
Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo nei confronti di 

ACI SERVICE PARMA S.r.l. da parte dell’AUTOMOBILE CLUB DI PARMA. 
 

I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate da 
Automobile Club Parma (di seguito denominata  AC Parma)  nei confronti della Società ACI 
SERVICE PARMA S.R.L. (di seguito denominata ACI SERVICE) secondo quanto disposto 
dall’ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. 
2. ACI SERVICE rappresenta un “comparto” di AC Parma che se ne avvale per svolgere le attività 
indicate nel contratto di servizio. 
3. In questo contesto AC Parma ha ritenuto opportuno adottare un regolamento di indirizzo 
attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e controllo nella Società cui 
partecipa. 
L’obiettivo è la definizione, in particolare, delle regole del “controllo analogo” intendendosi per 
tale una attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente da AC Parma 
sulle attività dei propri uffici. 
 
Articolo 2 - Modalità di attuazione 

1. Il controllo analogo sulla Società è esercitato dal Consiglio Direttivo di AC Parma nelle forme 
dell'indirizzo (controllo preventivo), del monitoraggio (controllo contestuale) e della verifica 
(controllo successivo), sia dando applicazione agli istituti previsti dallo Statuto, sia attraverso 
determinazione del Consiglio stesso. 
2. Tale controllo si esercita mediante l'emanazione di specifici atti di indirizzo, diretti all’organo 
di amministrazione della società che ha il compito di recepirli e, se necessario, tradurli in 
prescrizioni e direttive ai fini della loro efficacia. 
3. Il “controllo analogo” si articola, nello specifico, in due tipologie: 
a) controllo societario; 
b) controllo economico/finanziario. 
 
II – CONTROLLO SOCIETARIO 

Articolo 3 – Modalità di attuazione 

1. Il controllo societario viene attuato da Automobile Club Parma nella fase di verifica dello 
statuto, ed in quella di controllo periodico delle attività. 
2. ACI SERVICE  è sottoposta ai poteri di direzione e coordinamento da parte di AC Parma ed è 
soggetta alla sua supervisione per quanto attiene gli atti di gestione, in assenza di qualsivoglia 
autonomia decisionale in capo alla Società per quel che concerne le operazioni indicate al 
punto 12 del contratto di servizio. 
 
III – CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Articolo 4 – Modalità di attuazione 

1. Il controllo economico-finanziario tende ad indirizzare l’attività di ACI SERVICE verso il 
perseguimento dell’interesse generale garantendo una gestione efficiente, efficace ed 
economica, che rappresenti per AC PARMA la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella 
rinvenibile dal libero mercato. 
2. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio: 
a) preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del “budget”; 
b) contestuale  con l’analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget; 



c) a consuntivo attraverso l’analisi dei bilanci di esercizio. 
 

Articolo 5 – Il controllo preventivo 

1. AC PARMA esercita attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici della Società 
partecipata. 
2. A tal proposito ACI SERVICE entro il mese di novembre di ogni anno, presenta al Consiglio 
Direttivo di AC PARMA il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo contenente 
la previsione del risultato economico atteso unitamente alla previsione dei movimenti 
finanziari. 
Articolo 6 – Il Controllo contestuale 
1. Il controllo contestuale è di competenza del Consiglio Direttivo di AC PARMA. La società 
partecipata  presenta con cadenza semestrale un report dell’attività della Società stessa 
indicando: 
a) lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget; 
b) l’analisi delle eventuali cause di scostamento rispetto al budget, 
c) le azioni correttive da attuare. 
2. Il Consiglio Direttivo di AC PARMA può fornire  in tale sede indirizzi vincolanti sulle modalità 
di gestione economica e finanziaria della Società. 
 

Articolo 7 – Il Controllo a consuntivo 

1. Al fine di consentire l’esercizio del controllo consuntivo e di acquisire il parere del Consiglio 
Direttivo di AC PARMA, ACI SERVICE è tenuta a trasmettere ad AC PARMA la proposta di 
bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima della data prevista per l’approvazione della 
stessa. 
 

Articolo 8 – Collaborazione richiesta alla Società controllata 

ACI SERVICE dovrà garantire: 
a) lo svolgimento dell’attività della Società nel rispetto dei principi e/o delle norme di trasparenza, 
efficienza ed economicità previste per AC PARMA; 
b) l’accesso ai documenti, seppur nel rispetto della legge 196/2003 e del GDPR; 
c) la fornitura di notizie e informazioni relative alle attività della Società e di tutta la 
documentazione richiesta ed utile all’espletamento delle funzioni proprie del Consiglio Direttivo; 
d) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di assicurare la completa 
informazione; 
 

Articolo 9 – Tempi di riscontro alle richieste 

1. Qualora per la propria attività il Consiglio Direttivo richieda documenti o specifiche integrative 
rispetto a quanto disponibile, ACI SERVICE deve darne riscontro. 
 

Articolo 10 – Entrata in vigore del presente regolamento 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.01.2019. 


