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AUTOMOBILE CLUB DI IMPERIA 
VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 12 del 23 marzo 2015       

 
Oggi, 23 marzo 2015, presso la Sede dell’Automobile Club IMPERIA, sita in Imperia, Via Tommaso Schiva, alle ore 12:30 Il 
Commissario Straordinario, Dott. Prof. Franco Pardini, giusta decreto di nomina del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo in data 02.12.2015 notificato il 09.01.2015, delibera sui seguenti argomenti: 
 

1. Proposta di accorpamento dell’AC di IMPERIA con l’AC di SANREMO e l’AC di SAVONA 
 
Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa GIACOMOLI BRUNELLA. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Richiamata la Parte II – Automobile Club – del vigente Statuto dell’Automobile Club d’Italia e specificamente, al Titolo 
“Liquidazione e scioglimento degli AC”, il quinto comma dell’art. 63, che recita:  

 
Allo scopo di continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull’intero territorio 
nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell’organizzazione ed economie di gestione, il Comitato 
Esecutivo dell’ACI, … (omissis) … può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e su conforme parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti degli AC interessati, la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli AC limitrofi a quelli liquidati 
o, in alternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale o interregionale al 
Consiglio Generale, che assume i conseguenti provvedimenti. Le relative deliberazioni sono rese note 
all’Amministrazione Vigilante ed all’Assemblea dei Soci degli AC 
 

Considerato: 
 
- che l’Automobile Club di IMPERIA non possiede un proprio patrimonio di salvaguardia e – da qualche anno a questa parte – 

sussistono condizioni di criticità economica in quanto, anche dal punto di vista gestionale, pur riuscendo ad assicurare 
efficienza e buon livello nei servizi erogati ai propri soci e all’utenza che se ne avvale, i ricavi derivanti dalle attività produttive 
non sono sufficienti a coprire i sempre maggiori costi di mantenimento della struttura e quelli per il personale; 

 
- che, per la situazione appena descritta, vedendo accresciuto il disavanzo patrimoniale, l’Ente non è nelle condizioni di onorare 

il debito costituito nel corso del tempo nei confronti dell’ACI, Ente Federante; 
 
- che l’AC Imperia e l’AC Savona – per i motivi di cui sopra – sono stati sottoposti dal 19 luglio 2012, ai sensi dell’art. 15, comma 1 

bis, della Legge 111/2011, al regime di Commissariamento Ministeriale; 
 
- che detti AC, nonostante il miglioramento dei valori di bilancio conseguito nell’esercizio 2013, non sono comunque nelle 

condizioni – entro un periodo ragionevole – di sanare il grave disavanzo patrimoniale che ha causato l’intervento 
commissariale da parte del Ministero Vigilante; 

 
- che con nota n.  5531/2014 del 23.06.2014 l’Ente Federante ha comunicato all’AC Imperia la non approvazione dei bilanci degli 

esercizi 2011 e 2012, con il richiamo alle conseguenze applicative dell’art. 15, comma 1 bis, della Legge 111/2011; 
 
- che, per le significative competenze istituzionali che la legge ha attribuito agli AC – quali Enti Pubblici non Economici – 

nell’eventualità che fosse portato a compimento il processo della potenziale liquidazione coatta degli AC di Imperia e Savona e 
presumibilmente l’avvio del processo di Commissariamento anche sull’AC Sanremo, verrebbe messa a pregiudizio la puntuale 
erogazione dei servizi in materia di assistenza automobilistica come di quelli in tema di mobilità e turismo, effettuati anche 
attraverso la capillare rete dei delegati presenti sul territorio del Ponente Ligure; 

