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VERBALE 1/2017 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

AGENZIA RADIOTRAFFIC S.P.A. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 18,45 circa 

in Roma, presso la sede dell’Automobile Club d'Italia in via Marsala n. 8, si è 

riunito, in seduta totalitaria stante la presenza di tutti gli Amministratori e di 

tutti i Sindaci nominati dall’Assemblea dei Soci testé riunitasi, il Consiglio di 

Amministrazione della Agenzia Radio Traffic S.p.A. per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente - Insediamento del Consiglio di 

Amministrazione. 

2. Attribuzione poteri. 

3. Nomina dell’Organismo di Vigilanza e determinazione compensi. 

4. Conferimento incarico Internal Audit.  

5. Varie ed eventuali.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il  Presidente, Prof.  

 Piergiorgio Re, ed i Consiglieri, Ing. Francesco Mazzone e Dott.ssa Marfisa 

Luciani.  

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. Guido 

Del Bue, il Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Ferrero, quest’ultima 

collegata in audioconferenza.   

Il Presidente, constatata la validità della adunanza e dato atto che nessuno 



 

 

 
2 

dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del 

Giorno, dichiara aperta la seduta in sessione totalitaria ed invita a fungere da 

Segretario l'avv. Massimo Maira che, presente, accetta.  

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione 

In relazione ai presenti argomenti all’ordine del giorno, il Presidente 

dà atto innanzitutto che l’Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna e testé 

conclusasi ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione i 

seguenti:  

- Prof. Dott. Piergiorgio Re, nato a Torino il 25 giugno 1947, C.F. 

REXPGR47H25L219O - Presidente;  

- Dott.ssa Marfisa Luciani, nata a Roma, il 19.9.1963, c.f. 

LCNMFS63P59H501G; 

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

1969, C.F. MZZFNC69M07E885O.  

Il Presidente dà atto che tutti gli Amministratori nominati hanno 

accettato la carica e che, singolarmente interpellati, ciascuno di essi ha 

dichiarato che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di 

decadenza, nonché di incompatibilità ed inconferibilità con la carica di 

amministratore della Società, di cui, rispettivamente, agli Artt. 2382 e 2390 

Cod. Civ. e per gli effetti di cui al D.lgs. 39/2013, nonché ai sensi dell’art. 1, 

comma 734 della legge 27.12.2006 n. 296 così come integrato dalla legge 

69/2009. Gli stessi hanno dichiarato altresì che non sussistono nei propri 

riguardi cause ostative discendenti da condizioni di trattamento pensionistico 
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ai sensi del DL 95/2012.   

 Inoltre, il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione è 

stato nominato, con riferimento alla sua composizione, in piena coerenza con 

le previsioni contenute nel nuovo Statuto della società a seguito della 

trasformazione in S.p.A., che recepisce il Regolamento di Governance ACI, 

approvato dalla odierna assemblea, in particolare per quel che riguarda la 

composizione dell'organo amministrativo e il rispetto delle  c.d.“quote di 

genere”.  

Il Consiglio prende atto.  

A questo punto, il Presidente cede la parola al Dott. Guido Del Bue, il 

quale,  in qualità di Presidente del Collegio Sindacale appena designato,  a sua 

volta dà atto ai presenti che i componenti del Collegio Sindacale, come 

nominati, nel rispetto della quote di genere, dalla più volte richiamata 

Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna, hanno accettato la carica ed è 

stata verificata la sussistenza dei requisiti di legge per lo svolgimento 

dell’incarico.   

  

2. Attribuzione poteri  

Sul presente argomento, il Presidente procede alla lettura degli articoli del 

nuovo Statuto Sociale relativi alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 

e fa presente da subito che l'azionista ACI Global nella richiamata Assemblea ha 

dato indicazioni all'organo amministrativo di conferire i poteri per la gestione 

della società al consigliere ing. Francesco Mazzone, così come previsto dalla 
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D.Lgs. 175/2016, indicando altresì in € 22.000 annui (da riversare a Aci Global 

S.p.A. in quanto datore di lavoro dell'ing. Mazzone) il compenso per tale carica.  

