DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE
“Visto il decreto del Ministro per lo Sport del 2 marzo 2018, con il quale è stata
disposta la nomina del Commissario liquidatore dell’Automobile Club di Isernia,
sulla base della proposta di scioglimento volontario dell’AC deliberata
dall’Assemblea dei Soci in data 30 luglio 2016, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto,
su conforme deliberazione del Consiglio direttivo e previo parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti del Sodalizio; preso atto che con il citato decreto
del Ministro dello Sport è stato altresì disposto il conferimento all’AC di
Campobasso dell’eventuale patrimonio residuo risultante dalla liquidazione,
unitamente alla gestione dei Soci dello stesso AC di Isernia, in conformità alla
disponibilità in proposito manifestata dall’AC di Campobasso con delibera del
Consiglio direttivo del 2 settembre 2016; tenuto conto che, con la citata
deliberazione del 2 settembre 2016, il Consiglio direttivo dell’AC di
Campobasso ha altresì manifestato la disponibilità ad estendere
progressivamente l’ambito territoriale del Sodalizio all’intera Regione Molise,
allo scopo di tutelare gli interessi generali dell’automobilismo e, più in
particolare, gli interessi dei Soci dell’ACI, e a modificare la denominazione del
Sodalizio al fine di renderla rappresentativa dell’intero territorio regionale; preso
atto che nell’ambito della procedura di liquidazione in parola, lo stesso AC di
Campobasso, con nota del 3 dicembre 2018 indirizzata ai competenti Uffici
dell’ACI, ha richiesto il trasferimento al Sodalizio dei Soci del liquidando AC di
Isernia, con decorrenza dal 1° gennaio 2019; vista la nota del 1° marzo 2019
della Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise,
Calabria, Puglia e Sicilia, con delega all’attuazione delle iniziative di
riorganizzazione ed integrazione dell’articolazione territoriale degli AC, e preso
atto di quanto ivi rappresentato; considerato, in particolare, che la migrazione
dei Soci dell’AC di Isernia è effettivamente avvenuta con decorrenza 1° gennaio
2019, mentre è tuttora in itinere per quanto riguarda i punti di servizio; vista la
nota del Presidente dell’Automobile Club di Campobasso del 22 dicembre 2018,
con la quale è stata conseguentemente richiesta la modifica della circoscrizione
territoriale dell’AC, con estensione all’intero territorio della regione Molise, e la
modifica della denominazione sociale del Sodalizio, da “AC Campobasso” ad
“Automobile Club Molise”; tenuto conto che l’operazione è stata favorevolmente
valutata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 dicembre 2015; ritenuta
l’operazione medesima in linea con le direttive generali in materia di indirizzi
strategici dell’Ente approvate dall’Assemblea dell’ACI, con particolare
riferimento alla promozione di interventi atti a migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’azione degli Automobile Club sul territorio, al risanamento delle situazioni
economico-finanziarie e al ripristino di condizioni di autonomo equilibrio
gestionale degli AC; tenuto conto dell’esigenza di continuare a garantire la
necessaria rappresentanza istituzionale della Federazione sull’intero territorio
nazionale, in funzione del conseguimento degli scopi istituzionali della
Federazione medesima; rilevata inoltre l’esigenza di non recare pregiudizio

alcuno ai Soci del liquidando AC di Isernia ed all’utenza automobilistica in
generale; visti gli artt. 36, comma 2, e 63 dello Statuto; delibera: la
circoscrizione territoriale dell’Automobile Club Campobasso è estesa all’intera
Regione Molise a seguito dello scioglimento dell’Automobile Club di Isernia e
della sua messa in liquidazione; conseguentemente, la denominazione del
Sodalizio è modificata, da “Automobile Club Campobasso” ad “Automobile Club
Molise”. La presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 63, ultimo
comma, dello Statuto, all’Amministrazione vigilante, all’Automobile Club di
Campobasso affinché sia data la prevista informativa all’Assemblea dei Soci,
nonché al Commissario liquidatore dell’AC di Isernia. La Direzione
Compartimentale Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria,
Puglia e Sicilia, con delega all’attuazione delle iniziative di riorganizzazione ed
integrazione dell’articolazione territoriale degli AC è incaricata di ogni
adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.”.

