
 

 

VERBALE 2/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  

Agenzia Radio Traffic S.P.A. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di marzo, alle ore 18.00, si è riunito, su 

regolare convocazione inviata a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica, il Consiglio di 

Amministrazione della Agenzia Radio Traffic S.p.A.  

La seduta si è tenuta esclusivamente da remoto con modalità di videoconferenza, 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 convertito nella L. 27/2020 e 

dalle massime notarili recentemente elaborate, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione Piano triennale 2021-2023; 

3. Approvazione Budget 2021; 

4. Relazione annuale del Responsabile dell’Anticorruzione; 

5. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) per il periodo 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

6. Relazione periodica (2° semestre 2020) dell’Organismo di Vigilanza; 

7. Piano delle attività dell’Internal Auditing per l’anno 2021; 

8. Relazione annuale RPD (Responsabile Protezione Dati); 

9. Aggiornamento Commesse e situazione CCISS; 

10. Approvazione Progetto di Bilancio 2020; 

11. Convocazione Assemblea dei soci; 



 

 

12. Varie ed eventuali. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione, in video conferenza sono presenti: il 

Presidente, Avv. Geronimo La Russa, il Consigliere Dott. Alberto Marenghi e il 

Consigliere Avv. Marfisa Luciani. 

Sono altresì presenti in videoconferenza per il Collegio Sindacale, Il Presidente 

Dott. Guido Del Bue, i sindaci Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Chiara 

Ferrero. 

Inoltre, in videoconferenza è presente e assiste l’Ing. Francesco Mazzone, 

Direttore Generale della Società, il Dottor Riccardo Pennacchia, Responsabile del 

Controllo di Gestione della Società nonché il Dottor Stefano D’Onofrio, Responsabile 

Operation della Società. 

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

presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Dottor Riccardo Pennacchia, che presente accetta, a fungere 

da Segretario.  

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Avv. Geronimo La Russa comunica, innanzitutto, che il verbale 

relativo alla precedente seduta del 23.02.2021 è stato circolarizzato ai presenti e, non 

essendoci osservazioni al testo, dà atto che è definitamente approvato e ne dispone 

l’invio al Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione di ACI previa 

trascrizione sul libro Verbali del C.d.A.  

Il Presidente informa il Consiglio che il perfezionamento dell’Atto di 

Compravendita della Società Radio Traffic da parte della Società ACI Infomobility, 

avverrà con ogni probabilità nel mese di maggio p.v. 

ha formattato: Evidenziato



 

 

 

2. Approvazione piano triennale 2021-2023 

Il Presidente Avv. Geronimo La Russa passa quindi al secondo punto dell’ordine del 

giorno e illustra al Consiglio il Piano triennale 2021 2023 della Società (All. 1, anticipato al 

Consiglio, agli atti della riunione) 

In sintesi, il Piano Triennale è stato elaborato sulla base del mutato quadro 

macroeconomico e alla luce delle nuove strategie di business Societarie, volte a: 

• Consolidare il Portafoglio commesse esistenti, con opzioni up-selling/cross-

selling; 

• Presidiare e consolidare il comparto Bandi di Gara per massimizzare le 

opportunità; 

• Avviare nuove iniziative commerciali con Partner primari o di nicchia. 

• Assicurare l’efficientamento gestionale e operativo mediante operazioni 

societarie e la riorganizzazione dei processi aziendali. 

In sintesi, nei tre anni i ricavi passeranno da 1,075 mln/€ previsti per il 2021 a circa 1,19 

mln/€ previsti per il 2023, con Margine Operativo Lordo che passerà da 117 mila euro nel 2021 

a circa 207 mila euro nel 2023, con un risultato ante imposte che passerà da circa 40 mila euro 

nel 2021 a circa 132 mila euro nel 2023. 

Il Consiglio approva. 

 

3. Approvazione Budget 2021 

Il Presidente Avv. Geronimo La Russa passa al terzo punto all’OdG e rimanda a quanto 

esposto al punto 2) in ordine all’approvazione del documento di Budget (All 1, anticipato al 

Consiglio, agli atti della riunione), ovvero al primo anno di Piano.  