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, delibera 

all’unanimità di determinare i seguenti poteri:  

Poteri spettanti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione 

- Fermo restando quanto disposto dal nuovo Statuto sociale 

relativamente alla funzione di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione che ha la legale rappresentanza e deleghe per 

l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno 

nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i 

rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione e che il Consiglio 

medesimo, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, definisce il sistema e le 

regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria 

responsabilità, l’attuazione del Regolamento e delle Direttive 

dell’ACI. L’Organo Amministrativo: 

- adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle 

vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che 

garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle 

funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di 

controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine 

di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza 

e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti 
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correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia 

portatore di un interesse, proprio o di terzi; 

- definisce le linee fondamentali dell’assetto organizzativo, 

amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo 

interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le 

Direttive emanate dall’ACI; 

- valuta l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del 

sistema di controllo interno; 

- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue 

controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell’ACI 

espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani 

industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di 

gestione; 

- riceve dall’Amministratore con deleghe in occasione delle riunioni del 

consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un’informativa 

sull’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, 

sull’attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, 

inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state 

sottoposte al preventivo esame del consiglio; 

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue 

controllate sulla base dell’informativa ricevuta dall’amministratore 

con deleghe; esamina i resoconti trimestrali digestione e ne valuta i 

risultati rispetto a quelli di budget;recepisce gli eventuali 
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provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul 

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale; 

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi 

di esercizio; 

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole 

di governance ACI; 

- formula, proposte da sottoporre all’assemblea dei soci; 

- esamina e delibera sulle altre questioni che l’amministratore con 

deleghe ritenga opportuno sottoporre all’attenzione del consiglio; 

- delibera sull’esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli 

organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società 

controllate; 

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale, informandone l’Assemblea in occasione della relazione 

annuale a chiusura dell’esercizio sociale e qualora emergano, 

nell’ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più 

indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti 

necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi correggendone 

gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di 

risanamento; 



 

 

 
7 

- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell’esercizio, 

una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e 

i risultati raggiunti; 

- istituisce e sopprime sedi secondarie; 

- adegua lo statuto a disposizioni normative; 

- trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale; 

- assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei 

principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli 

Enti Pubblici. 

Poteri conferiti al consigliere ing. Francesco Mazzone (che assume la 

carica di consigliere delegato):  

1. Tenere e firmare la corrispondenza della Società. 

2. Rappresentare la società avanti all’ACI, alle pubbliche amministrazioni 

statali e parastatali e qualsiasi altro ufficio pubblico e privato;  

3. Rappresentare la società avanti qualsiasi organo e/o ufficio della pubblica 

amministrazione, centrale o periferica, comprese le Prefetture, le Questure, 

le Regioni, gli Enti locali ed autonomi, per il rilascio di concessioni, 

licenze, autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro atto e/o permesso che si 

renda necessario; 

4. Negoziare, stipulare, modificare e risolvere contratti con la clientela, 

stabilendone tariffe e condizioni nell’importo massimo di Euro 200.000 per 

singolo contratto. 
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 5. Stipulare, modificare e risolvere contratti di agenzia e sub-agenzia, 

stabilendone e modificandone aree e competenze, incombenze e 

retribuzioni; stipulare, modificare e risolvere contratti di procacciamento 

d’affari, trattando la definizione del relativo rapporto e ogni altra 

incombenza connessa; il tutto nell’importo massimo di Euro 200.000 per 

singolo contratto. 

 6. Nominare periti, e consulenti medici e legali, e altri collaboratori della 

società determinando le loro attribuzioni e retribuzioni nell’importo 

massimo di Euro 50.000 per singolo contratto. 

