
REPERTORIO N. 33658                             RACCOLTA N.  14524

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciasette il giorno diciannove del mese di aprile.

In Roma, Via Marsala n.8

alle ore diciasette e sedici

19 aprile 2017

Avanti  di  me Avv.  ANTONIO IOLI  di  Notar  Francesco,  Notaio  in  Roma,  iscritto 

presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

È PRESENTE

- CORINO ADRIANA MARIA nata a Milano (MI) il 10 aprile 1946, domiciliato per la 

carica  ove  appresso,  la  quale  interviene  al  presente  atto  nella  sua  qualità  di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"AGENZIA RADIO TRAFFIC SRL", con sede in Milano (MI), Viale Sarca n. 336, 

capitale sociale di euro 156.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero 

d'iscrizione  presso  il  registro  delle  imprese  di  Milano  n.  10682570154,  R.E.A. 

1397594.

La comparente,  della cui  identità personale io Notaio sono certo,  mi dichiara di 

essere qui convenuta per partecipare all'assemblea della sunnominata società, in 

via totalitaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO (Parte Ordinaria)

1) Delibere ai sensi degli art. 2479 e 2479-bis c.c.;

2) Rinnovo cariche sociali;

3) Conferimento incarico per la revisione legale per il triennio 2017/2019;

4) Varie ed eventuali

Assume la  presidenza  dell'assemblea,  la  signora  CORINO ADRIANA MARIA la 

quale, dopo aver constatato e dato atto: 

-  che  per  il  Consiglio  di  Amministrazione  sono  presenti  il  Presidente  CORINO 

ADRIANA  MARIA  e  i  due  Consiglieri  MAZZONE  FRANCESCO  e  ATTINÀ 

VINCENZO;

- che è presente il Sindaco Unico  nella persona di DEL BUE GUIDO;

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal socio unico:

-  ACI  GLOBAL S.P.A.  per  euro  156.000,00  (centocinquantaseimila  virgola  zero 

zero), in persona del Presidente FILIPPI FILIPPI AURELIO;

-  di  essersi  accertata  dell'identità  e  della  legittimazione  di  tutti  gli  intervenuti 

all'assemblea;

- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sull'argomento 

posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione del medesimo; 

Il Presidente dichiara aperta la seduta perché validamente costituita in quanto in 

forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del  

Giorno. 

Delibere ai sensi degli art. 2479 e 2479-bis c.c.;

Il  Presidente  introduce  la  discussione  del  primo  punto  all’ordine  del  giorno  ed 

illustra all’Assemblea i documenti del progetto di Bilancio di esercizio 2016, come 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/03/2017. 

Il bilancio di esercizio della società è stato redatto in forma abbreviata, in quanto  

sussistono i  requisiti  di  cui  all’art.  2435bis del  Cod. Civ.,  e con applicazione dei 

principi contabili conformi agli adeguamenti dell’OIC. 

Il Presidente procede alla lettura e commento delle principali poste del Bilancio al 

31  dicembre  2016,  compendiando  le  voci  dettagliate  nella  Nota  Integrativa; 
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l’esercizio 2016 chiude con un utile di € 24.045 (ventiquattromilaquarantacinque), al 

netto delle imposte correnti pari ad € 41.194 (quarantunomilacentonovantaquattro). 

Infine  il  Presidente  dà  lettura,  per  sommi  capi,  della  Relazione  sul  governo 

societario predisposta, per la prima volta,  ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

A questo  punto,  su  invito  del  Presidente,  interviene  il  Dottor  Del  Bue,  il  quale 

procede alla lettura della Relazione del Sindaco Unico sul bilancio al 31 dicembre 

2016, che si articola in due sezioni. 

Con riguardo alle funzioni di verifica del bilancio ed a quella di controllo contabile, 

che il Sindaco ha svolto per la società, il Dottor Del Bue dà atto all’Assemblea della 

conformità del bilancio, nel suo complesso, alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato  economico  della  società;  in  ordine alle 

attività di controllo dell’organo sindacale, il Sindaco Unico dà atto all’Assemblea e 

pone in rilievo i lavori e le attività svolte, anche nell’ambito delle partecipazioni alle 

riunioni consiliari ed agli incontri con i vertici,  in tema di vigilanza sull’osservanza 

della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da 

parte della società. 

A conclusione  del  proprio  intervento  dunque,  il  Dott.  Del  Bue  esprime  parere 

favorevole del Sindaco Unico per l’approvazione del Bilancio 2016. 

Il Presidente apre la discussione ed al termine invita il Socio Unico a deliberare per 

l’approvazione del Bilancio di esercizio 2016. 