 
- che un esito come sopra descritto, oltre a produrre effetti negativi sui livelli occupazionali nelle diverse circoscrizioni territoriali 

interessate – già minacciate dalla crisi generale e particolare del mercato automotive – procurerebbe anche gravi disservizi 
all’utenza e un “vuoto istituzionale” in vari campi –  anche di interesse pubblico – nella filiera del settore automobilistico 
(istruzione e formazione dei conducenti, turismo, sport, sicurezza stradale, attività di assistenza, pratiche auto ed esazione 
bollo), privando le Amministrazioni locali della collaborazione di ACI nello studio e predisposizione degli strumenti di 
pianificazione della mobilità e nella gestione della sosta, generando disfunzioni anche nel settore assicurativo – con particolare 
riferimento al ramo RCA – in quanto gli AC sono agenti generali della SARA (Compagnia Assicuratrice dell’Automobile Club 
d’Italia), senza considerare ulteriori contraccolpi legati al patrimonio associativo consolidato; 

  
- valutati i lavori preparatori afferenti allo studio di fattibilità (che prende le mosse dalla metà del 2013 su proposta dell’AC 

Sanremo) circa l’ipotesi di proporre all’Ente Federante ACI – ai sensi dell’art. 63, V comma del vigente Statuto – l’innovativo 
progetto congiunto di fusione per unione dei tre Automobile Club di Imperia/Sanremo/Savona in un unico, nuovo Ente, 
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tenendo conto della sostenibilità economico-finanziaria nel medio/lungo periodo generata da sostanziali e concrete economie 
di scala che verrebbero a configurarsi attraverso opportuni e mirati interventi di razionalizzazione amministrativa e strutturale 
(come si evince dall’allegato budget previsionale del nuovo Ente unico); 

 
- visto l’allegato piano di accorpamento supportato dal relativo programma di attuazione, indirizzato a prospettive di 

efficentamento e miglioramento dei risultati economici nelle attività caratteristiche degli Automobile Club, salvaguardando i 
livelli occupazionali esistenti; 

 
-  visti i dati relativi alle situazioni patrimoniali dei rispettivi Automobile Club oggetto del presente accorpamento; 
 
- ispirandosi altresì ai più recenti principi normativi di ordine generale, che vedono con sempre maggior favore operazioni di 

aggregazioni territoriali interprovinciali nel mondo “pubblico” (si veda da ultimo l’art. 1, comma 147, della Legge 56/2014); 
 
-  ritenuto – in tale ottica – di proporre e sottoporre all’ACI, per l’approvazione e gli adempimenti conseguenti, il citato progetto 

di accorpamento per fusione dell’AC di IMPERIA con l’AC di SANREMO e con l’AC di SAVONA   corredato della documentazione 
di supporto e di dettaglio; 

 
- visto il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 02.12.2015 notificato il 09.01.2015,  che ha 

nominato il Commissario Straordinario degli AACC di Imperia e Savona nella persona del Dott. Prof. Franco Pardini,  
conferendogli altresì il mandato di adempiere a tutti gli atti di  amministrazione necessari alfine di portare a compimento  il 
progetto di fusione per unione denominato “AC Ponente Ligure” che mira al riassetto e all’accorpamento dei tre AC, ivi incluse 
le modifiche migliorative di piano che si renderanno necessarie per il buon esito dell’operazione. 

 
DELIBERA 

 
- approvare l’aggregazione per fusione dell’AC di Imperia con gli AC di Sanremo e Savona – a seguito di uguale pronuncia in 

merito da parte di questi ultimi – in un unico Ente interprovinciale denominato AUTOMOBILE CLUB del PONENTE LIGURE (di 
seguito AC PL) con sede in IMPERIA presso i locali di Via Tommaso Schiva al n. 11-19 (già sede AC di Imperia) così come 
descritto nel progetto di accorpamento e nel programma di dettaglio, ai sensi del quinto comma dell’art. 63 del vigente 
Statuto dell’Automobile Club d’Italia e secondo i dettami del parere favorevole già pronunciato in materia da parte dell’ACI 
tramite la delibera del proprio Comitato Esecutivo assunta in data 18 settembre 2014; 

