
 

ESTRATTO VERBALE N. 55  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB MILANO 

28 LUGLIO 2021 

 

Alle ore 18.30 del giorno 28 del mese di luglio dell'anno duemilaventuno presso la sede dell’Automobile Club 

Milano, Corso Venezia 43, nella Sala Alboreto, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente convocato con email 

in data 21 luglio 2021 Prot. Segreteria 1186 per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

omissis 
 

4. Acquisto quote del capitale sociale della Società ACM Services srl 
5. ACM Services srl in house – Delibere inerenti e conseguenti 

 

Sono presenti: 

 Avv. Antonino Geronimo La Russa, Presidente  

 Dott. Pierfrancesco Gallizzi, Vicepresidente (in audio-video collegamento) 

 Avv. Pietro Meda, Vicepresidente vicario 

 Sig. Enrico Radaelli, Consigliere  

 Sig. Paolo Longoni, Consigliere  

Per il Collegio dei Revisori: Dott. Massimo Togno e Dott.ssa Luigina Galgano (in audio-video collegamento), 

revisore supplente di nomina ministeriale. 

Assente giustificato il Dott. Beniamino Lo Presti, Presidente del Collegio dei Revisori. 

Presiede la riunione il Presidente Avv. La Russa; funge da segretario il Dott. Alberto Ansaldi, Direttore 

dell’Ente. 

Partecipano alla riunione, col consenso dei presenti, il Dott. Paolo Roggero e l’Avv. Laura Mantelli. 

 

 

 

4. Acquisto quote del capitale sociale della Società ACM Services srl 

5. ACM Services srl in house - delibere inerenti e conseguenti 

Si propone la trattazione congiunta dei punti 4 e 5 posti all’Ordine del giorno, in quanto connessi. 

Facendo seguito a quanto comunicato e deliberato alle scorse riunioni, ed in particolare nell’ultima riunione 

del 23 giugno 2021, il Presidente informa che è stata redatta la stima del perito indipendente, Dott.ssa 

Francesca Riolo, su incarico congiunto di ACM e ACM Servizi Assicurativi spa, sul valore della ACM Services 

srl. La perizia ha concluso per un valore dell’intero capitale sociale di euro 167.737,00; a tale valore 

corrisponde dunque un valore della partecipazione del 20% detenuta da ACM Servizi Assicurativi spa di Euro 



33.547,40. Quanto alle condizioni dell’acquisto, il Presidente, in considerazione del fatto che si tratta di un 

acquisto effettuato dalla controllante, propone che lo stesso sia effettuato con la sola garanzia di evizione, 

oltre alle garanzie previste dalla legge. 

Sempre ai fini della messa in house della ACM Services srl, il Presidente informa che è stata predisposta, con 

il supporto dello studio dell’avv. Giustino Ciampoli, la bozza del nuovo testo di statuto della società (già 

inviata ai Consiglieri) che recepisce le modifiche necessarie, e che sarà approvato con delibera di assemblea 

straordinaria contestualmente all’acquisto della partecipazione dalla ACM Servizi Assicurativi. 

Prende la parola il dott. Roggero per illustrare brevemente le principali modifiche apportate allo statuto 

dell’ACM Services srl. 

Ciò premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità (con la dichiarazione da parte del 

VicePresidente Meda e del Consigliere Longoni di avere interessi confliggenti in quanto, rispettivamente, 

Presidente e Consigliere dell’ACM Servizi Assicurativi spa), 

- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed in particolare gli articoli 2, 4 e 16; 

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- visto anche il Regolamento di Governance dell’Ente; 

- considerate le previsioni contenute nell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito 

con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, che stabilisce che l’ACI e gli Automobile Club ad 

esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica 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, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui 

al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle 

rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; 

- considerata la natura di ACM Services Srl quale società strumentale rispondente ai caratteri dell’in 

house providing di cui all’art. 5 d.lgs 50/2016 e art. 16 d.lgs. 175/2016; 