In sintesi, nel documento di Budget viene recepito l’impatto del contratto CCISS nel 

2021, il consolidamento del portafoglio commesse attuale, il rafforzamento del presidio sul 



 

 

comparto Bandi. Le ipotesi sopra indicate consentiranno alla Società di tornare a 

generare un margine positivo e superare le difficoltà incontrate nel corso degli ultimi 

due anni. 

Il Consiglio approva. 

 

4. Relazione annuale del Responsabile dell’Anticorruzione 

Si passa quindi al punto 4 all’ordine del giorno.  

Il Presidente avv. Geronimo La Russa cede la parola al dott. D’Onofrio – 

Referente per il RPCT di Gruppo – che illustra la Relazione annuale predisposta dal 

RPCT Dott. Alberto Martello, in qualità di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza del Gruppo ACI Global Servizi. Il dott. D’Onofrio prosegue 

la trattazione informando il Consiglio che, come previsto dalle “Nuove linee guida per 

l’attuazione della normativa 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” (Delibera ANAC n. 1134): 

“Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare 

un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 

1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per 

la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. 

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva 

delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute 

più opportune.  

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza spetta 

l’elaborazione, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, delle misure 

volte alla prevenzione della corruzione ex lege n.190 del 2012. Tali misure sono adottate 

dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione o 



 

 

in altro organo con funzioni equivalenti.” 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi 

dell’art 1. comma 14 della L. 190/2012 è tenuto alla predisposizione di una relazione 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

Sulla base di tali prescrizioni il RPCT ha predisposto la Relazione Annuale sulla base 

delle indicazioni e nelle modalità definite dall’Autorità (All. 2, anticipato al Consiglio agli atti 

della riunione); 

La Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

per l’anno 2020 riporta: le attività svolte dal RPCT, le principali considerazioni emerse e la 

programmazione prossime attività. 

Il dott. D’Onofrio prosegue illustrando che nel corso dell’anno 2020, così come previsto 

dalle linee guida ANAC per le piccole società, le misure anticorruzione sono state previste nel 

PTPC della Capogruppo in coerenza, dunque, con la pianificazione definita per il Gruppo ACI 

Global Servizi alla data di definizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza; sono state svolte da parte del RPCT le previste attività di monitoraggio 

sulle Misure Generali e sulle Misure Specifiche ulteriori contenute nel suddetto Piano e riferite 

ad Agenzia Radio Traffic S.p.A. 

 

Di seguito il dettaglio delle attività svolte: 

A. Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano 2020-

2022 

Con riferimento alle azioni di monitoraggio previste dal Piano,  

� il RPCT ha monitorato l’adempimento degli obblighi di trasparenza, 

riscontrando la completezza e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati nella 

sezione “Società Trasparente”. L’attività è stata svolta su base semestrale e ha riguardato la 



 

 

totalità degli adempimenti. In merito, nonostante la sospensione degli adempimenti in 

materia di Trasparenza (D. L. 18/2020), la società è riuscita comunque a far fonte a tutte 

le scadenze previste dalla norma; pertanto l’esito dell’attività di monitoraggio risulta 

soddisfacente. 

� il RPCT ha monitorato l’attuazione delle Misure Generali e Specifiche 

previste, in ragione delle aree di rischio rilevate nel Piano di ACI Global Servizi S.p.A. 

(e società controllate). 

B. L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza per il triennio 2021- 2023 

Prende la parola il Presidente Avvocato Geronimo La Russa.  

Il Presidente informa il Consiglio che, alla luce dell’imminente acquisizione 

della società da parte di ACI Infomobility, e quindi dell’uscita di Agenzia Radio Traffic 

dal perimetro di controllo della Società ACI Global Servizi, che aveva consentito la 

nomina di un RPCT di gruppo e del solo referente all’interno della Società, si rende 

necessario ed opportuno che la Società Agenzia Radio Traffic si avvalga dell’operato di 

un proprio Responsabile dell’Anticorruzione, al quale affidare l’aggiornamento del 

Piano triennale 2021-2023 in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 comma 8 della 

Legge 190 del 2012. 

Il Presidente propone al CdA di nominare il dottor Riccardo Pennacchia come 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricoprendo lo 

stesso incarico presso la Società ACI Infomobility.  

