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L’anno duemilaventuno il giorno 25 maggio, alle ore 12,30 si è riunita 

in unica convocazione presso la sede dell’Automobile Club d’Italia, Via 

Marsala n. 8, l’Assemblea ordinaria dei Soci di Agenzia Radio Traffic S.p.A., 

con l’ausilio di apposito sistema di telecomunicazione consentito dallo Statuto 

sociale, in relazione alla emergenza Covid-19 e in coerenza con le disposizioni 

di cui all’art. 106, 2° co. del D.L. 18/2020 e della Massima n. 187/2020 

approvata dal Consiglio Notarile di Milano, per discutere e deliberare sul 

seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO   

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

deliberazioni inerenti e conseguenti.  

3) Varie ed eventuali. 

  

Assume la presidenza il Presidente Avv. Geronimo La Russa il quale 

constata e dà atto: 



 

 

che, rappresentato dal Presidente, Avv. Geronimo La Russa, è presente 

il Socio Unico ACI Infomobility S.p.A., intestatario e portatore di nr. 156.000 

azioni del valore nominale di E 156.000,00 pari al 100% del capitale sociale;   

che per il Consiglio di Amministrazione, è presente il Presidente Avv. 

Geronimo La Russa e in audio/videoconferenza sono presenti i consiglieri Avv. 

Marfisa Luciani e Dott. Alberto Marenghi; 

che è presente in audio/videoconferenza l’intero Collegio Sindacale 

nelle persone del Presidente, Dott. Guido Del Bue, e dei Sindaci Dott. Giulio 

Gresele e Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero. 

che assiste l’Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale della Società 

e il Dott. Riccardo Pennacchia, Responsabile Controllo di Gestione della 

Società. 

L’Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di 

convocazione spedito il 17/05/2021 a mezzo posta elettronica, come da 

documentazione agli Atti. 

Su indicazione del Presidente, l’Assemblea nomina segretario il Dottor 

Riccardo Pennacchia, che, presente, accetta. 

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed 

il Segretario, ovvero presso la sede dell’Automobile Club d’Italia, Via Marsala 

n. 8. 

Preliminarmente il Presidente accerta che il collegamento telefonico è 

perfettamente funzionante e dunque consente: 



 

 

- al Presidente di accertare l’identità (e conseguentemente la 

legittimazione) di tutti gli amministratori ed i sindaci che intervengono alla 

presente riunione in collegamento telefonico; 

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

oggetto di verbalizzazione; 

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta perché validamente atta a 

discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.  

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, con riferimento alla compravendita della Società Agenzia 

Radio Traffic da parte di ACI Infomobility, giusta la delibera del Consiglio 

Generale ACI del 09/12/20 e del Comitato Esecutivo del 22/12//20 informa il 

Socio ed il CdA che in data 04/05 u.s. la suddetta operazione di compravendita 

si è perfezionata con atto notarile di cessione delle azioni, sottoscritto presso lo 

studio Ioli in Roma, divenendo la Società ACI Infomobility azionista unico di 

Agenzia Radio Traffic.  

In particolare, si richiama che la società ACI Global Servizi Società per 

Azioni, ha ceduto e trasferito tutte le sue 156.000 (centocinquantaseimila) 

azioni della società Agenzia Radio Traffic Società per Azioni, del valore 

nominale di euro 1,00 (una virgola zero zero) cadauna, pari ad euro 156.000,00 



 

 

(centocinquantaseimila virgola zero zero) alla società ACI Infomobility Società 

per Azioni. 

L’Assemblea prende atto ed esprime soddisfazione per la conclusione 

dell’Operazione, auspicando le più opportune convergenze e sinergie nei 

processi operativi e gestionali con la controllante ACI Infomobility. 

   

2. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente, con la presente adunanza, ritiene necessario rassegnare le 

proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Società e procede elencando le motivazioni alla base di 

tali dimissioni. 