 L’Assemblea, con il parere favorevole del Sindaco Unico,  

DELIBERA

- di  approvare il  bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, completo dei relativi  

allegati;

- di approvare la relativa Nota Integrativa così come predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione;

-  di  destinare l'utile  di  esercizio,  così  come proposto dall'organo amministrativo, 

come segue: quanto ad € 1.205 (milleduecentocinque) a riserva legale; quanto ad 

€ 22.891 (ventiduemilaottocentonovantuno) a Riserva Straordinaria   

Rinnovo cariche sociali 

Conferimento incarico per la revisione legale per il triennio 2017/2019

I punti 2 e 3 all'Ordine del Giorno vengono trattati, per ragioni di interconnessione 

logica, congiuntamente.

Il  Presidente  fa  presente  che  il  Socio,  successivamente  alla  ordinaria  con 

assemblea  straordinaria,  deciderà  la  trasformazione  in  SPA  della  Società  e 

delibererà per l'effetto l'adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale allineato al  

Regolamento di Governance delle società controllate anche indirettamente da ACI 

e alle disposizioni recate dal D.Lgs. 175/2016.    Prende la parola il dottor Aurelio 

Filippi Filippi, Presidente dell’azionista Aci Global S.p.A., che rivolge espressioni di 

sentito ringraziamento e vivo apprezzamento per l’operato della dottoressa Corino e 

dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Dottor Filippi Filippi, tenuto anche conto delle specifiche ragioni di adeguatezza 

organizzativa  della  società  che  è  indirettamente  controllata  da  ACI,  comunica 

l’intenzione del socio di proporre che il consiglio di amministrazione sia composto 

da tre  consiglieri, nel rispetto della quota di genere, indicando quali componenti i  

signori:

Piergiorgio Re (Presidente),  Francesco Mazzone (Consigliere Delegato),  Marfisa 

Luciani (Amministratore)

Dopo  breve  confronto  in  merito,  l’Assemblea,  preso  atto  della  insussistenza  di 



cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché di incompatibilità ed inconferibilità 

con la carica di amministratore della Società rese dagli interessati e acquisite agli 

atti della riunione,  all’unanimità 

DELIBERA

- di  determinare  in  numero  di  tre  membri  la  composizione  del  Consiglio  di 

Amministrazione;

- di  nominare  Consiglieri  di  Amministrazione  per  gli  esercizi  2017-2019,  con 

scadenza  alla  data  della  assemblea  convocata  per  l’approvazione  del  bilancio 

dell’esercizio 2019, 

i signori:

-  Prof.  Dott.  Piergiorgio Re, nato a Torino (TO) il  25 giugno 1947,  residente in 

Torino (TO) Strada del Righino n.26, codice fiscale REX PGR 47H25 L219O, 

- Ing. Francesco Mazzone, nato a Manfredonia (FG) il 7 agosto 1969, residente in 

Roma (RM) Via Sandro Sandri n.74, codice fiscale MZZ FNC 69M07 E885O,

- Avv.Marfisa Luciani, nata a Roma (RM) il 19 settembre 1963 residente in Vico S. 

Flaviano n. 5, l'Aquila (AQ) codice fiscale, LCN MFS 19P59 H501X

di dispensare gli amministratori dal divieto di concorrenza sancito dall’art. 2390 c.c. 

I  consiglieri  presenti  ringraziano  il  dottor  Filppi  Filippi  Aurelio  per  la  fiducia 

accordata.

Indi, il Socio Unico

DELIBERA

- di  nominare  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  il  Prof.  Dottor 

Piergiorgio Re nato a TORINO il 25 GIUGNO 1947.

L'Assemblea, tenuto conto di quanto stabilito dal Comitato Esecutivo ACI in materia 

di  emolumenti  degli  amministratori  delle società controllate anche indirettamente 

dall'ente 

DELIBERA

- di determinare, con decorrenza dalla nomina in euro 68.000 (sessantottomila), 

l’importo  complessivo  dei  compensi  spettanti  a  diverso  titolo  agli  amministratori 

indicando :

- l’attribuzione al  Presidente del  Consiglio di amministrazione di  un compenso 

annuo  di  Euro  30.000,00  (trentamila/00)  oltre  all’IVA,  se  dovuta,  ad  oneri  

previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto;

- l’attribuzione a ciascuno dei Consiglieri di un compenso annuo di Euro 8.000,00 

(ottomila/00)  oltre  all’IVA ,  se dovuta,  ad oneri  previdenziali  e  al  rimborso delle 

spese sostenute per lo svolgimento dell’ufficio ricoperto;

- di  autorizzare  l'organo  amministrativo  a  fissare,  in  ragione  delle  deleghe 

gestionali  che  saranno  attribuite  al  consigliere  Ing.  Francesco  Mazzone,  un 

emolumento aggiuntivo a favore dello stesso di euro 22.000,00 (ventiduemila) in 

ragione di anno.