7. Stipulare e sottoscrivere, nonché modificare e risolvere contratti di 

fornitura di beni e servizi attinenti allo svolgimento dell’attività aziendale, 

ivi comprese le spese pubblicitarie e promozionali nell’importo massimo di 

Euro 200.000.  Stipulare e risolvere contratti di locazione per locali ad uso 

uffici della Società, nonché quelli relativi alle utenze e alle manutenzioni 

inerenti nell’importo massimo di Euro 200.000 per singolo contratto. In 

particolare, rappresentare la società con poteri di firma presso gli Enti 

eroganti servizi di utenza (luce, acqua, gas), Aziende municipalizzate, 

gestori telefonici, Poste e Telegrafi; accettare, imporre e convenire in 

qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, corrispettivi, 

commissioni, pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio o 

compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanze nelle debite forme; 

risolvere, annullare, recedere o rescindere qualunque di detti contratti, 
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anche senza corresponsione ed esazione ed indennizzi; stipulare atti di 

sequestro conservativo convenzionale;  

8. Procedere all’acquisto, alla locazione, anche finanziaria, alla vendita di 

macchine, autoveicoli, mobilio, attrezzature, impianti ed arredi inerenti al 

funzionamento della Società, ivi compresi gli autoveicoli nell’importo 

massimo di Euro 200.000 per singolo contratto. 

9. Prestare ogni occorrente consenso alla cancellazione di trascrizioni, 

annotazioni, privilegi ed ipoteche presso il P.R.A. In particolare, 

rappresentare la Società avanti al Pubblico Registro Automobilistico 

richiedendo passaggi di proprietà, aggiornamenti ed iscrizioni; richiedere a 

chiunque sia necessario l’espletamento di qualsiasi formalità necessaria ed 

opportuna per la compra-vendita ed il trasferimento di qualsiasi 

autoveicolo che sia nelle disponibilità della Società 

10. Incassare somme comunque e da chiunque dovute alla Società e 

rilasciarne quietanze, compresi quindi assegni, vaglia postali e telegrafici. 

11. Rappresentare la Società nei rapporti con gli Istituti di Credito e le Casse 

di credito e finanziari, la Banca d’Italia e gli uffici postali compiendo in 

nome e per conto della Società tutte le operazioni bancarie e finanziarie per 

l’attuazione delle funzioni attribuite con la presente nomina. E così, in 

particolare, aprire e chiudere, conti correnti bancari e postali attivi intestati 

alla Società; sistemare la contabilità, firmare denunce, dichiarazioni e 

cessazioni di redditi; ordinare la riscossione delle entrate della società; 

emettere e sottoscrivere  ordini di pagamento  e dare istruzioni alle banche 
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per l’incasso e per il ritiro di effetti e/o ricevute bancarie, firmare estratti 

conto e relativi benestare, accrediti sui conti della società; instare per 

l’esazione di crediti di qualsiasi specie ed esigerli; accordare proroghe, 

riduzioni ed abbuoni; riscuotere e girare per l’incasso assegni, cheques, 

vaglia e cambiali somme o valori in qualsiasi importo o per qualsiasi titolo 

di spettanza della Società rilasciando quietanza liberatoria, e modificare e 

sospendere le istruzioni stesse in difetto di accettazione o di pagamento, far 

elevare i relativi protesti, esclusa tuttavia la facoltà di emettere, accettare e 

scontare cambiali.  

Ordinare trasferimenti tra i conti intestati alla società ed eseguire 

prelevamenti di fondi depositati presso banche, Banchieri, Casse Postali ed 

altre Pubbliche amministrazioni nei limiti di 200.000 Euro. Ordinare 

l’accensione di conti di deposito e custodia titoli con sottoscrizione dei 

relativi contratti di borsa; effettuare ogni altra operazione concernente 

l’amministrazione dei titoli stessi; richiedere il rilascio di depositi 

cauzionali e/o di fideiussioni in nome e per conto della società a favore di 

soggetti eroganti servizi pubblici o di Uffici od Enti Pubblici o Privati in 

genere, o per la partecipazione a gare o incanti o a garanzia di anticipazioni 

su contratti 

12. Effettuare qualsiasi operazione di tesoreria e gestione della liquidità, a 

condizioni correnti, stipulando e risolvendo ogni atto e contratto relativo, 

determinando le condizioni e le necessarie garanzie, nell’importo massimo 

di Euro 200.000; 
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13. Rappresentare la società, per qualsiasi operazione presso la Cassa depositi 

e Prestiti e presso la Direzione del Debito Pubblico. 

