
CONSORZIO GIADA 
 

Quota di partecipazione Acimmagine S.r.l.: 82.24% del fondo consortile 
 

 
Oggetto Sociale:  
La prestazione di servizi esclusivamente nei confronti delle agenzie di consulenza consorziate ed 
a beneficio delle attività di consulenza da esse svolta. In particolare il consorzio provvederà a: a) 
coordinare l’attività dei consorziati favorendo ogni opportunità di ottimizzazione dei rispettivi loro 
interventi nel campo della consulenza per la circolazione, anche nei rapporti con terzi (ed in 
particolare a titolo indicativo con le amministrazioni pubbliche competenti, con centri di revisione 
ed altri operatori del settore); b) promuovere per il consorzio e nell’interesse dei consorziati le 
attività di studio, di elaborazione e di promozione comunque dirette al perseguimento degli scopi 
del consorzio e di interesse dei consorziati; c) acquisire in proprio e nell’interesse dei consorziati 
eventuali  contributi e finanziamenti e svolgere le attività che consentano tali benefici; d) curare la 
presentazione e la gestione delle pratiche che i consorziati debbano svolgere per conto dei 
rispettivi clienti presso le amministrazioni pubbliche competenti al fine del rilascio di concessioni 
o autorizzazioni amministrative e per quanto concerne in generale qualsiasi formalità occorrente, 
secondo le normative applicabili, ai fini della circolazione dei mezzi di trasporto; e) porre a 
disposizione dei consorziati le strutture necessarie per la gestione di servizi di interesse comune 
provvedendo all’organizzazione di personale, di mezzi tecnici, di supporti tecnologici nonché di 
mezzi di collegamento con le amministrazioni pubbliche interessate con i consorziati e con gli altri 
soggetti partecipanti all’operatività; f) stipulare contratti, anche in forma di appalto e concessioni, 
sia con terzi asia con soggetti consorziati, per l’esecuzione dell’attività di competenza del 
consorzio; g) acquisire servizi da terzi nell’interesse del consorzio e dei consorziati; h) svolgere 
nei limiti di legge, le altre attività pertinenti agli obiettivi fissati dall’oggetto consortile ed, in 
particolare, porre in essere tutte le attività necessarie e utili alla realizzazione degli scopi del 
consorzio.   
  

• SERVIZI IN CONVENZIONE: 
 
 
 

• DURATA DELL’IMPEGNO: 
 
 

• ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI 
TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO 
DELL’AMMININSTRAZIONE: 
 

 
 

• N° RAPPRESENTANTI DELLA 
AMMINISTRAZIONE PRESENTI NEGLI 
ORGANI DI GOVERNO E TRATTAMENTO 
ECONOMICO  
 

 

• RISULTATI DI BILANCIO (ultimi 3 esercizi) 
 
 
 

• AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ 
 

 

Non esistono servizi in convenzione con 
Acimmagine S.r.l. 
 
 
31/12/2030 (salvo recesso anticipato) 
 
 
- Anno 2017 € 97.000,00 
- Anno 2018 € 95.000,00 
- Anno 2019 € 58.300,00 
- Anno 2020 € 50.000,00 
 
 
0 rappresentanti – nessun trattamento 
economico 
 
 
 
 

2018 2019 2020 
€ 313 € -21 € 1.192 

 
 
- Lucia Bertolone 
- Gloria Favero 
- Renata Tasso 
- Guido Sciarrillo 



 
 
 

• TRATTAMENTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO AMMINISTRATORI 

 
 
 
 

• ATTI DI NOMINA AMMINISTRATORI 
 
 

• SITO WEB PARTECIPATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Non sono previsti emolumenti per i membri del 
Consiglio di Amministrazione (sopra indicati) 
così come non sono previsti gettoni di presenza 
per le riunioni 
 
 
Atto di nomina consorzio giada del 23/02/2016 
 
 
Non presente 

 
 
Data pubblicazione: 31/01/2017 
 
Data ultimo aggiornamento 18/06/2021 


