
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019 

  

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 14 marzo 2019, 
concernente la richiesta formulata dalla Società controllata Ventura SpA, 
partecipata dall’Ente nella misura del 90% del capitale sociale, di sostituire la 
lettera di patronage impegnativa, rilasciata dall’ACI in data 22 gennaio 2003 in 
favore di Banca Intesa San Paolo SpA, a fronte del complesso dei fidi, delle 
garanzie e dei covenant in essere tra lo stesso Istituto bancario e la predetta 
Società, con una nuova lettera di patronage avente carattere non impegnativo; 
preso atto che, con la citata lettera di patronage del 22 gennaio 2003, l’Ente si è 
impegnato a fornire alla Società Ventura il capitale circolante sufficiente per 
consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, incluse 
quelle per capitale, interessi e spese, correlate all’utilizzo degli affidamenti 
concessi, nonché a provvedere, ove necessario, alla copertura della posizione 
debitoria della stessa Società nei confronti del citato Istituto bancario; visto il 
testo della lettera di patronage non impegnativo, ora sottoposta all’Organo in 
sostituzione di quella attualmente in essere, con la quale l’Ente si impegna 
esclusivamente a verificare che nell’amministrazione della Società Ventura 
siano costantemente seguiti di oculata gestione, in modo che la stessa possa 
adempiere alle obbligazioni nei confronti di Banca Intesa San Paolo; tenuto 
conto che la nuova formulazione della lettera di patronage risulta conveniente 
per l’ACI in quanto comporta una riduzione dell’impegno dell’Ente in caso di 
eventuale insolvenza o inadempienza della Società Ventura nei confronti di 
Banca Intesa San Paolo; tenuto conto che il Consiglio Generale, con 
deliberazione adottata nella riunione del 19 luglio 2011, ha tra l’altro previsto 
che l’eventuale rilascio di garanzie passive a favore degli Automobile Club e 
delle Società partecipate dall’ACI abbia luogo previa autorizzazione da parte 
degli Organi dell’Ente nei limiti delle rispettive competenze; ritenuto di 
procedere nel senso richiesto dalla Società Ventura, a garanzia degli 
affidamenti alla stessa concessi da Banca Intesa San Paolo; visto l’art.4, 
comma 3, lett. E), punto d), del vigente Regolamento di organizzazione ACI, 
che prevede l’adozione, da parte del Comitato Esecutivo, entro limiti per valore 
stabiliti dall’Assemblea, dei provvedimenti di autorizzazione al rilascio di lettere 
di patronage; autorizza l’emissione, da parte dell’Ente, di una lettera di 
patronage non impegnativa, in favore della Società ACI Ventura SpA, in 
sostituzione di quella rilasciata dall’ACI in data 22 gennaio 2003, in conformità 
al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), 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. Sarà cura dell’Ufficio 
Amministrazione e Bilancio verificare che il rilascio della nuova lettera di 
patronage non impegnativa sia contestuale alla revoca della precedente 
garanzia.” 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'8 APRILE 2019








