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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di marzo,

alle ore quindici e minuti quarantatre.

In Livorno, Via Grande n.llO, nel mio studio.

Davanti a me dottoressa BIANCA CORRIAS notaio in Livorno, i-

scritta al Collegio Notarile di Livorno, si è costituito:

- FIORILLO Marco, nato a Livorno il 7 giugno 1956, domicilia-

to per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di

Presidente dell'assemblea dei soci della società, ai sensi

dell'art.15 del vigente statuto sociale della società:

"ACI LIVORNO SERVlCE SRL" con sede Livorno, Via Giuseppe Ver-

di n. 32, capitale sociale Euro 78.000,00 (settantottomila/OO

centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese di Livorno 01254780495.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale,

qualifica e poteri io notaio sono certa, il quale nella sud-

detta qualità mi richiede di redigere il verbale dell' Assem-

blea totalitaria dei soci di quella società.

Il costituito mi dichiara che trovasi riunita in questo gior-

no, luogo ed ora l'Assemblea totalitaria dei soci della sud-

detta società.

Il Presidente constata:



- che è intervenuto di persona, numero un socio sul totale

di un socio, rappresentante il 100% (cento per cento) del ca-

pitale sociale della società sopra indicata e più precisamen-

te:

"AUTOMOBIL CLUB LIVORNO A.C.I ENTE MORALE" con sede Livorno

Via Giuseppe Verdi n. 32, codice fiscale e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Livorno 00102360492, nel-

la persona del Presidente PARDINI Prof. Franco, nato a Livor-

no il 9 febbraio 1953;

- che è presente il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione nella persona di FIORILLO Marco, il consigliere LA GRE-

CA Ernesto, nato a Livorno il 18 marzo 1954 ed il consiglie-

re e amministratore delegato nella persona di BALDI Luca

Francesco, nato a Milano il 3 settembre 1970 e che pertanto

la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi di

legge e chiamata a deliberare sull'argomento all'ordine del

giorno.

Il Presidente constata che il socio intervenuto, preliminar-

mente interpellato, ha manifestato di non trovarsi in una di

quelle situazioni che per legge comportano carenza o decaden-

za nell'esercizio del diritto di voto.

Il socio intervenuto all'assemblea dichiara di essere piena-

mente informato sull'argomento in discussione.

Tutto ciò constatato e comunicato il Presidente dichiara va-

lidamente costituita la presente assemblea per discutere e



deliberare sull'argomento all'ORDINE DEL GIORNO:

- adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs. 6/2003.

Aderendo io notaio alla richiesta do atto di quanto segue:

Il Presidente propone, quale unico argomento all'ordine del

giorno, di adeguare lo statuto sociale al D.Lgs. 6/2003;

l'Assemblea dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di adeguare lo statuto sociale al D.Lgs. 6/2003;

- di approvare la proposta del Presidente in base all'adegua-

mento dello statuto sociale al D.Lgs. 6/2003 e quindi l'ado-

zione del nuovo statuto sociale che viene consegnato a me no-

taio, e che allego al presente verbale sotto la lettera "A",

per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura

per espressa dispensa da parte del comparente.
-

Il Presidente dichiara che i risultati delle votazioni sono

stati dal medesimo accertati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo

la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo

le ore quindici e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico

della società.

Richiesta io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da

persona di mia fiducia, con mezzi meccanici e nastro indele-

bile, ai sensi di legge ed in parte di mia mano in pagine tre.
e fin qui della quarta di un foglio e da me letto, al compa-

.



rente, il quale a mia interpellanza lo approva e lo sotto-

scrive alle ore quindici e minuti cinquantadue.

Firmato:FIORILLO Marco

BIANCA CORRIAS Notaio

===================

Allegato "Ati all'atto n.13.540 di fasc.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.l -Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata uniperso-

nale retta dal presente statuto ed avente la denominazione

sociale "ACI LIVORNO SERVICE S.u.r.l." .

Art. 2 - Sede

L'Automobile Club Livorno è il socio unico della società e ne

detiene l'intero capitale sociale; la società esercita in via

esclusiva la propria attività in favore dello stesso Automo-

bile Club Livorno per la produzione di beni e servizi stru-

mentali all'attività di tale Ente.

In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della so-

cietà, la denominazione sociale dovrà essere integrata con

l'indicazione del montante del capitale sociale, precisando

la parte liberata, e dovrà essere indicato che la società è

unipersonale e soggetta all'altrui attività di direzione e

coordinamento.



La società ha sede nel Comune di Livorno all' indirizzo risul-

tante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro

delle imprese ai sensi dell' art. lll-ter delle disposizioni

di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo

del Comune di Livorno con decisione dell' assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione è abilitato alle dichiarazio-

ni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

La società, con decisione dell' assemblea dei soci, può isti-

tuire o sopprimere unità locali e uffici con l'osservanza

delle vigenti norme legislative.

