
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2017 

 
 Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Dott. Adriano BASO, 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Antonio 
COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. DEL 
BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE. 
 

 IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Preso atto che la Società Ventura Spa, partecipata dall’ACI nella misura del 
90% del capitale sociale, beneficia attualmente, a garanzia degli obblighi 
derivanti dall’espletamento del servizio di biglietteria ferroviaria, di una 
fideiussione (n.423984/B del 6 novembre 2015) rilasciata dalla Banca 
Nazionale del Lavoro nell’interesse della Società stessa a favore di Trenitalia 
SpA, per un importo che allo stato ammonta a €.603.000, giusta delibera dell’8 
ottobre 2015; vista al riguardo la nota dell’Ufficio Amministrazione e Finanza del 
3 luglio 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, 
della richiesta inoltrata dalla Società Ventura all’ACI, in qualità di azionista di 
maggioranza, di un'integrazione dell’importo della fideiussione medesima nella 
misura di €.171.600, onde pervenire ad un ammontare complessivo della 
stessa pari all’importo di €.774.600; preso atto altresì che tale esigenza 
scaturisce da una corrispondente richiesta avanzata alla medesima Società 
Ventura da Ferrovie dello Stato, in considerazione dell’incremento delle vendite 
del servizio di biglietteria ferroviaria; preso atto inoltre che l’operazione non 
determina ulteriori costi a carico dell’Ente, in quanto le commissioni bancarie 
applicate, come da contratto ACI - BNL, nella misura del 1% annuo del valore 
delle fideiussioni, pari quindi nel caso di specie a €.7.746, verranno rimborsate 
all’Ente dalla Società Ventura attraverso l’emissione di un’apposita nota di 
debito; ritenuto, l’interesse dell’Ente a procedere nel senso richiesto onde 
consentire, senza soluzione di continuità, la regolare prosecuzione del servizio 
di biglietteria ferroviaria da parte della Società Ventura; autorizza il Presidente, 
in qualità di legale rappresentante dell’ACI, a sottoscrivere l’appendice 
integrativa di valore, della polizza fideiussoria n. 423984/B del 6 novembre 
2015, fino alla concorrenza di €.774.600, in conformità allo schema di atto che 
viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. D) che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione.”. (Astenuto: BASO) 
  



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 13 LUGLIO 2017




