DELIBERA PRESIDENZIALE N. 66/2015
OGGETTO: SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
AUTOMOBILE CLUB EMILIA ROMAGNA

II sottoscritto

Giorgio

Montorsi,

Presidente

CONSORZIO

dell'Automobile

Club

Modena con sede legale in Modena, Viale Verdi 7
Vista la

Oelibera del Consiglio Oirettivo dell'Automobile

Modena n. 5/A del 7/5/2012,

Club

con la quale si era approvata la

costituzione di un consorzio denominato "Consorzio Automobile
Club Emilia Romagna", con sede legale e principale in Ferrara,
Via Pad ova n. 17 ed altra sede principale in Parma Via Cantelli n.
15/a e con cui se ne era approvato 10 Statuto e si era autorizzato
il Presidente alia sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alia nomina
degli organi del consorzio stesso;
Premesso che il Consorzio era I'organismo unitario costituito per
poter gestire, tramite un organismo di mediazione appositamente
registrato presso il Ministero di Giustizia, I'attivita di mediazione
civile e commerciale di cui al O.lgs 4 marzo 2010 n. 28.
Preso

atto

che,

mediazione
d'arresto,

civile
causata

Costituzionale

purtroppo,

sin da subito

e commercia Ie aveva
dalla

sentenza

aveva dichiarato

con

la materia

subito

una battuta

la quale

I'illegittimita

della

la Corte

della mediazione

obbligatoria. L'evoluzione normativa successiva, giunta persino a

vietare - nei primi mesi del 2015 - I'incasso delle spese di avvio
del procedimento, lungi dall'agevolare, ha fortemente penalizzato
I'attivita

dell'organismo

collaborazione
non

e riuscito

che,

commerciale

nonostante

gli

accordi

di

con altri organismi di mediazione,

a decollare.

Appurato pertanto nel corso dell'ultima Assemblea, nella quale si

e

approvato

il rendiconto consortile dell'esercizio

Consorzio si sostenta esclusivamente
dei consorziati e che si

e

2014, che il

con il contributo annuale

pervenuti alia decisione, unanime, di

sciogliere il Consorzio.
Visti gli articoli della Statuto del consorzio riguardanti:
1. Lo scioglimento (art.23);
2. La liquidazione (art.24)
Verificato
pratiche

che i volumi di ricavi derivanti dallo svolgimento
di

mediazione

non consentono

di

il sostentamento

dell'organismo e del consorzio;
Vista la delibera unanime dell'Assemblea

del consorzio del 12

ottobre u.s.
Visti gli artt.2602 e segg. del Cod ice Civile;
delibera
1. di

approvare

10

scioglimento

del

Consorzio

denominato

"Consorzio Automobile Club Emilia Romagna", con sede legale e

principale in Ferrara, Via Padova n. 17 ed altra sede principale in
Parma Via Cantelli n. 15/a;
2. di procedere

alia sottoscrizione

del relativo atto ed eventuali

allegati, nonche alia nomina dell'organo di liquidazione ed alia
determinazione

dei relativi poteri con ogni piu ampio potere al

riguardo.
II presente atto verra sottoposto alia ratifica del Consiglio Direttivo
dell'Automobile

Club Modena nella prima seduta utile, che vern~

convocata nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie.
Modena, 12 Novembre 2015