Indi il  dottor Filippi Filippi fa presente che, per le ragioni sopra esposte, intende 

nominare un Collegio sindacale in luogo del Sindaco Unico il cui incarico è giunto a 

scadenza, e pertanto, indica: per la presidenza del Collegio il dottor Guido Del Bue, 

e quali  sindaci effettivi  il  dottor Giulio Gresele e la dottoressa Chiara Francesca 

Ferrero  nominando  sindaci  supplenti  la  dottoressa  Maria  Giovanna Basile  ed  il 

dottor Claudio Le Noci.              

L’Assemblea prende atto  dell’avvenuto espletamento,  da parte  dei  professionisti 

indicati  dal  Presidente  Filippi  Filippi  della  dichiarazione  di  trasparenza  prevista 

dall’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., documentazione questa conservata agli  atti 

della riunione, unitamente ai loro curricula.



Il Presidente Filippi Filippi, con riferimento ai compensi del Collegio Sindacale, vista 

le  deliberazione  in  merito  recentemente  adottata  dal  Comitato  Esecutivo  ACI, 

propone che vengano determinati in base ai parametri fissati con DM 140/2012, con 

un minimo di euro 10.000=. 

Prende  quindi  la  parola  il  Dott.  Del  Bue  il  quale,  con  riferimento  all'incarico  di 

revisione legale dei conti, dà lettura della proposta motivata formulata, ai sensi di 

legge, dall'organo di controllo, il quale, fatto presente che, espletate le formalità per 

l'affidamento  dell'incarico,  la  società  Berger&Berger  S.r.l.  ha  inviato  un’offerta 

economicamente  in  linea  con  i  criteri  indicati  dalla  procedura  di  negoziazione, 

offrendo il servizio di revisione legale dei conti per un corrispettivo, per il triennio 

2017-2018-2019,  di € 21.000,00 (ventunomila) e che detta società di revisione è 

stata ritenuta atta a svolgere la revisione legale della Società Agenzia Radio Traffic 

disponendo della competenza e delle risorse necessarie. Propone all’assemblea di 

conferire alla società di  revisione Berger&Berger S.r.l., per  il  triennio dal 2017 al 

2019, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, l’incarico di revisione legale dei conti 

della società Agenzia Radio Traffic.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019, con 

scadenza alla data della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di 

esercizio 2019, i signori:

1) Presidente DEL BUE GUIDO nato a Roma (RM) il 3 novembre 1956, residente in 

Roma (RM) Via A. Bertoloni n. 44, codice fiscale DLB GDU 56S03 H501F,  revisore 

legale dei conti in base al decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 n.18935

Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

2) Sindaco effettivo  GRESELE GIULIO nato a Fiume Croazia il  14 aprile 1932, 

residente in Roma (RM) Via Col  di  Lana n.  11,  codice fiscale  GRS GLI 32D14 

D620F, revisore legale dei conti in base al decreto Ministeriale del  12 aprile 1995 

n.29248

Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

3)  Sindaco effettivo  FERRERO CHIARA FRANCESCA, nata  a  Ceva  (CN)  il  22 

ottobre 1981, residente in Torino (TO) Piazza Madonna degli Angeli n. 27D, codice 

fiscale  FRR  CRF  81R62  C589G,  revisore  legale  dei  conti  in  base  al  decreto 

Ministeriale del 23 ottobre 2009 n.156260

Gazzetta Ufficiale n. 86 del 6 novembre 2009;

4) Sindaco supplente BASILE MARIA GIOVANNA, nata a Avellino (AV) il 6 ottobre 

1962, residente in Roma (RM) Via Giuseppe Cuboni n. 16, codice fiscale BSL MGV 

62R46 A509S, revisore legale dei conti in base al decreto Ministeriale del 12 aprile 

1995 n. 3966 Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995;

5)  Sindaco  supplente  LENOCI  CLAUDIO,  nato  a  Bari  (BA)  il  24  luglio  1942, 

residente in Bari (BA) in Via Sparano da Bari n.162 codice fiscale LCN CLD 42L24 

A662F revisore legale dei conti in base al decreto Ministeriale del 17 aprile 2007 n. 