In particolare il Presidente ricorda ai presenti il pieno raggiungimento 

del mandato assegnato, anzitutto in riferimento all’avvenuto perfezionamento 

della Compravendita della Società da parte di ACI Infomobility, nell’ambito di 

un più ampio percorso di riorganizzazione dell’assetto delle Società che si 

occupano di servizi di mobilità dell’ACI; inoltre l’aver posto le condizioni per 

un rilancio economico della Società Agenzia Radio Traffic. In particolare, 

grazie alla recente aggiudicazione della commessa del CCISS e della commessa 

della Provincia di Trento, Agenzia Radio Traffic potrà beneficiare, per il 2021, 

di un recupero in termini di fatturato e margine, consentendole di chiudere 

l’esercizio con un risultato positivo. Tutto questo dopo aver vissuto un biennio 

di grande difficoltà, segnatamente gli esercizi 2019 e 2020, complice la 

contrazione delle commesse in portafoglio, nonché la crisi pandemica che ha 



 

 

ulteriormente depresso il quadro economico e non consentito la realizzazione 

del piano di rilancio previsto per l’anno appena concluso.   

Inoltre, il Presidente in ragione del mutato assetto societario richiamato 

nel primo punto all’OdG, per il quale Agenzia Radio Traffic è divenuta soggetta 

a controllo da parte di ACI Infomobility, ritiene necessario oltre che opportuno, 

eliminare ogni rischio di possibile conflitto di interessi nel rivestire la carica di 

Presidente di entrambe le Società.   

 

L’Assemblea prende atto della decisione e delle motivazioni addotte 

dal Presidente e al riguardo, ai sensi dell’Art 18 e 19 dello Statuto Societario: 

 considerato il vigente Regolamento di Governance per le società 

partecipate da ACI adottato ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 

agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 

ottobre 2013 n. 125, nonché dell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 

2018 n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 21 settembre 2018 n. 

108 in adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D.Lgs. 

19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica 

sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione 

e contenimento della spesa; 

 visto l’art. 5.2 del citato Regolamento di Governance che dispone che 

“l’organo di amministrazione delle Società è costituito da un consiglio 

di amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la 

presenza nell’organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi 



 

 

necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare 

adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere 

associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club 

provinciali e locali”; 

 preso atto dell’art. 5.3 del già citato Regolamento di Governance che 

affida all’Assemblea dei Soci la nomina dell’organo amministrativo che 

resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica 

ed è rieleggibile; 

 visto l’art. 5.3 del Regolamento di Governance che assegna 

all’Assemblea dei Soci, in caso di organo amministrativo collegiale, la 

facoltà di nominare il Presidente; 

 tenuto conto dell’art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI che 

stabilisce che “I compensi degli amministratori delle Società sono 

deliberati dall’assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da 

ACI, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

delle spese, nonché entro il limite di importo stabilito per il Segretario 

Generale di ACI, dall’Art. 8, comma 1 del suddetto Regolamento; 

 visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 21 

febbraio 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e ai 

Consiglieri di amministrazione, determinati in relazione a criteri 

dimensionali, qualitativi e quantitativi delle Società controllate 

direttamente o indirettamente da ACI; 



 

 

 richiamato il vigente Statuto societario di Agenzia Radio Traffic; 

 preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. equilibrio 

di genere, di cui alla Legge 120/2011, 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Agenzia Radio Traffic S.p.A., 

per le motivazioni sopra riportate, in ragione delle dimissioni 

del Consigliere e Presidente Avv. Geronimo La Russa, sentito 

il Collegio Sindacale 

DELIBERA 

 di nominare Consigliere di Amministrazione, a far data dal presente 

verbale e fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022 l’Avv. 

Francesco Ranieri nato a 31/10/66; 

 di nominare altresì l’Avv. Francesco Ranieri Presidente del Consiglio 

di Amministrazione; 

 di attribuire al Presidente il compenso annuo di Euro 30.000 

(trentamila/00) erogabili frazionatamente nel corso dell’anno. 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la 

parola alle 13:00 circa il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che il presente 

verbale che viene, previa lettura, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

       Dottor Riccardo Pennacchia                   Avv. Geronimo La Russa 
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