Il Dott. Riccardo Pennacchia che partecipa alla riunione, ringrazia e accetta 

l’incarico e passa immediatamente ad integrare la relazione annuale con riferimento 

all’aggiornamento del Piano Triennale 2021-2023. 

L’attività di aggiornamento è stata svolta coerentemente con gli indirizzi forniti 

dall’Autorità nel PNA 2019 ed in particolare nell’Allegato 1 “Indicazioni 



 

 

metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”. 

Il RPCT, sulla base delle attività svolte, ha riscontrato uno stato di attuazione di 

tali misure sostanzialmente in linea alle previsioni; nel corso dell’anno non sono emerse notizie 

di possibili violazioni delle prescrizioni previste dal Piano e da quanto previsto dal Codice Etico 

e di Comportamento.  

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazioni nella sezione “Società Trasparente” 

del sito internet della Società, il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza risultano 

sostanzialmente conforme a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013. 

Le attività che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

effettuerà sono di seguito indicate: 

1. Pubblicazione della Relazione Annuale del RPCT, 

2. Presentazione dell’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per 

la sua adozione, 

3. Avvio delle attività previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

Conclusa l’illustrazione della Relazione da parte del referente del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Consiglio di Amministrazione 

 

PRENDE ATTO 

di quanto indicato nella Relazione non rilevando alcun elemento ostativo per la 

pubblicazione delle Relazione secondo le modalità indicate dall’Autorità e nel formato definito 

dalla Stessa Autorità. 

  

5. Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021-2023. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti 



 

 

Il Presidente avv. Geronimo La Russa passa quindi al quinto punto dell’ordine 

del giorno. 

Il Presidente chiede al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di illustrare al Consiglio le principali modifiche apportate al Piano di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il Triennio 2021 - 2023. Prende la 

parola il dott. Pennacchia che ricorda che, come previsto dall’art. 1 comma 8 della Legge 

190 del 2012, il RPCT deve aggiornare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza al fine della sua adozione da parte della Società. L’intervento di 

aggiornamento del Piano (All. 3, anticipato al Consiglio, agli atti della riunione) ha 

riguardato principalmente:  

A. Revisione dell’analisi del Contesto interno ed Esterno: la prima fase 

dell’aggiornamento ha previsto la revisione dell’analisi del contesto esterno e interno 

ovvero in tale fase sono stati indentificati i rischi corruttivi, in relazione sia alle 

caratteristiche dell’ambiente in cui opera la società (contesto esterno), nonché in 

relazione alla propria organizzazione (contesto interno) ovvero attraverso: 

o L’inquadramento del mercato di riferimento e dei principali stakeholder; 

o La Mappatura dei processi aziendali, il sistema delle responsabilità e il 

sistema dei controlli in essere. 

B. Valutazione del rischio: attraverso,  

o Identificazione del Rischio: Identificazione degli eventi rischiosi, a 

partire dall’analisi del contesto effettuata, attraverso l’individuazione di quei 

comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza; 

o Analisi del Rischio: L’analisi del rischio ha avuto un duplice obiettivo, 

quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi 

identificati nella fase precedente e quello di stimare il livello di esposizione dei processi 

e delle relative attività al rischio. Nello specifico in tale fase si è provveduto a  



 

 

� Scelta dell’approccio valutativo; 

� Individuazione dei criteri di valutazione per stimare l’esposizione al 

rischio; 

� Misurazione del livello di esposizione al rischio; 

� Formulazione di un giudizio sintetico 

 

o Ponderazione del Rischio: in tale fase sono state stabilite le priorità di 

trattamento dei potenziali eventi rischiosi riscontrati e valutati.  

 

C. Identificazione delle Misure di Trattamento del rischio: individuazione dei 

correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede 

di valutazione degli eventi rischiosi. 

L’attività di aggiornamento è stata svolta coerentemente con gli indirizzi forniti 

dall’Autorità nel PNA 2019 ed in particolare nell’Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la 

gestione dei rischi corruttivi”. 

Il Consiglio preso atto delle modifiche apportate al Piano di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza esposte dal Responsabile, all’unanimità 

ADOTTA 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il Triennio 2021 -2023. 