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci, se

nominati, per quello che concerne i loro rapporti con la so-

cietà è ad ogni effetto quello risultante dal registro delle

imprese.

Art.3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 (duemi-

lacento), salvo anticipato scioglimento o proroghe da delibe-

rarsi dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

Oggetto

Art.4 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'organizzazione

proprio e per conto dell' Automobile Club Livorno

e/o di attività di varia natura,



nalizzati da parte dello stesso Automobile Club Livorno, di-

rette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli au-

tomobilisti e, in particolare, dei soci Aci.

Le modalità di svolgimento dei servizi e/o delle attività sa-

ranno regolate con apposito disciplinare, nel rispetto dei

principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

La società pertanto deve intendersi "in house providing"

dell'AC LIVORNO e potrà svolgere, a titolo esemplificativo e

non esaustivo i seguenti servizi e/o attività:

- l'assistenza e la consulenza automobilistica, tecnica, am-

ministrativa, di marketing e promozione, di intermediazione,

legale e fiscale;

- nel settore informatico, la realizzazione di programmi in-

formatizzati e la loro applicazione anche mediante eventuale

gestione di centri elaborazione dati e prestazioni di servizi

contabili;

- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive motori-

stiche nazionali e/o internazionali, riconosciute dalla F.LA

e/o dalla Federazione A.C.I .-C.S.A. I ., corsi di educazione e

di sicurezza stradale;

- nel settore pubblicitario e di marketing, la realizzazione

e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mer-

cato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e

l'eventuale loro importazione dall'estero;

- il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessiona-



.

ria di società di autonoleggi internazionali o nazionali com-

presa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per

detta attività;

- l'esercizio delle attività editoriali;

- la progettazione, implementazione e gestione di attività

finalizzate all'innovazione, allo sviluppo, all'automazione,

informatizzazione e telematizzazione di servizi e processi
---

amministrativi, di front-office e back-office;
---

La società potrà, in relazione all'oggetto sociale, parteci-

pare a bandi o gare pubbliche nonchè ricercare finanziamenti

pubblici elo privati, ove ciò sia consentito dalla normativa

vigente.

La società espleterà le suddette attività in via esclusiva in

favore dell'Automobile Club Livorno, proponendosi come stabi-
.

le strumento di supporto amministrativo, tecnologico ed orga-

nizzativo della predetta Amministrazione,

In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti la società può

compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immo-

biliari, commerciali e di intermediazione commerciale ritenu-

te dagli amministratori necessarie o utili per il consegui-

mento dell'oggetto sociale.

La società può affidare a terzi singole attività o specifici ~\ E: .--:::--..rF;~/~~;;--:~~. i ~):~~f:::::'''~"~ . 1servizi, nel rispetto della normativa vigente nonchè dei . '~ jl!.f'A O~~~ ,'"
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altre società, consorzi, enti o imprese di qualunque natura ~

essi siano.

TITOLO III

Capitale Sociale, Finanziamento Soci, Partecipazioni e loro

trasferimento, Decisioni del socio

Art.5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 78.000,00 (settantottomila/OO

centesimi) diviso in quote anche di diverso ammontare , ma in

nessun caso inferiori ad Euro 0,52 (zero/52 centesimi) .

Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio

unico Automobile Club Livorno, deve essere mantenuto inte-

gralmente dallo stesso A.C. e potrà essere aumentato in forza

di deliberazione dell'assemblea dei soci osservate le norme
-

di legge al riguardo, con la riserva di sottoscrizione a fa-

-vore solo dell'Automobile Club Livorno.

Art.6 - Finanziamento del Socio

La società, per sopperire a necessità finanziarie, anche tem-

poranee, ove non intenda ricorrere al credito presso terzi o

procedere a congrui aumenti del capitale sociale, potrà a

mezzo decisione dell'assemblea richiedere anticipazioni al

socio anche da destinarsi in conto futuro aumento del capita-

.
le sociale.Le somme anticipate dai soci sono infruttifere di

interesse, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Art. 7 - Partecipazioni e loro trasferimento
.

E' vietato al socio il trasferimento della quota.

.



.

- Art. a - Decisioni del socio

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- la nomina degli amministratori ed eventualmente dei sindaci

revisori e del Presidente del collegio sindacale;

- le modificazioni del presente statuto;

- le decisioni di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti del socio;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
.

liquidazione;

- gli atti di disposizione dell'azienda sociale, i suoi rami

e/o segni distintivi; gli atti che incidono sugli assetti pa-

trimoniali e finanziari della società.

TITOLO IV

Assemblea, Costituzione, Convocazione, Deliberazioni, Svolgi-

mento
-

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea esercita i poteri ed adempire agli obblighi pre- r /

/~
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quemila/OO centesimi) . ..

