DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2018
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Adriano
BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone
BEVILACQUA, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Simone CAPUANO,
Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Sig. Vincenzo CREDI,
Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI,
Dott. Elio GALANTI, Avv. Antonino Geronimo LA RUSSA, Dott. Bernardo
MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Avv.
Camillo TATOZZI, Prof. Giovanni TRINCA COLONEL, Sig. Ettore VIERIN, Prof.
Carlo VIZZINI.
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott.
Enrico SANSONE.
Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi
Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di
segretario della riunione.

IL CONSIGLIO GENERALE
“Vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 6 luglio 2018
concernente la proposta di acquisto, formulata dall’Automobile Club di Terni, di
n. 405 azioni privilegiate della SARA Assicurazioni, corrispondenti allo 0,0022%
del capitale sociale della stessa SARA, attualmente detenute dal Sodalizio;
tenuto conto che il predetto AC - in sede di ricognizione straordinaria delle
partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016
- ha deliberato di procedere all’alienazione della richiamata partecipazione
azionaria; preso atto in particolare che, in relazione a detta alienazione, lo
stesso AC di Terni ha proposto all’ACI, azionista di maggioranza della
Compagnia, di esprimere il proprio eventuale interesse a procedere all’acquisto
delle azioni in argomento; tenuto conto che, sulla base del patrimonio netto
della Compagnia ricavabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, relativo
all’anno 2017, il corrispettivo per le suddette azioni è stato quantificato dalla
stessa SARA, al netto dei dividendi già distribuiti, in €.12.686,03; tenuto conto
delle relative modalità di pagamento, che prevedono la parziale
compensazione, per un ammontare di pari importo, del debito dell’AC in essere
nei confronti dell’ACI; tenuto conto che l’operazione si colloca nel quadro delle
strategie di rafforzamento della posizione dell’Ente nell’assetto azionario della
SARA, quale Assicuratrice Ufficiale dell’ACI, che hanno portato, da ultimo,
all’incremento fino al 75% della partecipazione azionaria dell’Ente al capitale
sociale della Compagnia, autorizzato con deliberazione adottata nella seduta

del 19 giugno 2018; tenuto conto che la Compagnia, anteriormente al 31
dicembre 2015, ha emesso strumenti finanziari negoziati in mercati
regolamentati e, più precisamente, un prestito obbligazionario con data di inizio
negoziazione al 3 febbraio 2015 e scadenza al 3 febbraio 2025, ed è quindi
equiparata, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 e smi, alle Società quotate; tenuto conto che all’operazione, ai sensi
dell’art. 8, comma 3 del citato decreto legislativo, integrando la stessa un
incremento della quota di partecipazione azionaria già detenuta dall’ACI in una
Società quotata e non comportando, quindi, l’acquisizione della qualità di Socio,
già esistente in capo all’ACI, non si applicano le ulteriori disposizioni di cui al
medesimo art. 8; autorizza l’acquisto da parte dell’ACI di n.405 azioni
privilegiate della SARA Assicurazioni SpA dall’AC di Terni al prezzo
complessivo di €.12.686,03 oltre imposte, tasse ed altri oneri accessori e
conferisce mandato al Presidente ai fini della sottoscrizione del contratto di
acquisto. La relativa spesa trova copertura nel budget degli investimenti per
l’anno 2018, Conto n.123010100 “Partecipazioni in imprese controllate” del
Centro di Responsabilità gestore “1021-Ufficio Amministrazione e Bilancio”.
L’Ufficio Amministrazione e Bilancio è incaricato di tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti all’adozione della presente deliberazione.”.