 
- rispettare, a favore del nascente Automobile Club, il mantenimento dell’attuale ordinamento giuridico attribuito dallo Stato, 

come previsto dalla legge n. 70/1975 e dal D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 che colloca rispettivamente l’ACI e gli AC fra gli enti 
pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento 
del turismo o del Ministero Vigilante all’uopo preposto; 

 
- approvare il documento “Progetto analitico di accorpamento” – di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto – e 

sottoporlo, insieme alla presente delibera, al Consiglio Generale dell’ACI per il tramite del Comitato Esecutivo ai sensi del 5° 
comma dell’art. 63 dello Statuto;  

 
- garantire il rispetto di tempi/procedure indicati nell’allegato progetto analitico di accorpamento, per addivenire al 

perfezionamento della nuova realtà entro e non oltre il 1° gennaio 2016, data di inizio del primo esercizio economico-
finanziario del nuovo Ente, al quale vengono conferite e verso il quale confluiscono tutte le relative risorse componenti il 
bilancio e il patrimonio dei 3 AC che in pari data cessano formalmente di esistere; 

 
-  tutte le attività e le risorse materiali e immateriali, attive e passive di competenza, attualmente correlate, dipendenti e gestite 

in modo autonomo e indipendente (anche attraverso forme di convenzione o franchising) dall’AC di IMPERIA, confluiscono 
nell’AC PL che formalmente e giuridicamente – a far data dal suo perfezionamento e comunque non oltre il 1° gennaio 2016 – 
si sostituisce ad esso in tutti i rapporti associativi, istituzionali, economici, patrimoniali, finanziari e di lavoro attualmente in 
essere, sia attivi che passivi; 

 
- il programma del Progetto di accorpamento qui allegato sub A) e le attività preliminari connesse alle fasi istruttorie per 

l’istituzione e costituzione degli Organi del nuovo AC PL saranno avviati non appena il prescritto parere del Consiglio Generale 
sarà formalmente e legalmente notificato ed indirizzato a tutti e tre gli AC aggregandi, qualora ovviamente tale esito si 
dimostri favorevole al progetto qui deliberato; 

 
- Ai sensi dell’art. 63, comma V del vigente Statuto, acquisire sul presente deliberato corredato degli allegati il previsto parere di 

conformità del Collegio dei Revisori dei Conti per l’inoltro al Consiglio Generale dell’ACI; 
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DELIBERA ALTRESI’ DI 

 
approvare i seguenti punti del piano di accorpamento dei tre AC di Imperia, Sanremo e Savona nel nuovo AC PL: 

 
- far transitare la compagine sociale di competenza dell’AC PONENTE LIGURE in modo automatico e immediato – insieme a 

quella degli altri due Automobile Club coinvolti – nell’AC PL, non appena ottenuta formale e ufficiale Istituzione da parte degli 
Organi competenti; 

 
- approvare – ai sensi dell’art. 62 del vigente Statuto, in attesa di successiva ratifica da parte del Consiglio Generale ACI e 

dell’Assemblea dei Soci – la proposta di “Regolamento Speciale” delle modalità operative per l’elezione degli Organi dell’AC di 
nuova istituzione” denominato Automobile Club del Ponente Ligure, appositamente redatto per l’occasione e parte integrante 
(allegato B) del presente deliberato. 

 
- Stante la specificità e unicità della materia in argomento, la data di successiva convocazione dell’Assemblea Sociale dell’AC  

IMPERIA coinciderà con quella in cui verranno convocate le Assemblee degli AC di Sanremo e Savona, nel rispetto dell’iter e 
della Sede di attuale competenza di ciascuno – e sarà fissata non appena ottenuto il parere favorevole degli Organi ACI come 
previsto dall’art. 63 del vigente Statuto. 

 
 
 
        IL DIRETTORE - SEGRETARIO       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli                            F.to Prof. Franco Pardini 
 
 
 


