SOCIETA’: ACI CONSULT S.P.A.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AC MILANO: 3%
VALORE DI BILANCIO DELLA QUOTA AL 31/12/2010: € 59.468,98

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:
- la promozione, la realizzazione e l’eventuale gestione, nell’ambito della pianificazione
e programmazione della mobilità e dei trasporti, delle strutture, infrastrutture e servizi
complementari necessari, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione in
altre organizzazioni pubbliche e private del settore, sia in Italia che all’estero, e
mediante lo svolgimento di ogni connessa attività di ricerca e studio;
- la promozione e la commercializzazione di schede elettroniche destinate al pagamento,
da parte degli automobilisti, delle tariffe di sosta e/o di transito, e/o di utilizzo di mezzi
di trasporto, in favore di qualsiasi ente pubblico, territoriale e no, e/o suoi concessionari,
cui per legge o regolamento compete la disciplina dell’uso delle zone e dei mezzi a ciò
ambiti;
- la progettazione, realizzazione, sviluppo, commercializzazione e gestione dei sistemi,
impianti, prodotti e servizi per la produzione di energie alternative;
- il conferimento di ogni supporto che possa accelerare la traduzione di indirizzi politici
in provvedimenti legislativi, finanziari e in investimenti concreti;
il compimento di tutte le azioni necessarie a realizzare l’economicità e la sicurezza della
mobilità in tutte le sue espressioni.
Nell’esercizio delle suddette attività la società opererà sull’intero territorio nazionale,
direttamente e tramite società ad essa collegate, in armonia con gli obiettivi e secondo i
piani di sviluppo elaborati dall’Automobile Club d’Italia, avvalendosi della
collaborazione degli automobile club locali e provinciali ed affiancando gli stessi nelle
iniziative da loro promosse in sede locale.
Per i fini di cui sopra, la società:
- nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti ad evidenza pubblica, potrà
assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da province, da comuni e da
qualsiasi ente pubblico, nonché da privati, l’appalto di forniture, di lavori e di servizi di
qualsiasi natura nel campo delle infrastrutture di sosta e, in genere, della mobilità
urbana, per eseguirli direttamente o per farli eseguire da altre imprese, società od enti ad
essa collegati;
- in particolare e sempre nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia, essa
potrà stipulare convenzioni con soggetto pubblici e privati titolari in via diretta o in
virtù di apposita concessione del potere di regolamentazione e di esercizio delle aree di
sosta, nelle quali sia prevista la vendita agli automobilisti, anche attraverso terzi
distributori, di schede elettroniche e di altri supporti prepagati nonché l’affidamento
diretto o a mezzo di altre società ed enti del gruppo Aci, anche in via sperimentale, della
gestione della sosta regolamentata su strada;
- potrà acquistare o cedere brevetti ed esercitare i diritti sulla proprietà industriale e
commerciale secondo le disposizioni vigenti;

- potrà stipulare contratti di compravendita, locazione, affitto, leasing ed ogni altro atto
di disposizione sui fabbricati, le infrastrutture e gli altri impianti di cui sopra;
- potrà contrarre mutui anche a lungo termine e prestare od ottenere fideiussioni ed altre
garanzie reali o personali.
Al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale essa potrà compiere ogni
operazione commerciale, finanziaria (escluse la raccolta del risparmio fra il pubblico e
le altre attività finanziarie riservate per legge a speciali operatori), industriale mobiliare
ed immobiliare nonché assumere partecipazioni, interessenze o quote anche azionarie in
altre società, imprese, associazioni e consorzi, con scopi analoghi od affini, con facoltà
di acquistare e vendere liberamente azioni, obbligazioni ed altri valori mobiliari nel
rispetto del divieto di utilizzare l’offerta al pubblico di cui all’art. 18 del d.l. 8.4.74 n. 95
convertito nella legge 7.6.1974 n. 216, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in
particolare per quanto attiene all’intervento di intermediari con i prescritti requisiti, in
quanto le operazioni siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, vantaggiose per
il conseguimento dell’oggetto sociale e, per quanto riguarda l’assunzione di
partecipazioni, non comportino modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale stesso così
come previsto dall’art. 2361 cod. civ., per la misura e per l’oggetto della partecipazione
acquisita.
In ogni caso è fatto divieto alla società di svolgere attività riservate ai sensi del d.lgs.
385/1993 e di esercitare attività di intermediazione mobiliare (art. 1 legge 1/1991).

