
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Addì, venerdì 1° luglio duemilaventidue, alle ore otto, presso la Sede 

dell’Automobile Club - in Torino Piazzale San Gabriele di Gorizia 210, è stata 

convocata, in prima seduta, l’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Torino, 

per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Fusione per incorporazione dell’AC Asti nell’AC Torino 

2) Varie ed eventuali 

La riunione è stata indetta in conformità alle procedure ed alle formalità 

previste dall’art.63 dello Statuto dell’Ente. 

Sono presenti il Presidente dell’Automobile Club Torino, Prof. Piergiorgio 

Re, che presiede l’Assemblea ai sensi dell’art.50 dello Statuto, e il Dott. Maurizio 

Bettica, che assume le funzioni di segretario. 

Alle ore otto e trenta del giorno 1° luglio duemilaventidue, il Presidente, 

constatata la mancanza del numero legale per la validità dell’Assemblea in prima 

convocazione, rinvia la stessa alle ore undici del giorno 4 luglio duemilaventidue, 

in seconda convocazione. 

Il presente verbale viene, letto, approvato e sottoscritto. 

                   F.to Il Segretario                                                              F.to Il Presidente 

  (Dott. Maurizio Bettica)                                           (Prof. Piergiorgio Re) 

 

 

 



  

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

Addì 4 luglio 2022, alle ore 11.00 a seguito di formale convocazione da 

parte del Presidente e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima 

convocazione fissata per il giorno 1° luglio 2022, alle ore 08,00 si è svolta, 

presso la Sede Sociale dell’A.C. di Torino, l’Assemblea dei Soci per trattare e 

discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1)  Fusione per incorporazione  dell'AC Asti nell'AC Torino 

2) Varie ed eventuali 

Assume la presidenza il Prof. Piergiorgio Re, si nomina il Dott. Maurizio 

Bettica, Segretario dell’Assemblea. e si procede all’esame degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Risultano assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio Direttivo. 

 Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Prof. Flavio 

Dezzani e la Dr.ssa Chiara Francesca Ferrero, avendo giustificato l’assenza il Dr. 

Emilio Rigault. 

Constatato che sono presenti n. 22 Soci, si dichiara aperta la seduta, 

passando alla trattazione dei vari punti all’ordine del giorno. 

1)  Fusione per incorporazione dell’Automobile Club Asti 

nell’Automobile Club Torino 

Il Presidente illustra all’Assemblea il piano di fusione per incorporazione 

dando informativa che anche l’altro Ente accorpando sta seguendo il medesimo 

iter, condividendo l’obiettivo di unificazione e il piano che si va ora ad illustrare, 

inserito quale parte integrante della suddetta deliberazione, quale allegato A). 

Il Presidente ritiene necessario e opportuno che la compagine sociale 

presente all’odierna seduta, per la rilevanza dell’argomento in discussione, abbia 



  

la possibilità di esprimere il proprio giudizio, in modo da rendere testimonianza 

che l’innovativo progetto sia massimamente condiviso.  

Il Presidente prosegue nell’illustrazione del piano di accorpamento 

ricordando che l’AC di Asti da anni ormai registra una grande e crescente 

difficoltà a remunerare le proprie uscite con le attività caratteristiche, e questa 

tendenza al ribasso ormai strutturale è stata la causa primaria dei vari 

Commissariamenti che l’Ente ha subito negli ultimi anni. 

Pertanto, in carenza di iniziative specifiche, alla luce della descritta 

situazione, si paventano effetti negativi sui livelli occupazionali della 

circoscrizione interessata – già minacciata dalla crisi generale e particolare del 

mercato automotive – senza contare i possibili disservizi all’utenza e il “vuoto 

istituzionale”  che potrebbe generarsi in vari campi, anche di interesse pubblico 

(istruzione e formazione dei conducenti; turismo; sport; sicurezza stradale; 

attività di assistenza, pratiche e tasse auto), privando la locale porzione di 

territorio della presenza e consulenza di ACI destinata alla collettività e 

generando disfunzioni anche nel settore assicurativo (con riferimento al ramo 

RCA, in quanto gli AC sono agenti generali di SARA, compagnia assicuratrice 

dell’Automobile Club d’Italia), senza contare ulteriori contraccolpi legati al 

patrimonio associativo consolidato. 