14.Stipulare ed effettuare operazioni attive e passive di finanziamento con 

società del Gruppo ACI nel limite dell’importo massimo di Euro 

2.000.000, dandone preventiva informativa al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;  

15. Acconsentire a cancellazioni, restrizioni, posposizioni, surrogazioni di 

iscrizioni ipotecarie ed alla surrogazione in esse di sovventori del denaro; 

acconsentire alla cancellazione di trascrizioni di pignoramenti e di 

qualsiasi altro atto ed alla rimozione di pegni e vincoli e di altre garanzie di 

qualsiasi natura. 

16. Ritirare plichi, pacchi raccomandati ed assicurati, effetti, merci e valori da 

chiunque ne sia detentore e rilasciare liberazione e scarico. 

17. Rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, Finanziaria 

ed Amministrativa sia dello Stato Italiano che di Stati Esteri, firmare e 

presentare ricorsi in via amministrativa e in via giurisdizionale, in materia 

civile, doganale, valutaria, amministrativa e fiscale, fare elezione di 

domicilio, curare la esecuzione dei giudicati con ogni mezzo concesso 

dalla legge; promuovere pignoramenti e sequestri, addivenire ad atti 

conservativi ed iscrizioni di ipoteche contro terzi. Nominare o revocare 

avvocati alle liti, procuratori speciali, difensori e periti per rappresentare la 

Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusi i soli giudizi di 

Cassazione, per la costituzione in giudizio, per l’introduzione di giudizi 
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ordinari, procedure speciali nonché esecutive e conservative nessuna 

esclusa; recedere o rinunciare da giudizi intentati, transigere e conciliare 

qualsiasi controversia giudiziale e non giudiziale; rendere l’interrogatorio 

libero o formale in nome e per conto della Società e comparire in udienza; 

accettare, deferire, riferire e prestare giuramenti anche decisori; rendere 

dichiarazioni di terzo in procedure esecutive o conservative, adempiendo a 

tutto quanto prescritto dalle disposizioni di legge; curare l’esecuzione dei 

giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge nessuno escluso e 

promuovere le relative procedure esecutive; rappresentare la Società avanti 

la magistratura del lavoro in ogni ordine e grado, anche in sede 

stragiudiziale, sindacale, arbitrale ed ogni altra sede competente nelle 

controversie del lavoro, con tutti i più ampi poteri compresi quelli di 

nominare e revocare avvocati, procuratori speciali, difensori e periti, 

conciliare o transigere controversie, curare l’esecuzione dei provvedimenti 

e compiere quant’altro necessario ed opportuno per l’integrale e migliore 

definizione di tali vertenze; rappresentare la Società avanti la magistratura 

penale in qualsiasi stato e grado, ad esclusione della sola Corte di 

Cassazione, rendendo interrogatori, costituendosi parte civile, proponendo 

denunce, querele od esposti, addivenendo ad atti di revoca della 

costituzione di parte civile, di remissione di querela, nominando avvocati, 

periti o professionisti abilitati e compiere ogni attività inerente e 

conseguente nessuna esclusa.  
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18. Rappresentare la Società in procedure di fallimento, di liquidazione coatta, 

concorsuali in genere tutte di terzi debitori, proporre istanze e 

impugnazioni e votare in dette procedure, riscuotere somme in acconto o 

saldo rilasciando quietanze; compromettere in arbitri, rituali o irrituali e di 

equità, promuovere o resistere a perizie contrattuali, nominare o revocare 

arbitri, avvocati e periti, deferire vertenze o valutazioni ad arbitratori.  

19. Stipulare, modificare e risolvere i contratti di lavoro con il personale, 

escluso quello con funzioni dirigenziali,  stabilendone termini e condizioni 

e definendo i livelli retributivi fino ad un limite massimo di RAL di Euro 

60.000,00. Gestire tutto il personale dipendente della Società 

determinandone le relative dislocazioni e attribuzioni ed esercitando il 

potere disciplinare. Proporre al Consiglio di Amministrazione l’assunzione 

ed il licenziamento di dirigenti, nonché il relativo trattamento retributivo.  

