
Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 13 febbraio 2013 
Richiesta di finanziamento da parte di Ichnusa Rent: il Presidente informa che è pervenuta una 
richiesta di Ichnusa Rent di rilascio di fideiussione da parte dell’Automobile Club Cagliari a Monte 
Paschi Siena, fideiussione utile per accelerare l’iter dell’approvazione da parte dell’Istituto di una 
linea di credito consistente in un anticipo transato pos di € 250.000,00, che verrà comunque 
garantito da Sfirs. La richiesta di Ichnusa Rent è per una soluzione ponte, cioè una fideiussione 
con validità fino alla sottoscrizione di convenzione tra Monte Paschi e Sfirs e rilascio di garanzia da 
parte dei quest’ultima, con tempi stimati per la conclusione dell’iter in circa quattro mesi. Ichnusa 
Rent, a fronte del rilascio della fideiussione e al fine di assicurare all’Automobile Club di Cagliari 
una garanzia reale, si dichiara disponibile a concedere ipoteca su n. 33 veicoli già di proprietà della 
società di noleggio, o comunque di prossima acquisizione: il valore di mercato dei 33 veicoli è 
quotato in € 277.514,00. Il Presidente informa altresì di aver svolto accertamenti, avvalendosi 
anche della collaborazione del Direttore, dai quali è risultato che Sfirs ha attualmente impegnato 
una parte minoritaria dei fondi disponibili e che quindi ha la disponibilità per la sottoscrizione di 
convenzione con Monte Paschi Siena, che in questa direzione Sfirs sta già operando, che i tempi 
si sono accorciati negli ultimi giorni essendo pervenuta alla locale Filiale di Monte dei Paschi, da 
parte della sede di Siena, l’approvazione di massima della convenzione, che tuttavia Monte dei 
Paschi non considera fondamentale la fideiussione di Automobile Club Cagliari, che avrebbe 
esclusivamente la funzione di accelerare i tempi rispetto a quelli necessari per ottenere la garanzia 
Sfirs, stimabili comunque in poche settimane, che non è certa la liberazione dell’Automobile Club 
Cagliari dagli obblighi fideiussori al momento dell’ottenimento della garanzia Sfirs. Si apre una 
approfondita discussione tra i presenti circa gli aspetti formali e sostanziali dell’operazione, con 
valutazione della legittimità della concessione di una fideiussione così significativa a una società 
partecipata al 20%, le implicazioni a livello di scritture di bilancio, le eventuali possibilità di 
recupero, a seguito di escussione, sul parco auto dato in garanzia. 
Al termine di detta discussione il Consiglio Direttivo, esaminata la richiesta di Ichnusa Rent Srl di 
rilascio di fideiussione a Monte dei Paschi di Siena, finalizzata ad accelerare l’iter della 
approvazione da parte dell’Istituto bancario di un anticipo transato pos di € 250.000,00, che verrà 
comunque garantito da Sfirs, ritenuta Ichnusa Rent una società importante per l’Automobile Club 
Cagliari sotto il profilo dell’erogazione di servizi ai soci e agli automobilisti in generale, richiamato 
che la stessa è comunque partecipata solo al 20%, accertato che non è possibile assicurare che la 
fideiussione eventualmente rilasciata abbia temporalità limitata, appreso che i tempi dell’anticipo 
transato pos da parte di Monte dei Paschi di Siena si sono comunque recentemente accorciati e 
appaiono adesso più sostenibili da parte di Ichnusa Rent, all’unanimità con l’astensione del 
Consigliere Quartu delibera di non accogliere la richiesta di Ichnusa Rent Srl. 

 


