
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

 
 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 13 dicembre 2018 
concernente il contratto di mutuo fondiario in corso di stipula tra la Società ACI 
Vallelunga Spa, partecipata dall’ACI nella misura del 99,98% del capitale 
sociale, e l’Istituto per il Credito Sportivo; preso atto che, in virtù del citato 
contratto, alla Società ACI Vallelunga verrà erogato un mutuo fondiario di 10 
milioni di euro, della durata di dieci anni, per consentire alla stessa di procedere 
all’estinzione di alcuni finanziamenti ipotecari gravanti sul compendio 
immobiliare dell’Autodromo “Piero Taruffi”, contratti in precedenza con altre 
istituti di credito per lavori di ammodernamento dell’impianto sportivo e per la 
gestione aziendale corrente, nonché per consentire il riscatto anticipato di 
alcuni leasing immobiliari attualmente in essere su talune porzioni dello stesso 
Autodromo; preso atto che, ai fini della richiesta del citato mutuo fondiario, la 
Società ha interpellato tre istituti di credito e che, in base alla offerte pervenute, 
la soluzione prescelta è stata quella proposta dall’Istituto per il Credito Sportivo, 
che presenta condizioni di particolare favore, con riferimento ai tassi di 
interesse disponibili sul mercato, ottenibili grazie a fondi speciali che lo stesso 
Istituto riserva alle Federazioni Sportive; preso atto altresì che la Società ACI 
Vallelunga, con nota del 29 novembre 2018, ha richiesto l’emissione da parte 
dell’ACI di una lettera di patronage impegnativa a favore dell’Istituto per il 
Credito Sportivo, a garanzia dell’operazione medesima; visto il contenuto della 
lettera di patronage all’uopo trasmessa dalla stessa ACI Vallelunga; vista la 
deliberazione adottata nella seduta del 19 luglio 2011, relativa alle modalità di 
definizione, perfezionamento ed utilizzo di fidi bancari, nonché di rilascio di 
garanzie passive, sotto forma di fideiussioni, lettere di patronage ed altro, a 
favore degli Automobile Club e delle Società partecipate dall’Ente; visto l’art.4, 
comma 3, lett. E) punto d) del vigente Regolamento di organizzazione ACI, che 
prevede l’adozione, da parte del Consiglio Generale, entro limiti per valore 
stabiliti dall’Assemblea, dei provvedimenti di autorizzazione al rilascio di lettere 
di patronage; ritenuto di procedere nel senso richiesto dalla Società ACI 
Vallelunga, onde consentire alla stessa di pervenire ad un miglioramento 
complessivo dell’assetto della gestione finanziaria e patrimoniale, necessario 
per la corretta prosecuzione della propria attività, nonché di liberare da vincoli e 
garanzie la proprietà del compendio immobiliare dell’Autodromo “Piero Taruffi”, 
con evidenti vantaggi indiretti anche per l’ACI, in qualità di socio di maggioranza 
della stessa ACI Vallelunga; autorizza l’emissione, da parte dell’ACI, della 
lettera di patronage di cui in premessa, in conformità al testo che viene allegato 
al presente verbale sotto la lettera D) e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente ai fini della relativa 
sottoscrizione, con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere 
formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell’atto 
medesimo.”. 



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018






