
 

 

               VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

                II° CONVOCAZIONE 

 

Alle ore 17,00 del giorno giovedì' 28 Aprile 2022 si è riunita in seconda 

convocazione presso la Sede sociale dell’AC, sita in Livorno, Largo Vera 

Modigliani, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Ente per discutere e deliberare in 

merito al seguente Ordine del Giorno: 

 Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021; Relazioni del 

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 Varie ed eventuali. 

Sono presenti n 44 Soci totali; l'assemblea risulta pertanto regolarmente 

costituita. 

Il Presidente, Sig. Marco Fiorillo, con il consenso dei Soci, invita il Direttore 

dell’Ente, Dott. Mauro Minoletti, a svolgere le funzioni di Segretario 

dell’Assemblea.  

Il Presidente, dopo aver rivolto un breve saluto ai presenti, dà lettura del 

Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 e di seguito illustra la sua Relazione. 

In particolare, il Presidente pone in evidenza i dati più significativi, quali l’utile di 

esercizio pari a € € 300.278 (che supera, per il terzo anno consecutivo, il valore 

di € 300.000), un M.O.L. (margine operativo lordo) pari a € 706.421 (€ 645.773 

nello scorso esercizio, con un aumento di oltre € 50.000), un elevato indice di 

solidità (rapporto tra capitale proprio e immobilizzazioni) con un valore di 1,24 e 

un patrimonio netto pari a € 4.605.371 mln., un risultato che colloca l’AC 

Livorno tra i primi 10 AA.CC. in Italia con riferimento a tale parametro. Questi 

dati appaiono ancor più significativi in quanto raggiunti in un periodo 

caratterizzato dal perdurare dell’emergenza epidemiologica mondiale da 

COVID-19. 

Il Presidente illustra sinteticamente di seguito l’andamento della gestione, 

soffermandosi in particolare sul buon andamento associativo che, con 13.191 

soci rispetto ai 12.889 del 2020, ha registrato un incremento del 2,3%, con 

un’elevata percentuale di soci fidelizzati (6.078) e con ben 7 (sette) delegazioni 

su 11 – compresa quella di sede gestita dalla società controllata ACI Livorno 

Service S.r.l. – collocatesi come risultati tra le prime 150 su 1500 totali presenti 

su tutto il territorio nazionale.  



Anche sul fronte degli impianti di distribuzione carburanti i risultati sono stati di 

rilievo rispetto al 2021, giacché si è avuto un considerevole aumento di venduto 

(lt. 14.854.235 contro lt.11.456.787 del 2020, con un incremento di + 29,7%) e 

di margine netto complessivo (€ 1.026.444 contro € 930.580 del 2020, con un 

incremento del 10,3%), pur in presenza di una marginalità/litro inferiore (-14,9 

%.) In un’ottica futura a breve- medio termine, al fin di stare al passo con i 

tempi, l’Ente sta valutando l'installazione presso ciascun impianto di carburante 

a marchio proprio di almeno una colonnina di ricarica elettrica.  

Il Presidente accenna poi al cambiamento posto in essere con la rivista sociale, 

in quanto è stato deciso di abbandonare la versione cartacea per un più 

moderno formato on line che, oltre a consentire un costante aggiornamento su 

tutte le tematiche di interesse generale (quali, ad esempio, i servizi erogati 

dall’AC Livorno, le sue delegazioni e gli impianti di carburante, le iniziative e gli 

interventi in materia di educazione e sicurezza stradale, le manifestazioni e gli 

appuntamenti in ambito sportivo automobilistico, etc), è anche interattivo, in 

quanto permette ai soci che si registrano di interagire pubblicando commenti e / 

o suggerimenti.    

Il Presidente informa poi del costante successo, sotto diversi profili - quali il 

numero degli iscritti, l’entusiasmo del pubblico e il gradimento partecipativo 

anche delle istituzioni – delle gare di rally che si svolgono annualmente ad 

aprile e a settembre sull’isola d’Elba. 