 

6. Relazione periodica (2° semestre 2020) dell’Organismo di Vigilanza 

Il Presidente chiede al Presidente dell’Organismo di Vigilanza – dott. Guido Del Bue - 

di esporre i contenuti della Relazione periodica; il Presidente dell’OdV ringrazia e illustra che 

a conclusione del secondo semestre 2020 ed in forza del mandato conferito in qualità di 

Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.lgs. 231/01) per la Società, l’OdV intende portare 

all’attenzione del Consiglio una sintesi delle attività svolte, delle principali considerazioni 

ha formattato: Evidenziato



 

 

emerse, nonché dei programmi di attività relativi al prossimo semestre (All. 4, anticipato 

al Consiglio, agli atti della riunione). 

Il Presidente dell’OdV ricorda che, come previsto dal Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, è compito dell’Organismo 

“esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una 

valutazione periodica sull’adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del 

Decreto, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi 

giurisprudenziali di rilievo, nonché sull’operatività dello stesso”. 

Coerentemente con tale prescrizione, nel Modello, sezione “Reporting 

dell’Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari”, è previsto che l’OdV riferisca 

“in merito all’efficacia ed osservanza del Modello, all’emersione di eventuali aspetti 

critici, alla necessità di interventi modificativi” attraverso “una relazione informativa, 

relativa all’attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione con cadenza 

semestrale”. 

L’OdV nel periodo di attività oggetto della Relazione si è riunito periodicamente 

al fine di: 

- fornire indicazioni alla Società sulle principali evidenze emerse dai 

controlli e dalle verifiche eseguite, sia in termini di comportamenti o eventi interni alla 

Società, sia in termini di efficacia del Modello, 

- riscontrare le azioni migliorative poste in essere dalla Società in base ad 

eventuali segnalazioni effettuate, 

- pianificare le attività da svolgere. 

Il Presidente dell’Organismo illustra quindi i contenuti della relazione. In 

conclusione, il Presidente dell’OdV, come riportato anche nella Relazione presentata, 

informa che nell’ambito delle attività svolte, l’Organismo di Vigilanza ha riscontrato 

costantemente la collaborazione della Direzione della Società e del personale impegnato 



 

 

nelle attività operative. 

Dalle verifiche eseguite non si sono evidenziate violazioni o fatti censurabili nel 

comportamento tenuto dalle posizioni apicali e da tutto il personale della Società alle 

disposizioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico 

adottato.  

L’OdV procederà al monitoraggio periodico dello stato di avanzamento delle attività di 

miglioramento identificate nell’ambito dell’aggiornamento della valutazione dei rischi del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Con riferimento alle novità normative rilevanti successive all’ultima versione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società, l’Organismo auspica 

che la Società provveda quanto prima all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo al fine di recepire tutte le integrazioni al Decreto che sono intervenute 

dalla data di approvazione del Modello ad oggi. 

Infine, l’OdV espone il piano di attività per l’anno 2021. 

Concluso l’intervento del Presidente dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione 

 

PRENDE ATTO 

di quanto indicato dal Presidente dell’OdV. 

 

7. Piano delle attività dell’Internal Auditing per l’anno 2021 

 

Il Presidente passa quindi al settimo punto dell’OdG. 

Il Presidente cede la parola al dottor Riccardo Pennacchia, il quale informa il Consiglio 

di aver ricevuto dall’avv. Maira, Internal auditor della società Agenzia Radio Traffic, il Piano 

delle attività 2021 (All. 5, anticipato al Consiglio, agli atti della riunione) per l’Internal Audit.  

Il dottor Riccardo Pennacchia cede la parola al Dottor Guido Del Bue che, nel fare 



 

 

presente che l’Internal Audit ha condiviso in precedenza con i Sindaci detto documento, 

passa ad illustrare i contenuti del Piano delle attività 2021. 

