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L'anno 2017, il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 18.00, presso la sede sociale della Società in 
Via Giuseppe Verdi, 32 - Livorno, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI 
LIVORNO SERVICE SRLU in prima convocazione, avvenuta con prot. n. 0067/17/S/ALS del 
27/07/2017. 
Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale il Signor FIORILLO Marco, che constata e 
dichiara: 
-  la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi di legge e statuto; 
- che del Consiglio di Amministrazione è presente esso stesso comparente, quale Presidente, 
nonché i consiglieri signori LA GRECA Ernesto, nato a Livorno (LI) il 18 marzo 1954 e 
SABATINI Ambrogio, nato a Monte Argentario (GR) il 4 maggio 1951; 
- che e' presente l'unico socio portatore dell’intero capitale sociale, l’ente AUTOMOBILE CLUB 
LIVORNO, con sede in Livorno (LI), Via Giuseppe Verdi, 32, in persona del Presidente del 
Consiglio Direttivo Dott. PARDINI Franco. 
Pertanto il Presidente dichiara l’odierna assemblea validamente costituita essendo presente 
l’intero capitale sociale ed essendo stati informati i membri del Consiglio d’Amministrazione, per 
cui si può discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Il Presidente dichiara altresì di avere accertato l’identità e la legittimazione degli intervenuti. 
Il Presidente, inoltre, dichiara di avere interpellato il socio, se adeguatamente informato sul 
presente ordine del giorno e, avuta risposta positiva, dichiara aperta la seduta e con il consenso 
degli intervenuti chiama il Dott. Ernesto La Greca a svolgere le mansioni di segretario, dando 
quindi lettura del seguente 

ordine del giorno 
che reca: 

1. Rinnovo cariche sociali. 
2. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente introduce il primo argomento all’o.d.g. “Rinnovo cariche sociali” rappresentando 
che con l’approvazione del Bilancio al 31.12 u.s. è scaduto il mandato del Consiglio di 
Amministrazione; prende a questo punto la parola il Dott. Pardini - che rappresenta in qualità di 
Presidente il socio unico A.C. Livorno - che riferisce in merito alla decisione del Consiglio 
Direttivo di A.C. Livorno svoltosi in data odierna, sulla necessità di adeguarsi agli obblighi 
previsti dal D. Lgs.175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 pubblicato 
nella GU n.147 del 26/06/2017; in particolare il nuovo T.U.S.P., in tema di governance delle 
società pubbliche, all’art.11, comma 2 prevede che l’organo amministrativo delle società 
pubbliche sia costituito, di norma, da un amministratore unico alla cui carica propone di 
nominare il sig. Marco Fiorillo. 
Preso atto di quanto sopra, l’Assemblea all’unanimità 

delibera 
di nominare Amministratore Unico il sig. FIORILLO Marco, nato a Livorno (LI), il 
07/06/1956, Codice Fiscale FRLMRC56H07E625N fino all’approvazione del bilancio al 
31/12/2019; il sig. Fiorillo accetta e ringrazia. 
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione 
degli incarichi, ivi compresi gli adempimenti  presso la competente C.C.I.A.A., mentre restano di 
competenza dell’Ente Controllante, in base al disposto contenuto nella Determinazione ANAC 
n.8 in data 17/06/2015, le verifiche dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, 
a norma del D. Lgs. n. 39/2013. 
Non essendovi "Comunicazioni del Presidente", null'altro essendovi da deliberare e nessun altro 
avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.30, previa redazione, lettura ed 
approvazione del presente verbale . 
 
Il Presidente       Il Segretario 
FIORILLO MARCO      LA GRECA ERNESTO 


