che 

permangono nei contenuti originari, all’unanimità  

delibera 

di approvare la conclusione dei rapporti necessari a regolare tra le due società le collaborazioni 

transitorie e necessitate dalle problematiche organizzative e di continuità operativa nei termini 

sopra illustrati, demandando alla struttura di definire relativi termini e modalità, nel rispetto delle 
condizioni abilitanti, e dando mandato al Presidente di procedere al perfezionamento degli atti e/o 

delle convenzioni discendenti ed occorrenti, riferendone al Consiglio.  

 Il Collegio Sindacale prende atto.   

 A questo punto della riunione, il Direttore Generale Dott. Colombo prende la parola per 

comunicare che con la odierna seduta si conclude la propria partecipazione alle riunioni consiliari 

della società in veste di Direttore Generale della stessa. Pertanto, ritiene doveroso di esprimere il 

proprio sentito ringraziamento nei riguardi dell’Azionista, del Consiglio di Amministrazione 

uscente e del Collegio Sindacale per i rapporti amichevoli intrattenuti e di piena collaborazione, 

pur nel rispetto dei ruoli.   Il Dott. Colombo rivolge il proprio ringraziamento in particolare nei 

riguardi del suo Presidente, il Dott. Filippi Filippi, per il rapporto di grande stima e professionalità 

mantenuto nei ventotto mesi di collaborazione alla guida della società e per i successi conseguiti 

insieme. Il proprio ringraziamento è esteso al Comitato Direttivo della società ed alla Dott.ssa 

Castaldi per il contributo reso nella gestione operativa, anche per il compimento delle complesse 

ed intense attività dell’evoluzione societaria vissute nell’ultimo anno. Il Dott. Colombo augura a 

tutti un buon proseguimento dei lavori, con l’auspicio di continuare lo sviluppo dell’azienda e di 

fare il meglio per raggiungere ulteriori successi, confermando la propria personale disponibilità a 

rendere ogni utile contributo e partecipazione, trovandosi a proseguire il proprio incarico nella 

società del Gruppo ACI.  

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno e null’altro essendoci da deliberare, né alcuno 
avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:30.  

Del che il presente verbale come appresso sottoscritto.   

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  
(f.to Monica Castaldi)       (f.to Alessandro Cocconcelli) 
 

 

 

 

 