Un obiettivo altresì in linea con i più recenti principi normativi di ordine 

generale, che vedono con sempre maggior favore operazioni di aggregazione 

territoriale nel mondo pubblico, in grado di favorire una contrazione dei costi e 

un connesso efficientamento delle strutture (economie di scale, riduzione dei 

ruoli, razionalizzazione amministrativa). 

Conseguentemente si è attivata la procedura di attuazione prevista 



  

dall’attuale normativa, con l’obiettivo di rendere operativa la fusione per 

incorporazione dell’AC Asti con l’AC Torino, dal 1° agosto 2022, data dalla 

quale quest’ultimo acquisisce il patrimonio attivo e passivo in capo all’AC 

incorporato, incluso la partecipazione societarie della Asti Service s.r.l. e l’intera 

situazione debitoria e creditizia vigente alla data.  

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art.63 dello Statuto ACI, sono 

stati assunti in materia i seguenti provvedimenti: 

- Delibera del consiglio Direttivo dell’Automobile Club Torino del 31 

maggio 2022 di approvazione del Progetto di fusione per 

incorporazione dell’AC Asti nell’AC Torino; 

- Parere favorevole del Collegio dei Revisori del 31 maggio 2022; 

- Delibera del Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia del 23 

giugno 2022 che, su conforme parere del Comitato Esecutivo 

dell’ACI, ha approvato il Progetto di fusione per incorporazione a far 

data dal 1° agosto 2022. 

Conseguentemente il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito. 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 

Stante quanto sopra esposto – e considerando uguale pronuncia da parte 

dell’Assemblea dei Soci di Asti l’Assemblea delibera di: 

APPROVARE la fusione per incorporazione dell’Automobile Club Asti 

nell’Automobile Club Torino, ferma restando la sede sociale dell’AC 

“aggregato” nel capoluogo piemontese, con mantenimento di medesima ragione 

sociale, stesse credenziali varie di attività e codice RUI SARA nonché attuali 

Organi deliberanti, fino a naturale scadenza del mandato. 

RISPETTARE, a favore dell’AC “aggregato”, il mantenimento 



  

dell’attuale ordinamento giuridico attribuito dallo Stato, come previsto dalla 

legge n. 70/1975 e dal DPR n. 665/1977, che colloca rispettivamente l’ACI e gli 

AC fra gli enti pubblici non economici preposti a servizio di pubblico interesse. 

APPROVARE il documento “piano di fusione per incorporazione 

dell’Automobile Club Asti nell’Automobile Club Torino” e la rappresentazione 

schematica del bilancio di AC Asti allegati. 

GARANTIRE il rispetto di tempi/procedure per addivenire al 

perfezionamento dell’AC “aggregato” a far data dal 1° agosto 2022. 

APPROVARE che tutte le attività e le risorse materiali e immateriali, 

attive e passive di competenza – attualmente correlate, dipendenti e gestite in 

modo autonomo e indipendente dall’AC Asti (anche attraverso forme di 

convenzione o franchising) – confluiscano nell’AC Torino entro la data di avvio 

dell’AC “aggregato”. 

APPROVARE l’inoltro ad ACI della presente Delibera assembleare. 

APPROVARE di far transitare la compagine associativa di competenza 

dell’AC Asti nel patrimonio dei Soci di AC Torino, non appena ottenuta formale 

e ufficiale istituzione da parte degli Organi preposti, e di assicurare il presidio 

fisico del territorio astigiano per non far mancare ai locali utenti la presenza di 

ACI e dei suoi servizi a loro favore. 

I Soci presenti, all’unanimità e per alzata di mano, approvano la fusione 

per incorporazione dell’AC Asti (incorporato) con l’AC Torino (incorporante) a 

far data dal 1° agosto 2022 e previo atto notarile attestante il perfezionamento 

dell’operazione, ed esprimono parere favorevole. 

2)  Varie ed eventuali 

Non risulta alcun argomento da trattare. 



  

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno 

e poiché più nessuno richiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

essendo le ore 11,22. 

     F.to Il Segretario                    F.to  Il  Presidente 

Dott. Maurizio Bettica                                  Prof. Piergiorgio Re 

Allegato A): Piano di fusione per incorporazione dell’AC Asti nell’AC Torino 

 


