
VERBALE 3/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Agenzia Radio Traffic S.P.A. “nuovo insediamento” del 28 Aprile 2020 
 

Il giorno 28 Aprile 2020, alle ore 12.00, dopo la conclusione della Assemblea si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione di AGENZIA RADIO TRAFFIC S.p.A. in forma totalitaria ai sensi di 

Statuto Societario art. 22, ed esclusivamente da remoto con modalità video/audioconferenza, tenuto 

conto della emergenza epidemiologica COVID-19 e della relativa disciplina recata dallo Statuto 

Sociale, dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dalle massime notarili recentemente 

elaborate. 

 

Sono quindi presenti e collegati in video/audioconferenza i Signori:  

 

Per il Consiglio di Amministrazione:  

Avvocato Geronimo La Russa, Presidente, Avvocato Marfisa Luciani e Dott. Alberto 

Marenghi, Consiglieri.  

 

Per il Collegio Sindacale:  

Dott. Guido Del Bue, Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero e 

Dott. Giulio Gresele, Sindaci effettivi. 

È presente, altresì, l’Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale di Agenzia Radio Traffic 

Infomobility e il Dottor Riccardo Pennacchia, referente Controlling di Agenzia Radio Traffic. 

 

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, Avv. Geronimo La Russa, il quale 

constatata la presenza dei requisiti di legge e di statuto per la validità in forma totalitaria della odierna 

riunione e dato atto che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti che saranno 



esaminati, dichiara aperta la seduta ed invita il Dott. Riccardo Pennacchia, collegato in 

videoconferenza a svolgere le funzioni di Segretario per la verbalizzazione della riunione. 

Il Presidente preliminarmente elenca gli argomenti che saranno trattati e precisamente: 

 

1) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

2) Attribuzione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

3) Inquadramento e Attribuzione poteri al Direttore Generale 

4) Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compensi.  

5) Nomina Internal Audit 

6) Varie ed eventuali. 

 
            1) ) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione 

A questo punto il Presidente illustra l’argomento posto al primo punto all’ordine del 

giorno dando atto anzitutto che l’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data odierna e testé 

conclusasi, ha nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il 

triennio 2020/2022 e comunque con scadenza all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 

2022. 

Intervengono i Consiglieri nominati dall’odierna Assemblea i quali nell’accettare 

l’incarico, dichiarano che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di 

decadenza di cui agli Artt. 2382 e 2390 del Cod. Civ., nonché cause di incompatibilità o 

inconferibilità di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013. 

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato in coerenza 

con la disciplina del vigente Regolamento di Governance ACI e con le previsioni contenute 

nello Statuto societario, in particolare per quel che riguarda la composizione dell'Organo 

amministrativo e il rispetto delle c.d. “quote di genere”.  



Il Presidente cede la parola al Collegio Sindacale appena nominato che a sua volta dà atto che 

tutti i suoi componenti hanno dichiarato di accettare la carica ed è stata verificata la sussistenza dei 

requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico. 

 

2) Attribuzione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

A questo punto il Presidente illustra l’argomento posto al secondo punto all’ordine del giorno 

e relativo all’attribuzione dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

A tal fine, con riferimento a quanto disposto dallo Statuto sociale relativamente alla funzione 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza e le 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, propone in continuità 

con il passato di confermare le deleghe al Presidente nei contenuti già noti al Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del Presidente, Avv. Geronimo La Russa, 

delibera 

-  di attribuire al Presidente, Avv. Geronimo La Russa, tenuto conto dello Statuto sociale 

e della disciplina recata dal Regolamento di Governance per le Società partecipate da ACI, i seguenti 

poteri da esercitarsi con firma singola associati alla carica di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione: 

1)  Rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi Autorità, Ministeri, 

Amministrazioni Pubbliche e private, Enti, Imprese, Società, Consorzi, Associazioni, nonché nei 

confronti di ogni altra persona fisica o giuridica. 

2)  Predisporre strategie, piani e programmi di sviluppo della Società, da sottoporre al 

Consiglio di Amministrazione. 



3)  Provvedere al disegno della macrostruttura organizzativa della Società 

individuando le posizioni apicali e i compiti ad essi connessi; esercitare il potere disciplinare 

nei confronti del personale dirigenziale. 

4)  Nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti eleggendo domicilio 

presso gli stessi. Presentare esposti, denunce e querele e proposte di remissione delle stesse. 

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

6)  Indirizzare e supervisionare l’attività delle funzioni di controllo interno, 

riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione. 

7)  Curare le pubbliche relazioni e i rapporti con i mezzi di informazione. 

8)         Firmare la corrispondenza e gli atti della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione precisa che i poteri attribuiti al Presidente non sono 

di carattere gestionale od operativo ma di natura rappresentativa, nonché di indirizzo e  

supervisione del controllo interno, in coerenza con il regolamento di governance ACI, TIT. 5 

“Organi Societari”. 