Il Dottor Del Bue riporta quanto esposto nel documento relativo al Piano delle 

attività 2021 dell’Internal Audit e informa il Consiglio che, considerate le attività di 

verifica e controllo svolte nei precedenti esercizi; analizzati il Piano Nazionale 

Anticorruzione ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

predisposto dalla società; preso atto delle disposizioni contenute nel Modello 

Organizzativo 231 e nel Codice Etico di ART, sentito, come detto, il Collegio Sindacale 

e l’Organismo di Vigilanza, sono state individuate le aree/processi a maggior rischio – 

di: 

� Information Technology; 

� Gestone del Personale; 

� Contratti Attivi; 

� Approvvigionamenti 

sui quali sarà svolta l’attività di verifica e controllo da parte dell’Internal Auditor 

nell’anno 2021. 

Le attività di audit 2021 verranno svolte nel rispetto dei principi contenuti nel 

codice etico ed in ossequio agli standard internazionali per la pratica professionale di 

Internal Audit.  

Il dottor Del Bue conclude l’intervento precisando che il Piano degli interventi 

potrà subire delle modifiche sulla base di esigenze aziendali attualmente non 

pianificabili, o di carattere straordinario. Il Consiglio dopo breve confronto in merito, 

all’unanimità  

DELIBERA 

di approvare il Piano delle Attività dell’Internal Audit per l’anno 2021 

 



 

 

8. Relazione annuale RPD (Responsabile Protezione Dati) 

Il Presidente passa quindi al ottavo punto dell’OdG e cede la parola al Dottor 

Luca Abbadessa, dello studio FGM, Responsabile della Protezione dei Dati Personali incaricato 

dell’elaborazione del Piano (All. 6, anticipato al Consiglio, agli atti della riunione). Il Dottor 

Abbadessa illustra ai Consiglieri i contenuti della Relazione annuale sulla Protezione dei Dati 

personali, che si compone delle seguenti sezioni: 

 

1. Premessa 

2. Descrizione Attività 

3. Conclusioni  

 

Il Dott. Abbadessa rappresenta ai Consiglieri che i principali ambiti di intervento che 

hanno contraddistinto l’operato del RPD, anche in relazione alla situazione di emergenza 

sanitaria da diffusione del Coronavirus, hanno riguardato: 

- L’attivazione di flussi informativi verso la Società sugli aspetti in materia di 

protezione dati personali connessi alle misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del 

Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

- L’informativa in merito alle nuove indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali in materia di qualificazione soggettiva dell’Organismo di 

vigilanza; 

- Il supporto alle richieste provenienti dai referenti della Società in materia di 

protezione dati personali ai fini dell’adeguamento del Modello di gestione dei dati personali in 

essere.  

Sulla base delle analisi condotte dal RPD si rileva che nel corso del 2020 la Società ha 

confermato il proprio impegno in materia di protezione dati personali, consolidando il Modello 

di gestione dei dati personali adottato e adeguandolo costantemente in relazione agli sviluppi 



 

 

normativi in ambito “privacy” tempo per tempo forniti da parte dell’Autorità di 

vigilanza nazionale e degli Organismi comunitari. 

In tale contesto l’RPD segnala che è in corso di definizione da parte del Garante 

per la protezione dei dati personali e dell’Organismo di Certificazione Accredia, ai sensi 

degli articoli 42 e 43 del Regolamento Europeo GPDR, lo schema di certificazione, 

riconosciuto a livello europeo, degli aspetti in materia di protezione dati personali. A 

conclusione dell’iter approvativo da parte del Garante l’RPD si auspica che la Società 

valuterà l’opportunità di adottare un sistema “certificato” ai sensi della normativa in 

materia di protezione dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR. 

Per quanto riguarda la programmazione delle attività per l’annualità 2021, l’RPD 

prevede di: 

- seguire l’evoluzione della normativa nazionale ed europea in materia di 

protezione dei dati personali fornendo le opportune indicazioni al Titolare e valutandone 

le principali implicazioni;  

- dare seguito alle richieste del Titolare provenienti dalle strutture interne 

(es.: per l’attivazione di nuovi servizi “privacy by design”, ecc.) o da terzi;  

- valutare le principali implicazioni per la Società previste nelle Linee 

Guida in materia di videosorveglianza emanate dal Comitato Europeo dei Garanti.  

 

Concluso l’intervento il Consiglio di Amministrazione 

 

PRENDE ATTO 

di quanto indicato dal Responsabile della Protezione dei Dati Personali. 

