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o  ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - Archivio Mutui 

o  Archivio Mutui -  Serie Mutui [inventario in corso] 1932 - 1972 

o Pratica: 996. "Società Automobilistica Molisana, S.A.M. - Campobasso" 

 testo dell' inventario 
o 996.1. "Segreteria", 11 ottobre 1935 - 5 agosto 1948.  

1. "Domanda e corrispondenza, relazioni e perizie tecnico-amministrative, relazioni d'ufficio, schemi contrattuali, appunti 
ecc.", 11 ottobre 1935 - 2 giugno 1939. 
sf. a. "Domanda e corrispondenza", 29 settembre 1938 - 2 giugno 1939. 
Il Banco di Roma gira all'IMI la richiesta di mutuo di 350 mila lire presentata dalla Sam che con il prestito finanzierebbe 
l'acquisto di nuovi locali da adibire a stazione automobilistica. 
sf. b. "Relazioni e perizie tecnico-amministrative", 11 ottobre 1935 - 7 novembre 1938. 
Resoconto del sopralluogo effettuato dall'ing. Mario Chinigò presso i locali della ditta. Disciplinare per la concessione 
unica, con sussidio governativo, degli autoservizi gestiti dalla Società Automobilistica Molisana rilasciata dal Ministero 
delle Comunicazioni, Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed automobili. Cartina delle linee di trasporto coperte dalla 
Sam. Contratto di vendita tra il Comune di Campobasso e la Sam dell'area e progetto della stazione stessa. Pieghevole 
contenente 4 fotografie dell'automobile adibita a trasporto passeggeri con specificate il modello, la fabbrica della 
carrozzeria e i comfort interni. Relazione contabile e amministrativa del ragioniere Aldo Gatti. 
sf. c. "Relazioni d'ufficio", 8 novembre 1938 - 28 dicembre 1938. 
Relazione per il CE.  
sf. d. "Schemi contrattuali, appunti ecc.", 14 marzo1939 - 26 aprile 1939. 
2. "Documenti e relazioni legali", 18 novembre 1938 - 5 agosto 1948. 
Identificazione dei beni offerti in garanzia, richieste di documentazione per completamento della domanda, relazione 
dell'ingegner Silverio Pappalardo sugli accertamenti eseguiti sui beni immobili della società. Elenco dei documenti 
restituiti alla ditta ad avvenuta estinzione del mutuo. Nota di segreteria [relazioni legali ritirate da Ernesto Cavallari]. 
3. "Mutuo di L. 259.000 stipulato il 6 giugno 1939". 
Notaio Renato Albanese, rep. 2671. 
4. "Copia contratto di mutuo, corrispondenza successiva alla stipulazione, revisioni tecnico-amministrative, raccolta dei 
bilanci e notizie varie", 13 marzo 1939 - 1° aprile 1946. 
sf. a. "Copia contratto di mutuo", 6 giugno 1939. 
sf. b. "Corrispondenza successiva alla stipulazione", 6 giugno 1939 - 1° marzo 1946. 
Corrispondenza con le assicurazioni ed in merito ai pagamenti delle rate di mutuo. Svincolo delle polizze assicurative in 
seguito all'estinzione del mutuo avvenuta il 1° aprile 1944.  
sf. c. "Revisioni tecnico-amministrative", fascicolo vuoto. 
sf. d. "Raccolta dei bilanci e notizie varie", fascicolo vuoto. 
5. "Atto costitutivo, statuto vigente, ultimo bilancio", 1943. 
sf. a. "Atto costitutivo, statuto vigente [Modulo IMI Segreteria Finanziaria 4]", 13 marzo 1939 - maggio 1941. 
sf. b. "Ultimo bilancio", 31 dicembre 1941. 
6. "Danni di guerra", 15 aprile 1944. 
Corrispondenza con la intendenza di finanza riguardo il ruolo di creditore privilegiato dell'IMI. 
 
996.2. "Cassaforte", 14 novembre 1935 - 28 febbraio 1946. 
1. "Contratto notificato al Ministero e relativa accettazione", 7 - 20 giugno 1939. 
Originale dell'atto di mutuo notificato al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale Poste e Telegrafi, con nota di 
avvenuta consegna. Elenco degli adempimenti connessi all'art. 3 del contratto con annotazioni ms. che riportano 
l'accettazione del Ministero della cessione della concessione dalla Sam all'IMI e quindi l'adempimento degli obblighi 
contrattuali con esclusione della prova del completamento del nuovo impianto. 
2. "Certificati e note ipotecarie", 7 giugno 1939 - 5 luglio 1939. 
3. "Documenti di capacità giuridica", 9 giugno 1939. 
4. "Quietanze, lettere e documenti vari", 14 novembre 1935 - 28 febbraio 1946. 
Cartella degli oneri spettanti al concessionario del servizio pubblico automobilistico decretati dal Ministero delle 
Comunicazioni, Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi e nulla osta del Ministero stesso alla cessione all'IMI delle 
retribuzioni annue relative alle concessioni date alla Sam. 
5. "Polizze di assicurazione e documenti relativi", 13 ottobre 1939 - 3 novembre 1939. 
Esame delle polizze di assicurazione stipulate dalla ditta prima della concessione del mutuo.  
 
996.3. "Legale", 6 febbraio 1939 - 20 giugno 1939.  
1. "Società Automobilistica Molisana", 6 febbraio 1939 - 20 giugno 1939. 
Promemoria (3 pp.) sulle garanzie offerte per la concessione del mutuo e sulla documentazione richiesta per 
l'identificazione. Relazioni sui beni offerti in ipoteca con identificazione degli stessi e sugli adempimenti all'art. 3 del 
contratto di mutuo. 
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