
 

 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2020 

 

  

IL CONSIGLIO GENERALE 

  
“Visto l’art. 63 dello Statuto che prevede la possibilità di procedere ad 
accorpamenti tra Automobile Club limitrofi al fine di conseguire significative 
razionalizzazioni dell’organizzazione ed economie di gestione; vista la nota 
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, del 7 
luglio 2020, concernente il progetto di fusione per incorporazione, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2021, dell’Automobile Club di Ivrea, il cui ambito 
territoriale è ricompreso nella città metropolitana di Torino, nell’Automobile Club 
di Torino, ai sensi del citato art. 63 dello Statuto; viste le deliberazioni di 
approvazione dell’operazione e del relativo Piano di fusione adottate dal 
Consiglio Direttivo dell’AC di Ivrea in data 29 novembre 2019 e dal Consiglio 
Direttivo dell’AC di Torino in data 20 dicembre 2019; visti i pareri favorevoli al 
riguardo espressi dai Collegi dei Revisori dei Conti dei due Sodalizi, 
rispettivamente, per l’AC di Ivrea in data 5 dicembre 2019, e per l’AC di Torino 
in data 27 gennaio 2020; tenuto conto che l’operazione è stata approvata dalle 
Assemblee dei Soci dei Sodalizi interessati, riunitesi entrambe in data 19 
giugno 2020, ai fini del successivo iter da parte dell’Automobile Club d’Italia; 
considerato che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella riunione 
del 21 luglio 2020, si è espresso favorevolmente in ordine all’operazione in 
questione, deliberandone contestualmente la sottoposizione al Consiglio 
Generale per i conseguenti adempimenti; visto il Piano di fusione all’uopo 
predisposto, con il quale sono stati definiti i relativi termini organizzativi, 
operativi ed economico-finanziari; tenuto conto che l’operazione prevede in 
particolare che, a far data dal suo perfezionamento, le attività, i Soci e la rete di 
Delegazioni, nonché le risorse materiali ed immateriali, attive e passive, 
attualmente correlate, dipendenti e gestite in modo autonomo dall’AC di Ivrea, 
anche attraverso forme di convenzione o di franchising, confluiscano nell’AC di 
Torino, che formalmente si sostituirà allo stesso AC di Ivrea in tutti i rapporti 
associativi, istituzionali, economici, patrimoniali, finanziari e di lavoro 
attualmente in essere, sia attivi che passivi; ritenuto che il piano di fusione si 
pone quali principali obiettivi la continuità nell’erogazione di servizi di qualità 
con contestuale ottimizzazione delle risorse, la creazione di un modello 
organizzativo teso a razionalizzare la mission istituzionale, la realizzazione di 
economie di scala mediante la riduzione degli Organi politico-amministrativi, 
l’accorpamento delle sedi istituzionali, il contenimento strutturale dei costi e il 
potenziamento delle capacità della struttura organizzativa, anche al fine di un 
ulteriore consolidamento delle attività; considerato conseguentemente che 



 

 

l’operazione è finalizzata a garantire, in un quadro di complessivo riordino e 
razionalizzazione dell’organizzazione a livello locale che tiene conto delle 
prospettive economico-finanziarie dell’AC di Ivrea, l’adeguato presidio della 
Federazione sul territorio di riferimento, la continuità nell’erogazione dei servizi 
ai Soci, agli automobilisti e all’utenza in generale, e l’ulteriore sviluppo delle 
attività istituzionali, secondo il consolidato modello organizzativo e gestionale 
dell’Automobile Club di Torino; considerato altresì che l’operazione risulta in 
linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione 
approvate dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, con particolare 
riferimento alla promozione di misure di razionalizzazione, anche sotto il profilo 
organizzativo, e di efficientamento locale degli AC a beneficio dell’economicità, 
dell’efficacia e dell’efficienza della loro azione, oltre che della qualità dei servizi 
resi ai Soci ed all’utenza; approva l’operazione di fusione per incorporazione 
dell’Automobile Club di Ivrea nell’Automobile Club di Torino con decorrenza dal 
1° gennaio 2021, in conformità al Piano di fusione che viene allegato al verbale 
della seduta sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione, con conseguente incorporazione dello stesso Automobile Club di 
Ivrea nell’Automobile Club di Torino e con estensione della circoscrizione 
territoriale di quest’ultimo al territorio di Ivrea, ferma restando l’attuale 
denominazione di “Automobile Club Torino”; conferisce mandato alle 
competenti Strutture dell’Ente ai fini del coordinamento e dell’attuazione di ogni 
conseguente adempimento esecutivo. La presente deliberazione sarà 
trasmessa, 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.”. 
(Astenuto RE) 
 
 
 

Il Presidente 
(Angelo Sticchi Damiani) 

 
 

 



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 22 LUGLIO 2020
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