 

9. Aggiornamento Commesse e situazione CCISS 



 

 

Il Presidente passa quindi al nono punto dell’OdG e cede la parola al Dottor D’Onofrio, 

il quale fornisce un aggiornamento delle commesse in Portafoglio ed i Prospect della Società. 

In dettaglio il Dottor D’Onofrio riferisce che: 

Autostrada del Brennero: il servizio viene prorogato di anno in anno nel mese di 

settembre da molti anni, sempre con le medesime caratteristiche (anche perché la concessione 

autostradale è anch’essa in forma di proroga) e alle stesse condizioni economiche e di servizio 

(Ricavo pari a €121.800).  

Fiera Milano: per gli anni 2021, 2022 e 2023 è previsto un fatturato di € 44.000/anno 

per il quale vi è da corrispondere una manutenzione tecnologica pari a € 3.000/anno. 

Auspicabile una ripresa di servizi incrementali già dalla fine di questo anno 

HERE: il contratto è in vigore fino a marzo 2022 ma sono in corso trattative per un 

nuovo contratto che partirà dalla medesima base (€ 120.000/anno) e potrebbe essere 

incrementato nel caso fossimo in grado di fornire a HERE ulteriori dati per loro importanti.  

TomTom: il contratto è in vigore fino a ottobre 2021, ha un valore di €40.000/anno e i 

contatti per le procedure di rinnovo sono previste nel secondo trimestre dell’anno. 

Radio 24: il servizio è stato rinnovato a fine maggio 2020 con un contratto biennale con 

opzione per un terzo anno di € 107.000/anno. 

Radio Capital: il servizio è previsto fino a fine agosto 2021 con un valore di 

€10.000/anno. I riscontri sono del tutto positivi e nei prossimi mesi inizieranno le trattative per 

il suo rinnovo, con l’obiettivo di incrementare il numero di notiziari e l’importo. 

Radio GRP: il servizio per questa importante emittente locale piemontese prosegue da 

decenni con un valore costante (€5.000/anno) ed è stato rinnovato dal 01/01/21 per un ulteriore 

anno. 

Provincia di Trento: il raggruppamento che ha visto Agenzia Radio Traffic come 

mandataria è risultato unico partecipante alla gara chiusasi lo scorso 11 febbraio. Mentre la 

stazione appaltante sta effettuando i controlli di rito, l’obiettivo è partire con il servizio il 1° 



 

 

aprile. Il valore complessivo dell’appalto (della durata di 12 mesi) è di €197.950 di cui 

circa €110.000 per ART (€80.000 circa nel 2020, con €45.000 di margine). 

In questo momento dell’anno sono in corso trattative per la realizzazione di un 

piccolo servizio per un’emittente locale lombarda (Radio Popolare) per un valore di 

€8.000/anno, nonché attività costanti per la definizione di un servizio sponsorizzato per 

le emittenti locali da proporre in Lombardia, Lazio e Campania con ricavi non ancora 

stimabili. 

È allo studio la possibilità di realizzare attività dei servizi in affidamento da parte 

di ACI Infomobility per un valore complessivo pari a €70.000/anno. Ciò sarebbe 

motivato dalla necessità di assumere un presidio a supporto delle attività riconducibili 

alla commessa CCISS in capo a Radio Traffic 

Per quanto riguarda la Regione Campania e ACaMIR, il servizio Muoversi in 

Campania è al momento sospeso (dopo oltre 15 anni di attività) e non è chiara una sua 

possibile ripresa. Nel caso in cui essa avvenisse, abbiamo presentato un’offerta per 

attività di manutenzione e implementazione della piattaforma con un valore variabile 

tra €30.000 e €50.000/anno 

Il Consiglio ringrazia l’intervento del Dottor D’Onofrio e prende atto 

 

10. Approvazione Progetto di Bilancio 2020 

 

Il Presidente passa quindi al punto 10 dell’OdG ed illustra al Consiglio il 

Progetto di Bilancio 2020 (All. 7, anticipato al Consiglio, agli atti della riunione).  

