
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2020 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 4 novembre 2020, 
concernente il rilascio di una lettera di patronage non impegnativa a favore della 
Società ACI Global Servizi Spa, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del 
capitale sociale; preso atto che, in considerazione della negativa situazione 
economico-finanziaria venutasi a determinare per effetto della pandemia da 
Covid-19,  il Direttore Generale della predetta Società, in forza dei poteri allo 
stesso conferiti con procura speciale dell’08/10/2018, iscritta presso il Registro 
Imprese della CCIAA di Roma il 10/10/2018, ha richiesto alla Banca di Credito 
Cooperativo della Provincia Romana-Società cooperativa un’apertura  di credito 
in conto corrente di €. 2.000.000; preso atto in particolare che la Società, con 
nota del 19 ottobre 2020, a fronte della disponibilità del predetto istituto 
bancario all’apertura  di credito in conto corrente a condizione di ricevere, a 
garanzia dell’operazione, formale lettera di patronage non impegnativa da parte 
dell’Automobile Club d’Italia, ha richiesto l’intervento dell’ACI in tal senso; 
tenuto conto dei contenuti della lettera di patronage all’uopo predisposta; 
considerato che la stessa non comporta impegni economici o finanziari a carico 
dell’ACI; considerato in particolare che con il suo rilascio l’Ente si impegna 
esclusivamente a: - garantire l’attuazione di un’idonea vigilanza sull’attività 
amministrativa della Società; - mantenere il controllo della stessa, assicurando 
che non verranno cedute quote significative di partecipazione sociale tali da 
configurare la perdita del controllo, e ciò per tutta la durata del fido concesso; - 
far sì che le Società controllate, ivi compresa ACI Global Servizi, siano 
amministrate in modo tale da essere in grado di far fronte autonomamente alle 
obbligazioni assunte; tenuto conto che il predetto fido bancario consentirà ad 
ACI Global Servizi di operare con regolarità nello svolgimento delle attività 
ordinarie da porre in essere nella restante parte del corrente anno e nei 
prossimi anni, con evidenti vantaggi indiretti anche per l’ACI nella sua qualità di 
Socio di maggioranza della Società;considerato che il Consiglio Generale, con 
deliberazione adottata nella riunione del 19 luglio 2011, ha previsto che il 
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; visto l’art.4, comma 3, lett. E), 
del vigente Regolamento di organizzazione, che prevede l’adozione da parte 
del Comitato Esecutivo, entro i limiti per valore stabiliti dall’Assemblea, dei 
provvedimenti di autorizzazione al rilascio di lettere di patronage; tenuto conto 
che detti limiti sono attualmente stabiliti, per il Comitato Esecutivo, fino 
all’importo di €. 3.000.000, giusta deliberazione dell’Assemblea del 29 aprile 
2019, così come modificata con successiva deliberazione del 22 luglio 2020; 



ritenuto il diretto interesse dell’ACI a far sì che le proprie Società collegate 
possano svolgere con regolarità le proprie attività, potendo disporre delle 
risorse finanziarie necessarie a fare fronte all’attuale fase di criticità derivante 
dalla pandemia da Covid-19; autorizza il rilascio, da parte dell’Ente, di una 
lettera di patronage non impegnativa nei confronti della Banca di Credito 
Cooperativo della Provincia Romana-Società cooperativa e a favore della 
Società ACI Global Servizi Spa, in conformità al testo che viene allegato al 
verbale della seduta sotto la lett. C) e che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente ai fini della relativa 
sottoscrizione, con facoltà di apportare al testo le modifiche e/o le integrazioni di 
carattere formale che dovessero rendersi necessarie e di porre in essere ogni 
atto necessario al perfezionamento della garanzia.”. 



Spett.le 
Banca di Credito Cooperativo 

della Provincia Romana Societa' Cooperativa 
Via Dante Alighieri, 25 

00060 Riano (RM) 

LETTERA DI PATRONAGE 

L’Automobile Club d’Italia, Ente pubblico non economico ai sensi della Legge n. 70 del 
20/03/1975, con sede a Roma, in Via Marsala 8, Codice fiscale n. 
00493410583, rappresentato da Angelo Sticchi Damiani nato a [omissis] il [omissis] , 
nella sua qualità di Presidente e, come tale, legale rappresentante dell’Ente,  

premesso 

- che costituisce interesse primario dell’Automobile Club d’Italia perseguire la diffusione
dell’educazione e sicurezza stradale e la promozione dell’attività sportiva
automobilistica, attraverso iniziative realizzate in autonomia o per mezzo di società
controllate;

- che la Società “ACI Global Servizi SpA.”, con sede a Roma, in Via Stanislao Cannizzaro
n. 83/A, Codice fiscale 082422390014, è una società strumentale all’attività
dell’Automobile Club d’Italia, il quale, per disposizione statutaria della stessa ACI Global
Servizi SpA, ha l’obbligo di detenerne in via maggioritaria il capitale sociale;

- che attualmente l’Automobile Club d’Italia è titolare del 100% delle azioni della Società
ACI Global Servizi SpA;

- che la Società ACI Global Servizi SpA, persegue, tra l’altro, gestisce parchi di autoveicoli
ed organizza, coordina e presta servizi di assistenza relativi alla mobilità e,
segnatamente, quelli riguardanti l’assistenza di veicoli, alle abitazioni ed alla persona, in
collaborazione con le competenti Autorità ed Enti;

- che la Società ACI Global Servizi SpA ha richiesto un’apertura di credito in conto
corrente di Euro 2.000.000 (duemilioni).

Tutto ciò premesso, l’Automobile Club d’Italia, come sopra rappresentato ed autorizzato, 
dichiara: 

a) che sarà sua cura attuare un’idonea vigilanza sull’attività amministrativa della
Società “ACI Global Servizi SpA” prestando ampie assicurazioni a che la stessa

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 10 NOVEMBRE 2020



2

2 

adempirà esattamente a tutte le obbligazioni assunte con codesto Istituto 
attraverso la sottoscrizione del contratto di apertura di credito in conto corrente 
citato in premessa; 

b) che si impegna a mantenere il controllo di detta Società, assicurando che non
verranno cedute quote significative di partecipazione sociale tali da configurare la
perdita del controllo, e ciò per tutta la durata dell’affidamento bancario concesso
da codesto Istituto;

c) che è politica dell’Ente far sì che le Società controllate siano amministrate in
modo da esser in grado di far fronte autonomamente alle obbligazioni assunte.

Roma, addì __________ 

 AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA 
     Il Presidente 

 (Angelo Sticchi Damiani) 
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