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VERBALE N° VIII DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI 

BAT 

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 15,00, a seguito di regolare avviso 

di convocazione del Presidente prot. 2583/2016 inviata con email del giorno 15 novembre 

2016, presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari Bat, si è riunito il Consiglio direttivo 

dell’Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale del 28 ottobre 2016; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Determinazioni causa AC Bari/Pesce-Festante; 

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente (presente in videoconferenza), Sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano 

FERRARA. 

Assente giustificata: dott.ssa Floriana GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: dott. Giuseppe GENCO, dott.ssa Clelia SGOBBA . 

Assente giustificato: rag. Andrea MONTELLI. 

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2016. 

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del     

15 novembre 2016,   invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 
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I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO: 

 presa visione del verbale n° VII della riunione del Consiglio direttivo del 

28/10/2016; 

 accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato 

dal Presidente e dai Consiglieri; 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 22/2016 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. VII della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 28 ottobre 2016. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Ringrazio tutti i consiglieri e componenti del collegio dei revisori 

presenti alla riunione ed informo che la riunione, vedendo la presenza di due 

consiglieri in videoconferenza, sarà registrata. 

Preso atto dell’assenso alla registrazione, se ne dà l’avvio.  

Per la necessità di collegamento Skype, la dottoressa De Renzo ha provveduto ad 

inviare la documentazione illustrativa degli argomenti all’ordine del giorno della 

seduta odierna, al fine di facilitare a tutti la condivisione degli stessi, nonché 

velocizzare le operazioni di deliberazione. 

3. DETERMINAZIONI CAUSA AC BARI/PESCE-FESTANTE 

PRESIDENTE: Comunico che in data 26 ottobre è pervenuta la sentenza del primo 

grado di giudizio nella causa contro Pesce e Festante, che ha visto l’Ente condannato 

alle spese di giudizio, in via solidale con la società Aci Service srl. La nostra riunione 
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di oggi ha lo scopo precipuo di deliberare se costituire l’Ente in appello, che vede 

come termine ultimo per la costituzione il prossimo 24 novembre. 

La dottoressa De Renzo ha provveduto a trasmettere con mail del 15 

novembre sia il testo dell’ordinanza, sia il testo dei pareri dei due legali costituiti, 

D’Alena e Molfetta.  

I due legali, censurano fortemente quanto disposto dal giudice, 

vistosamente incorsa in errore di giudizio, ed evidenziano peraltro, come nella 

liquidazione delle spese siano state disattese delle domande poste da controparte, 

che avrebbero dovuto pesare nella liquidazione. 

Peraltro, l’avvocato Molfetta, difensore proprio dell’Ente, ha suggerito, nel 

proprio parere di “accertare tramite apposite visure la solvibilità delle controparti” 

al fine di verificare “nel caso in cui, rigettata l’inibitoria, foste costretti a pagare il 

dovuto e ad attendere l’esito dell’eventuale gravame al fine di recuperare 

l’esborso”.  

L’ufficio ha provveduto in data    8 novembre 2016 ad effettuare visura 

immobiliare storica per i signori Pesce e Festante, rilevando che gli stessi non hanno 

mai posseduto immobili. 

Inoltre, mentre per il Festante, l’avvocato, in quanto distrattario, risponde 

dell’eventuale recupero in caso di accoglimento del gravame, così non è per il 

Pesce, al quale andranno versate direttamente le somme con possibilità di recupero 

inesistenti. 

Ulteriore valutazione va posta sulla durata del procedimento di gravame, 

che allungherebbe i tempi di chiusura della liquidazione della società, andando così 

ad incrementare i costi a carico dell’Ente, costretto a mantenere la liquidatela. 
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Alla luce di quanto esposto e della documentazione agli atti, invito il 

Consiglio ad assumere la decisione. 

 

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:   

dopo ampia ed articolata discussione decidono  

 Udita la relazione del Presidente 

 Visto il parere dell’avvocato dell’Ente; 

 Viste le visure immobiliari svolte dall’ufficio; 

 Visti i costi del proseguo dell’azione civile, nonché dei costi di mantenimento della 

liquidatela della società Aci Service srl; 

 all’unanimità dei presenti e dei revisori dei conti: 

    DELIBERA N° 23/2016 

Di non procedere alla costituzione in appello dell’Ente nel giudizio intentato contro i 

signori Pesce e Festante. 

Autorizza l’ufficio alle opere di conseguenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli 

intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 16,15. 

f.to IL SEGRETARIO            f.to IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                   (Avv. Francesco Ranieri) 