20. Organizzare e coordinare le funzioni di sicurezza aziendale, prevenzione 

incendi, antinfortunistica ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con 

potere di nominare le figure previste dalla normativa applicabile – quali 

RSPP, medico competente, responsabile emergenze, preposti etc. – e di 

attribuire agli stessi i poteri di rappresentanza e di gestione autonoma di 

risorse finanziarie eventualmente necessari per la concreta attuazione degli 

incarichi conferiti. A titolo esemplificativo, sono inclusi nella delega i 

poteri di:  

(i) Sovrintendere a tutti i compiti necessari a garantire il rispetto di norme 

antinfortunistiche in generale e contro le malattie professionali 
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all’interno dell’azienda, inclusi quelli previsti in materia di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dal DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche; 

(ii)   Curare personalmente l’adempimento da parte della società degli 

obblighi discendenti dalle normative sulla tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, inclusa l’osservanza 

delle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 81/08 (“Attuazione 

dell’art. 1 della Legge 3/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modifiche;  

(iii) Aggiornare il personale sulla legislazione e sul corretto uso di 

impianti, macchinari e strumenti e sorvegliare l’efficienza degli impianti 

e la condotta dei dipendenti, anche agli effetti di quanto disposto dal 

D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, allo scopo di protezione dei 

lavoratori stessi dai rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, 

fisici e biologici 

21. Organizzare e coordinare le funzioni aziendali in materia di ecologia e 

tutela dell’ambiente, nonché gestire i rifiuti prodotti dall’attività sociale o 

ad essa comunque pertinenti, con amplissima facoltà di sub-delega, 

comportante anche attribuzione di poteri di rappresentanza e di poteri di 

gestione autonoma di risorse finanziarie per la concreta attuazione della 

sub-delega, a dipendenti o collaboratori e consulenti esterni, qualora 

ritenuto opportuno in funzione della necessità di specializzazione tecnica o 

di particolare qualificazione professionale, inclusa l’osservanza delle 
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disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) e 

successive modifiche ed integrazioni 

22. Rappresentare la Società avanti agli Enti Previdenziali, l’INPS, l’INAIL, 

le organizzazioni di categoria e sindacati, provvedendo a tutto quanto 

necessario per il regolare svolgimento dei rapporti di lavoro dipendente. 

Rappresentare la Società avanti gli uffici di Collocamento, gli Ispettori del 

Lavoro ed il Ministero del Lavoro e sue sedi territoriali, compiendo tutti gli 

atti necessari. 

23. Sottoscrivere le dichiarazioni dei sostituti di imposta, le denunce dei 

redditi, le dichiarazioni IVA e ogni altra dichiarazione fiscale e valutaria 

nessuna esclusa ed eccettuata. Effettuare i relativi pagamenti nei termini e 

nei modi previsti dalla legge, in modo da assicurare il rispetto di tutte le 

norme tributarie vigenti. Compiere tutti gli atti necessari per assicurare 

l’adempimento delle norme di carattere civilistico e fiscale 

24. Sottoscrivere in qualità di rappresentante negoziale i certificati dei 

sostituti di imposta ai sensi della normativa vigente, nonché le denunce, 

certificazioni e dichiarazioni cui la Società è tenuta in materia 

previdenziale 

25. Autorizzare le operazioni di cessione del quinto dello stipendio; concedere 

mutui ipotecari agevolati ai dipendenti legati da rapporto di lavoro con la 

Società. 
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26. Costituire Raggruppamenti Temporanei di Impresa e/o Consorzi per 

attività attinenti l’oggetto sociale, a firma congiunta con il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione 

27. Organizzare e coordinare le funzioni aziendali in materia di attuazione 

della normativa in materia di protezione dei dati personali (anche ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e successive modifiche ed integrazioni, assumendo tutte le 

decisioni necessarie in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento 

dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza dei medesimi, con 

completa autonomia decisionale, senza alcuna limitazione, per 

l’attuazione degli adempimenti prescritti dalla suddetta normativa e con 

ampia facoltà individuare e nominare soggetti con funzione di 

“Amministratori di Sistema”, nonché di designare “Responsabili del 

trattamento” ed “Incaricati del trattamento” ai sensi di legge, e comunque 

di sub-delegare le suddette funzioni a dipendenti o collaboratori e 

consulenti esterni, qualora ritenuto opportuno in funzione della necessità 

di specializzazione teorica o di particolare qualificazione professionale.  

28.Nominare e revocare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti 

e determinare o modificare i loro poteri. 