L’anno 2020 ha subito, come più volte anticipato nelle precedenti adunanze in 

sede di previsione al CdA, una significativa perdita d’esercizio sostanzialmente 

riconducibile: 

• alla contrazione del Portafoglio commesse consolidato; in particolare: 



 

 

� nel corso del 2020 si è esaurita l’ultima tranche della commessa Muoversi In 

Campania (attività di manutenzione) non più rinnovata; 

� Fiera Milano: manifestazione sospese e contratto cessato (95 k€ di perdita di 

margine) per la parte core; 

� Autovie: la partecipazione al bando per il rinnovo del servizio ha avuto esito 

negativo (con perdita di100 k€ di margine) 

• ad una sostanziale e generalizzata frenata del portafoglio prospect, complice la 

diffusione della curva del contagio che ha rimandato o annullato trattative commerciali anche 

ben avviate. 

Nell’ambito della  discussione in relazione al Progetto di Bilancio presentato, interviene 

il Dottor Gresele, il quale sottopone al Consiglio una riflessione, ovvero considerare 

l’opportunità di sospendere la contabilizzazione dell’ammortamento in conto economico, in 

base al D.L. n. 104/20, c.d. “decreto Agosto“, art. 60, comma 7-quater, il quale ha previsto la 

possibilità di sospendere – nel bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali – gli 

ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali. In buona sostanza, il piano di 

ammortamento originario si prolunga di un anno.  

Il Consiglio ringrazia per l’approfondimento sul tema proposto dal Dottor Gresele.  

Prende la parola il Presidente e, come condiviso con l’Ing. Mazzone, propone al 

Consiglio di non avvalersi della norma su indicata in considerazione a) del fatto che 

l’utilizzazione della norma non modificherebbe in modo sostanziale il risultato netto 

d’esercizio 2020, mantenendo comunque una perdita rilevante, e al tempo stesso deprimerebbe 

il risultato atteso del 2021, per il quale è previsto un lieve utile d’esercizio; b) del fatto che la 

Società ACI Global Servizi, attuale azionista unico della Società Agenzia Radio Traffic, per 

motivazioni analoghe non si è avvalsa anch’essa della facoltà prevista dalla legge su indicata. 



 

 

Prende la parola il Dottor Del Bue, Presidente del Collegio Sindacale, e 

nell’esprimere parere favorevole alla mancata applicazione della norma su esposta, 

conferma altresì che all’interno del Gruppo ACI le scelte sono andate prevalentemente 

verso lo stesso indirizzo. 

 Dopo ampia discussione in merito, fornito ogni chiarimento sul Progetto di Bilancio 

dell’esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione delibera di:  

- approvare il Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2020 che chiude con una 

perdita netta di Euro 220.491,00 (duecentoventimilaquattrocentonovantuno/00);   

- dare mandato al Presidente, Avvocato La Russa, e al Direttore Generale, Ing. 

Mazzone anche disgiuntamente tra loro, ad apportare eventuali modifiche formali che 

dovessero rendersi necessarie prima della approvazione dell’Assemblea degli Azionisti; 

- proporre all’Assemblea degli Azionisti di ripianare la perdita 

dell’esercizio 2020 di euro 220.491,00 (duecentoventimilaquattrocentonovantuno /00), 

mediante l’utilizzo della riserva straordinaria; 

- dare mandato alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della 

Società di elaborare e sviluppare la sezione della Relazione al Governo Societario 

relativa al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, tenuto conto dello 

schema di raccomandazioni del CNDCEC, di cui alle Linee guida del 7 marzo 2019.  

Tali documenti sono, altresì, consegnati al Collegio Sindacale per la 

predisposizione della relazione di propria competenza. 

 

11. Convocazione Assemblea dei soci 

Il Presidente passa al punto 11 dell’Odg. 

In relazione alle decisioni assunte in merito all’approvazione del progetto di 

bilancio dell’esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione propone di convocare 

l’Assemblea degli Azionisti per le deliberazioni consequenziali. Il Consiglio da 



 

 

mandato al Presidente di concordare con il Socio l’individuazione di una data utile per 

convocare l’Assemblea degli Azionisti. 

 

12. Varie ed eventuali 

 

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 19:00. 

   

Del che il presente verbale, che risulta come appresso sottoscritto. 

 

     IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

(Dottor Riccardo Pennacchia)                 (Avv. Geronimo La Russa)  