 

3) Inquadramento e Attribuzione poteri al Direttore Generale 

Riprende la parola il Presidente ed illustra il terzo punto posto all’ordine del giorno. 

A tal fine esprime a nome proprio e del Consiglio di Amministrazione la fiducia nei confronti 

del Direttore Generale, Ing. Francesco Mazzone, per l’ottima gestione della Società finora 

condotta se pur in una difficile transizione subita a seguito del ridimensionamento repentino 

e del tutto imprevisto del Portafoglio Commesse nel corso del 2019. 

Il Presidente Avv. La Russa fa presente che il mantenimento della carica di Direttore 

Generale è subordinata alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di 

ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D. Lgs. 39/2013 

e dà atto che l’Ing. Mazzone ha rilasciato le prescritte dichiarazioni. Il Presidente del collegio 

sindacale conferma quanto sopra. 



Entrando nel merito, il Presidente ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento di 

Governance delle Società controllate direttamente o indirettamente da Aci, il Direttore Generale 

esercita i poteri conferitigli dall’organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della 

Società entro i limiti dei poteri medesimi e che il trattamento economico annuo del Direttore Generale 

va determinato nel rispetto del vigente Regolamento di ACI per l’adeguamento ai principi generali 

di razionalizzazione e contenimento delle spese. 

Per quanto esposto, il Presidente propone di confermare i poteri gestionali al Direttore 

Generale Ing. Francesco Mazzone. 

Il Consiglio di Amministrazione sulla proposta del Presidente  

delibera 

- di formalizzare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’ing. 

Francesco Mazzone per il triennio 2020 -2022 e comunque fino alla scadenza dell’attuale Consiglio 

che avverrà con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022; 

- di non fissare al momento alcuna retribuzione al Direttore Generale in considerazione 

degli altri analoghi incarichi dallo stesso ricoperti in Società controllate da ACI; 

- di dare incarico al Presidente, avv. Geronimo La Russa, di rilasciare mediante procura 

speciale i seguenti poteri all’Ing. Francesco Mazzone: 

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, 

centrali e periferici, 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. 



 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, nel rispetto delle procedure di acquisto previste dalla normativa vigente e 

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, 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 

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; 

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 

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.  

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 , nel rispetto 

della normativa vigente 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 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 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. 

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. Francesco Mazzone interviene per ringraziare i presenti per la rinnovata 

fiducia. 

Altresì, l’Ing Francesco Mazzone informa il Consiglio che avvierà da subito, con il 

significativo e prezioso contributo del Presidente Geronimo La Russa, le attività 

propedeutiche alla predisposizione del nuovo Piano Triennale della Società, anche in 

considerazione del nuovo e mutato quadro macroeconomico in cui la Società si troverà ad 

operare. 

Infine, prende la parola il Consigliere Marfisa Luciani per fare all’Ing Mazzone i suoi 

migliori auguri per la nuova sfida lavorativa. 

 

4) Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compensi.  

Riprende la parola il Presidente ricordando, con riferimento all’argomento posto al 

quarto punto all’ordine del giorno che Agenzia Radio Traffic da tempo si è dotata del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 

231/2001. Contestualmente ha provveduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

mediante specifico incarico.  

L’incarico dell’Organismo di Vigilanza è triennale ed è temporalmente coordinato con 

la scadenza dei singoli Consigli di Amministrazione. Pertanto, con l’insediamento del nuovo 

Consiglio di Amministrazione occorre procedere alla nomina del nuovo OdV. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è, quindi, chiamato alla nomina dei componenti 

dell’Organismo di Vigilanza per il triennio 2020-2022. 

Al termine degli interventi il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

delibera 



- di predeterminare il numero dei componenti dell’Organismo di Vigilanza in due; 

- di conferire l’incarico di componenti dell’Organismo di Vigilanza per il triennio 

2020/2022 e comunque fino alla scadenza dell’attuale Consiglio che avverrà con l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2022, ai Sigg.: 

• Dott. Guido Del Bue, nato a Roma il 3/11/1956 con funzioni di coordinatore  

• Dott.ssa Vilma Maggiorotto, nata a Asti il 05/07/1959, componente  

- di attribuire ai componenti dell’Organismo di Vigilanza i seguenti compensi annuali 

al lordo delle ritenute di legge: 

• al Dott. Guido Del Bue, Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui al lordo delle ritenute di 

legge; 

• alla Dott.ssa Vilma Maggiorotto, Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui al lordo delle 

ritenute di legge. 

- di dare mandato al coordinatore, dottor Guido Del Bue, di formalizzare la nomina 

all’Organismo di Vigilanza con la sottoscrizione della lettera di incarico. 

 

5) Nomina Internal Audit  

Riprende la parola il Presidente ed illustra il quinto punto posto all’ordine del giorno. 

Il Presidente introduce il relativo tema all’ordine del giorno e ricorda al Consiglio 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 confermare l'incarico all'avv. Massimo Maira, per il per il 

triennio 2020/2022 e comunque con scadenza all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022.  

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; 

- 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 in ragione 

di anno. 

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

 

 