Sempre in ambito sportivo segnala inoltre che, nel prossimo mese di maggio si 

svolgerà un’edizione della storica “Coppa Liburna” (marchio di cui è titolare l’AC 

Livorno) come gara di regolarità riservata alle autovetture del settore che verrà 

organizzata e gestita dalla ASD “Scuderia Falesia” di Piombino. A tale riguardo 

il presidente della scuderia sig. Mauro Parra interviene brevemente anzitutto 

ringraziando l'Ente per il sostegno fornito per la manifestazione e per ricordare 

che il grande richiamo della medesima, unitamente alla bellezza del territorio 

attraverso il quale si svolgerà l'itinerario, articolato nelle due giornate del 13 e 

14 maggio, sta già portando un numero considerevole di iscrizioni.     

 Al termine dell’esposizione della Relazione del Presidente prende la parola il 

Direttore per approfondire alcuni profili dal punto di vista tecnico. 

Esauriti tali argomenti a questo punto prende la parola il Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti, Rag. Paolo Bassani, il quale legge la Relazione del 

Collegio stesso. Completata la lettura, il Rag. Bassani esprime l’apprezzamento 



suo e degli altri membri per la valida conduzione dell’Ente e per i risultati 

economici conseguiti. 

Prima di chiedere l’approvazione del bilancio con destinazione degli utili a 

riserva, il Presidente invita i Soci a formulare eventuali osservazioni o richieste 

di chiarimenti. 

Non essendoci interventi, viene posta ai voti l’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio 2021. 

A seguito di votazione palese per alzata di mano da parte dei soci presenti, il 

Bilancio d’Esercizio 2021 e la destinazione dell’utile come proposto vengono 

approvati all’unanimità. 

 A seguire prende la parola il Vice Presidente dell’Ente sig. Riccardo Heusch il 

quale, in qualità di componente e Presidente della Commissione Traffico e 

Viabilità, riferisce che, nell’interesse di tutti gli automobilisti, l’AC Livorno ha 

periodicamente espresso suggerimenti al Comune al fine di migliorare – tramite 

interventi di semplice fattibilità – il traffico e la viabilità in alcuni punti critici della 

rete stradale della città, che però, al momento, non risultano essere stati accolti. 

Cionondimeno l’Ente non cesserà di vigilare e di continuare ad operare in tale 

ambito con proposte e suggerimenti concreti nei confronti degli organismi 

pubblici preposti. 

A questo punto prende la parola il Presidente dell’ASD “AC Livorno Sport” Dr.  

Luciano Fiori, il quale esprime anzitutto un ringraziamento all'Ente, alla sua 

società controllata “ACI Livorno Service Surl” e a tutti i volontari per il lavoro 

svolto nell'organizzazione dei rally elbani, sottolineando, in particolare, la cura e 

l'attenzione poste sotto il profilo della sicurezza dei concorrenti e del pubblico. 

Merita evidenziare inoltre il risalto ottenuto dalla recente gara anche dal punto 

di vista dei social media e dei mezzi di comunicazione in generale, visto che 

una prova speciale particolarmente spettacolare è stata trasmessa 

integralmente in diretta su un noto network televisivo. Infine, la presenza “a 

latere” di alcune autovetture di marchi automobilistici di particolare prestigio ha 

poi aggiunto un valore ulteriore alla manifestazione.  

Prende a questo punto la parola il Prof. Franco Pardini, attualmente consigliere 

e già Presidente dell'Ente, per presentare all'assemblea un suo lavoro dal titolo 

“La finanza straordinaria ai tempi del COVID-19” ed i cui proventi verranno 

totalmente devoluti all'ospedale infantile “Meyer” di Firenze. 

L'assemblea applaude all'iniziativa benefica proposta.  

       



Passando quindi al secondo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente invita i 

soci a formulare eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti. 

Non essendoci interventi, il Presidente procede quindi alla premiazione del 

socio Roberto C., che è risultato vincitore di un concorso a premi indetto da ACI 

e denominato “ACI ti premia 2 volte” con in palio un telefono cellulare Iphone13 

di ultima generazione. Il socio riconoscente ringrazia il Presidente e tutti i 

presenti per il premio ricevuto. 

Alle ore 18,30, non essendoci altro da deliberare o temi da affrontare, il 

Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’Assemblea.  

                   

                   

 

F.to Il Segretario                  F.to Il Presidente            

(Dott. Mauro Minoletti)                         (Sig. Marco Fiorillo)  

             

 

 

 

Alle ore 18,45, non essendoci altro da deliberare o temi da affrontare, il 

Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’Assemblea.  

                   

 

 Il Segretario     

 

 

 