- considerato che ACM Services Srl svolge attività strumentali per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dall’Ente nonché attività compatibili con la normativa di riferimento ed in particolare (i) 

la produzione di servizi di interesse generale (da intendersi, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 175/2016, quale 

“attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un 

intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed 

economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”), (ii) nonché l’autoproduzione di beni 

o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; 

- ritenuto che l’attività in concreto svolta dall’ACM Services srl sia difficilmente reperibile sul mercato, 

ai medesimi costi e con la medesima accessibilità; infatti, i servizi erogati dalla società per conto 

dell’Ente controllante sono da ritenere di interesse generale in quanto senza l’intervento pubblico 

sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, di continuità, di 



non discriminazione, di qualità e sicurezza; si consideri, infatti, che si tratta di servizi specialisti ed 

estremamente eterogenei, che spaziano in ambiti e settori estremamente variegati (dall’editoria, ai 

servizi di formazione per conducenti, ecc.) e che non sono tipicamente reperibili in modo congiunto 

sul mercato e richiedono abilitazioni e titoli professionali per l’esercizio delle diverse attività 

(dall’iscrizione all’Albo professionale dei giornalisti e relativi titoli editoriali, al possesso delle 

abilitazioni ex legge 264/1991); 

- ritenuta, quindi, la necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente dell’affidamento 

dei servizi alla società in house, nonché la convenienza economica rispetto alla gestione diretta e/o 

esternalizzata dei medesimi servizi ed altresì ritenuta la compatibilità della scelta con i principi di 

efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; 

- considerata la sostenibilità finanziaria sia dell’acquisto della partecipazione dall’ACM Servizi 

Assicurativi spa; 

- considerato che le società in house non possono essere partecipate da capitali di natura privatistica; 

- vista la perizia di stima della dr.ssa Francesca Riolo in data 23 luglio 2021, 

- vista la bozza del testo del nuovo Statuto dell’ACM Services srl; 

delibera 

 di approvare l’acquisto della partecipazione detenuta dall’ACM Servizi Assicurativi spa in ACM 

Services srl al prezzo di euro 33.547,40; 

 che il prezzo d’acquisto venga corrisposto dall’Ente contestualmente all’esecuzione della cessione 

della partecipazione; 

 che la cessione avvenga senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di ACM Servizi Assicurativi spa 

ad eccezione di quelle relative alla piena proprietà della partecipazione, all’evizione e alle altre 

garanzie di legge; 

 che l’Ente cessionario proceda alle conseguenti annotazioni sul libro soci; 

 che le spese relative alla cessione siano sostenute dall’Ente cessionario; 

 che la tassa sui contratti di borsa, ove dovuta ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 (e 

successive modificazioni) sul trasferimento della partecipazione, venga corrisposta dall’Ente, 

secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge; 

altresì, 

delibera 

di porre la società ACM Services srl in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 D. Lgs. 50/2016, adottando il nuovo 

Statuto che è stato presentato in bozza al Consiglio 

nonché, 

delibera 

di conferire mandato, in via disgiunta, al Direttore Dott. Alberto Ansaldi ed al Consigliere Sig. Enrico Radaelli: 



(i) di eseguire con specifico potere di firma la compravendita mediante scrittura privata autenticata da notaio, 

o con altra modalità di legge, della partecipazione di ACM Servizi Assicurativi in ACM Services srl in favore di 

Automobile Club Milano, al corrispettivo di euro 33.547,40 e di eseguire quant’altro fosse necessario al 

perfezionamento del mandato conferitogli; 

(ii) di partecipare alla fissanda assemblea straordinaria dell’ACM Services srl per l’approvazione del nuovo 

testo di statuto quest’oggi approvato dall’Ente 

ed, infine,  

delibera 

di conferire mandato al Direttore dott. Alberto Ansaldi di effettuare l’adempimento dell’iscrizione 

all’apposito registro ANAC della società ACM Services srl, una volta perfezionata la compravendita ed 

adottato il nuovo testo di statuto. 

omissis 
 

 

Poiché null’altro v’è da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 21.10. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Alberto Ansaldi Antonino Geronimo La Russa 
 


