
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

Addì, venerdì ventitrè ottobre duemilaventi alle ore otto, presso la sede 

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

convocata in prima seduta l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Automobile 

Club Torino per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazione relativa alla Fusione per Incorporazione dell'AC 

Ivrea nell'AC Torino. 

2) Varie ed eventuali. 

La riunione è stata indetta con le procedure e le formalità previste 

dall’art. 48 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, 

collegato in videoconferenza, ed il Direttore, Dr.ssa Annamaria Angela 

Marinaci, che assume le funzioni di segretario. 

Alle ore otto e trenta del giorno ventitrè ottobre duemilaventi il 

Presidente, constatata la mancanza del numero legale per la validità 

dell’Assemblea in prima convocazione, rinvia la stessa in seconda convocazione 

alle ore sedici del giorno ventisei ottobre duemilaventi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

      F.to Il Segretario                              F.to Il Presidente             

(Dr.ssa Annamaria Angela Marinaci)            (Prof. Piergiorgio Re) 



 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

Addì 26 ottobre 2020, alle ore 16.00 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 23 ottobre 2020, alle ore 08.00 si è svolta, 

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

trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazione relativa alla Fusione per Incorporazione dell'AC Ivrea 

 nell'AC Torino 

2) Varie ed eventuali 

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

Annamaria Angela Marinaci, Segretario dell’Assemblea e si procede all’esame 

degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Constatato che sono presenti n. 9 Soci, si dichiara aperta la seduta, 

passando alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

1) Comunicazioni relative alla fusione per incorporazione 

dell’Automobile Club Ivrea nell’Automobile Club Torino. 

Il Presidente illustra all’Assemblea le deliberazioni avvenute 

successivamente all’assemblea ordinaria del 19 giugno, in cui era stato approvato 

il piano di fusione per incorporazione, contemporaneamente ad analoga 

deliberazione dell’Assemblea dell’Automobile Club Ivrea.  

Il Presidente illustra in particolare la trasmissione agli organi federali 

centrali del Piano, del verbale di approvazione, del bilancio dell’Ente e della 

documentazione di accompagnamento, a seguito della quale il Consiglio generale 

dell’ACI, nella seduta del 22 luglio 2020, ha “… approvato l’operazione di 

fusione per incorporazione dell’Automobile Club Ivrea nell’Automobile Club 



 

Torino con decorrenza dall’1 gennaio 2021, in conformità al citato Piano di 

Fusione ...”; conseguentemente, sempre con decorrenza 1 gennaio 2021, avverrà 

l’estensione della circoscrizione territoriale dell’Automobile Club Torino al 

territorio di Ivrea, ferma restando l’attuale denominazione “Automobile Club 

Torino”. 

Il Presidente aggiunge che con la suddetta delibera del Consiglio 

Generale dell’ACI è stato conferito mandato alle competenti Strutture dell’Ente 

ai fini del coordinamento e dell’attuazione di ogni conseguente adempimento 

esecutivo, tra i quali la trasmissione della stessa delibera, ai sensi dell’art.63, 

ultimo comma, dello Statuto, all’Amministrazione vigilante nonché agli 

Automobile Club di Torino e Ivrea, affinché sia data la prevista informativa alle 

rispettive Assemblee dei Soci.” 

Il Presidente quindi invita i Soci intervenuti a prendere atto della citata 

delibera. 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE 

Stante quanto sopra esposto – e considerando uguale pronuncia da parte 

dell’Assemblea dei Soci di Ivrea – questa Assemblea delibera di: 

PRENDERE ATTO della delibera del Consiglio Generale dell’ACI presa 

nella seduta del 22 luglio 2020, in merito alla fusione per incorporazione 

dell’Automobile Club Ivrea nell’ambito dell’Automobile Club Torino. 

I Soci presenti, all’unanimità e per alzata di mano, esprimono parere 

favorevole circa la presa d’atto in merito all’accorpamento dell’AC Ivrea 

(incorporato) con l’AC Torino (incorporante) a far data dal 1° gennaio 2021, 

previo atto notarile attestante il perfezionamento dell’operazione. 

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 sedici e quindici, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

F.to Il Segretario      F.to Il  Presidente 

(Dr. ssa Annamaria Angela Marinaci)                     (Prof. Piergiorgio Re) 

 

 

 

 


