
AUTOMOBILE CLUB COMO 
DELIBERA PRESIDENTE N. 3 DEL 29.05.2020 
“DIFFERIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DELL’AUTOMOBILE CLUB COMO 2020” 
 
 
Il sottoscritto Gelpi Enrico, Presidente del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Como; 
 
Vista la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell'epidemia COVID-19; 
 
Visto il DPCM del 17 maggio 2020 e il Decreto Legge del 16 maggio 2020 
n. 33 che regolamentano gli spostamenti sul territorio nazionale e che 
prevedono misure limitative della circolazione in Paesi e regioni diverse 
rispetto a quelle in cui ci si trova;  
 
Tenuto conto che i soci dell’Automobile Club Como non risiedono solo in 
regione Lombardia, ma provengono anche da regioni e Nazioni diverse, in 
particolare dalla Svizzera; 
 
Ritenuto opportuno garantire la possibilità di partecipazione 
all’Assemblea dei Soci a tutti i soggetti associati all’Automobile Club Como 
che lo vorranno; 
 
Preso atto che l’attuale normativa di emergenza sanitaria è regolata da 
provvedimenti nazionali che prevedono la possibilità di spostamenti 
interregionali e dall’estero a partire dal 3 giugno, ma al momento non vi è 
certezza, alla luce delle notizie di stampa e delle dichiarazioni delle Autorità 
competenti, che tale termine potrà essere rispettato e non differito; 
 
Preso altresì atto che l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 
n. 547 del 17/5/2020 prevede ulteriori misure restrittive che avranno 
efficacia fino al 31 maggio 2020, e non è certo alla data attuale che tali 
misure cessino di avere efficacia, o saranno prorogate e/o ulteriormente 
restringenti in dipendenza dell’andamento epidemiologico in essere; 
 
Tenuto conto che in ogni caso, per effetto delle vigenti normative, il termine 
per l’approvazione del bilancio 2019 è fissato al 30 giugno 2020; 
 
Considerate le ragioni di urgenza, atteso che la scadenza dell’efficacia dei 
provvedimenti e dei rispettivi termini sopra ricordati e l’eventuale loro 
differimento è troppo a ridosso della data del 4 e 5 giugno 2020 fissata per 
lo svolgimento dell’Assemblea rispettivamente in prima e seconda 
convocazione, e non consente di ritenere adeguatamente praticabile la 
concreta partecipazione all’Assemblea da parte degli aventi diritto e rende 
del tutto inopportuno, anche dal punto di vista organizzativo, un rinvio 
dell’Assemblea all’ultimo momento, a ridosso della data attualmente 
fissata; 
 

DELIBERA 
 
di differire l’Assemblea dei Soci dell’AC Como, prevista in prima 
convocazione per il 4 giugno 2020 e in seconda convocazione per il 5 
giugno 2020, e di riconvocarla per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9.00 in 



prima convocazione, previa verifica sussistenza del quorum, e per il 
giorno 26 giugno 2020 alle ore 9.00 in seconda convocazione, 
qualunque sia il numero dei presenti, con medesimo luogo, ordine del 
giorno e modalità di svolgimento della precedente convocazione. 
 
La presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
sezione “Pubblicità Legale”.  
 
 

      
F.TO 

Il Presidente 
 (Avv. Enrico Gelpi) 