143463 Gazzetta Ufficiale n. 34 del  27 aprile 2007.  

- di  determinare  il  compenso  annuale  spettante  al  Collegio  Sindacale  per  la 

funzione istituzionale in un importo pari  a quanto stabilito dal  DM 140/2012 per 

l'espletamento delle funzioni di sindaco in Società (con un minimo di € 10.000 annui 

per ciascun sindaco effettivo, oltre alla maggiorazione spettante al Presidente del 

Collegio);

- di  conferire  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  39/2010 alla  società  di  revisione 

Berger&Berger S.r.l., per il triennio dal 2017 al 2019, l’incarico di revisione legale 



dei conti della società 

per un corrispettivo complessivo nel triennio di € 21.000 (ventunomila).

Terminata la parte ordinaria il Presidente passa al seguente

ORDINE DEL GIORNO (Parte Straordinaria)

1)  Proposta  di  trasformazione  della  società  dall'attuale  forma  di  società  a 

responsabilità limitata a quella di società per azioni; approvazione di un nuovo testo 

dello statuto sociale con le necessarie ed opportune modifiche per adeguarlo al 

D.Lgs. 175/2016 ed alle vigenti disposizioni di Governance ACI. 

Sull'unico punto posto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, il Presidente 

espone all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno trasformare la società 

dall'attuale forma di società a responsabilità limitata a quella di società per azioni.

Il  presidente dà lettura del  nuovo testo dello statuto sociale, che regolerebbe la 

società nella sua nuova forma, dal quale non risultano sostanzialmente modificati  

gli elementi essenziali della società stessa, salvo le modifiche che si renderebbero 

necessarie sia per la nuova forma giuridica che verrebbe ad assumere la società 

sia  per  le  esigenze  operative  inerenti  l'attività  sociale  e  per  adeguarli  al  D.Lgs 

175/2016

-  della  denominazione,  che  verrebbe modificata  in  "AGENZIA RADIO TRAFFIC 

Società Per Azioni" in breve "ART S.p.A."

- degli articoli incompatibili con la nuova veste societaria.

Il  presidente continua l'esposizione sottolineando che l'attuale capitale sociale di 

euro 156.000,00 (centocinquantaseimila virgola zero zero) sarà rappresentato da 

numero  156.000  (centocinquantaseimila)  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di 

euro 1 (uno) cadauna e verranno assegnate  all'attuale socio in proporzione alle 

partecipazioni possedute.

L'assemblea,  dopo  breve  ma  esauriente  discussione,  per  alzata  di  mano, 

all'unanimità

DELIBERA

- di trasformare la società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata a 

quella di società per azioni e di modificare la denominazione in "AGENZIA RADIO 

TRAFFIC Società Per Azioni" in breve "ART S.p.A."

- di approvare il nuovo testo di statuto, articolo per articolo, così come illustrato dal 

presidente.

Documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane 

da me Notaio, per farne parte integrante e sostanziale;

- di riconoscere che le numero 156.000 (centocinquantaseimila) azioni ordinarie che 

costituiscono il capitale sociale della trasformata società spettano all'unico socio:

- società "ACI GLOBAL S.P.A". titolare di numero 156.000 (centocinquantaseimila) 

azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna sulle numero 156.000 

(centocinquantaseimila) azioni ordinarie emesse;

Si precisa che, con la trasformazione, la società si intende investita di ogni attività e 

passività, diritto ed onere e continuativa di qualsiasi rapporto di pertinenza della 

trasformata  "AGENZIA RADIO TRAFFIC SRL";  si  autorizzano,  pertanto,  tutte  le 

volture, trascrizioni ed annotamenti occorrenti, con esonero da responsabilità per i 

competenti uffici;

- di confermare nella carica, nei poteri, e per tre esercizi sociali e cioè fino alla data 

dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2019 

l'attuale Consiglio di Amministrazione così come nominato nella parte ordinaria

-  di  confermare  per  tre  esercizi  sociali  e  cioè  fino  alla  data  dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il collegio sindacale 



così come nominati nella parte ordinaria con i compensi ivi indicati

La società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SRL", ora " "AGENZIA RADIO TRAFFIC 

Società Per Azioni" in breve "ART S.p.A.", come sopra rappresentata, dichiara, ai 

fini  delle  volture,  di  non  essere  intestataria  né  di  beni  immobili  né  beni  mobili 

registrati.

Null'altro  essendovi  a  deliberare  e  nessuno  degli  intervenuti  avendo  chiesto  la 

parola, il presidente toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore

diciasette e quarantacinque

Il comparente esonera me notaio dalla lettura dell'allegato.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente,  il quale  

da  me  interpellato  lo  riconosce  pienamente  conforme  alla  sua  volontà 

sottoscrivendolo alle ore diciasette e quarantotto

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a macchina da persona di 

mia fiducia consta di tre fogli di cui occupa undici facciate  e quanto della presente.

f.to    ADRIANA CORINO

F.TO   ANTONIO IOLI NOTAIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