L’Ing. Mazzone interviene per manifestare la propria disponibilità ad 

esercitare i detti poteri secondo le esigenze e nell’interesse della società, 

ringraziando i presenti per la fiducia che lo stesso Organo ha riposto nella sua 

persona. 
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Il Collegio Sindacale prende atto.  

Al termine della discussione il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal 

Presidente e sentito il parere del Collegio Sindacale, all’unanimità astenutisi 

vicendevolmente gli interessati 

delibera 

a) Di attribuire i poteri così come sopra indicato; 

b) Di determinare in Euro 22.000,00 annui il compenso del 

Consigliere Delegato. 

 Il Collegio Sindacale prende atto.  

 

3. Nomina dell’Organismo di Vigilanza e determinazione compensi  

In relazione alla discussione del  terzo argomento posto all’Ordine del 

Giorno, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. 

Del Bue il quale dà atto che la Società ha da tempo adottato un proprio 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nel rispetto della normativa 

D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti per la 

commissione di reati rilevanti che tuttavia non è stato, in questi ultimi anni, 

aggiornato.   

Il Presidente, rilevata la necessità di provvedere al riguardo, propone al 

Consiglio di procedere alla nomina dell' Organismo di Vigilanza ai  sensi e 

per gli effetti della normativa 231.  

Si apre la discussione tra i presenti ed al termine il Consiglio delibera 

all’unanimità di nominare, quale Organismo di Vigilanza della Società, per la 
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durata di tre esercizi (2017 – 2018 e 2019) un comitato composto da due 

membri, nelle seguenti persone: 

- Dott. Guido Del Bue,  

- Dott.ssa Vilma Maggiorotto,  

attribuendo loro i seguenti compiti:  

- vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, 

di Gestione e di Controllo adottato, sulla base dei poteri dell’Organismo 

di Vigilanza dettagliatamente indicati nel Modello medesimo; 

- curare l’aggiornamento e la verifica periodica del Modello di 

Organizzazione; 

- verificare l’applicazione, in presenza di violazioni, del sistema 

disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione; 

- affiancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

nell’applicazione del Codice Etico. 

Ai componenti dell’Organismo di Vigilanza è riconosciuta la 

remunerazione pari ad un compenso annuale di € 10.000,00 (Euro 

diecimila/00) ciascuno, oltre ad un ammontare di € 20.000,00 (Euro 

ventimila/00) di budget.  

 Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Del Bue, ringrazia il Presidente 

per l’incarico conferito, che espressamente accetta. Su espressa richiesta del 

Presidente, assicura l’impegno dell’Organismo di Vigilanza a riferire, in ogni 

occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società, 
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sull’attività svolta dall’Organismo nel periodo, producendo una relazione 

scritta.   

4. Incarico di Internal Auditing 

Il Presidente introduce il relativo tema all’ordine del giorno e fa 

presente che il Regolamento di Governance ACI prevede nelle società 

controllate dall'ente stesso l'istituzione di una funzione di internal auditing. Il 

Presidente pertanto, propone di conferire l'incarico all'avv. Massimo Maira 

del quale fornisce il curriculum vitae. Dopo breve discussione, il Consiglio 

all’unanimità delibera di conferire all'avv. Massimo Maira l'incarico per 

l’espletamento della funzione aziendale di Internal Auditing, da espletarsi a 

diretto riporto della Presidenza. In particolare, l’incarico, da formalizzare a 

cura del Presidente, prevede la cura: 

- della 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; 

- dell’adeguatezza dei controlli esistenti all’interno della struttura 

organizzativa per l’individuazione e gestione dei rischi connessi allo 

svolgimento dell’attività aziendale; 

- della corretta applicazione della normativa di riferimento in vigore ed il 

rispetto delle regole aziendali prestabilite; 
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- delle interazioni 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; 

- della 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. 

 Il compenso per l'attività svolta dall'I.A. viene determinato in € 

6.000,00 (Euro seimila/00) in ragione di anno. 

 L'avv. Maira che partecipa alla riunione, ringrazia e accetta l’incarico.    

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno e null’altro avendo da 

deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 19:00 circa.  

 Del che il presente verbale che risulta come appresso sottoscritto. 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

(Massimo Maira)  (Piergiorgio Re)  