Art. 10 -Costituzione dell' Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita quando il socio unico è

rappresentato.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata ogni volta che l'organo amministrati-

vo lo ritenga opportuno e negli altri casi previsti dalla

legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-

vocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari e-

sigenze lo richiedano, e comunque entro i limiti e le condi-

zioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione
.

del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine
.

previsto dalla legge medesima.

Art. 12 - Luogo e modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea potrà essere convocata nella sede sociale o al-

trove, purchè nel territorio italiano.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo me-

diante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adu-

nanza e l'elenco delle materie da trattare, con lettera rac-

comandata spedita al socio al domicilio risultante dal regi-

stro delle imprese almeno 15 (quindici) giorni prima di quel-

lo fissato per l'adunanza.
.

E' ritenuta valida, anche se non convocata nei modi e nei

.



termini di cui sopra, l'assemblea in cui sia presente o rap-

presentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i

componenti dell'organo amministrativo ed il collegio sinda-

cale, se nominato, purchè nessuno si opponga alla trattazione

dell'ordine del giorno.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di

intervento nell'assemblea anche per delega.

Art.13 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, de-

liberano con il voto favorevole del socio unico.

Art.14 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-

ministrazione o, in mancanza, da persona designata dagli in-

tervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-

certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo

svolgimento dell'adunanza ed accerta i risultati delle vota-

zioni.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio.

Le deliberazioni delle assemblee sono fatte constatare da

verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo lo riten-

ga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio e deve

essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Le eventuali impugnazioni devono essere presentate ai sensi

.



-

e nei termini di legge. -

TITOLO V

Amministrazione

Art.15 - Organo Amministrativo

La società é amministrata da un consiglio di amministrazione

composto da tre membri.

L'assemblea ordinaria nomina i consiglieri che, salvo diversa

previsione, durano in carica 3 (tre) esercizi - con scadenza

in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio del terzo esercizio della loro carica - e posso-

no essere riconfermati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-

nistratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'as- .

semblea perché provveda alla sostituzione degli amministrato-
.

ri mancanti.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori l'in-

tero consiglio di amministrazione si intende decaduto e dovrà

essere convocata l'assemblea per l'integrale ricostituzione

del consiglio medesimo. I componenti il consi-

glio dì amministrazione potranno essere scelti anche tra i

non soci.

Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e può e-

leggere anche un vice presidente che sostituisca il primo nei

casi di assenza o impedimento.
-

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di
.



convocazione dal presidente tutte le volte che questi lo re-

puti necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un

membro del collegio sindacale, se nominato.

La convocazione dell'organo amministrativo è fatta con lette-

ra raccomandata spedita ai consiglieri, ed ai sindaci se no-

minati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

riunione e, nei casi urgenti, con telegramma, telex o telefax

spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio si può comunque riunire, anche senza il rispetto

di tali formalità, purchè risultino presenti tutti gli Ammi-

nistratori ed i Sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga

alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in

sua assenza dal vice presidente se nominato. In mancanza di

quest'ultimo sono presiedute dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono valide solo se risultano prese a mag-

gioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo.

Art.16 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ammini-

strazione ordinaria della società mentre gli atti di straor-

dinaria amministrazione spettano all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ha la facoltà di compiere tutti gli

atti di gestione con un impegno di spesa fino a Euro

25.000,00 (venticinquemila/OO centesimi) di valore necessari

ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli sco-



-

pi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto -

riservano tassativamente all'assemblea.

Il consiglio può delegare le proprie attribuzioni ed i propri

poteri al presidente o ad altri suoi membri, determinando i

limiti di delega.

Oltre che nominare uno o più consiglieri delegati, il consi-

glio può conferire ai propri componenti incarichi speciali e

nominare direttori, institori e procuratori speciali per de-

terminati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

La deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano

da verbali che, trascritti sugli appositi libri a norma di

legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai .
sensi di legge. .
Art.l? - Rappresentanza e compensi degli amministratori

La rappresentanza sostanziale e processuale della società di

fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale spettano

al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza e la firma sociale possono anche essere at-

tribuite, disgiuntamente dal presidente, ai consiglieri con

poteri delegati ai sensi de11 'art.2381 c.c. nei limiti della
~

delega loro conferita.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per lo svolgimento dell'incarico nonché un compenso fissato
.

annualmente dall'assemblea ai sensi dell'art.2389, l'" comma,
.



codice civile. La remunerazione degli amministrazioni muniti

di poteri, delegati o investiti di particolari incarichi è

stabilita dall'assemblea dei soci. In caso di trasferte con

auto propria agli amministratori sarà riconosciuta anche u-

n'indennità chilometrica da liquidarsi secondo le tariffe Aci

in vigore.

Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione può

essere determinato dall'assemblea dei soci anche in misura

percentuale sugli utili conseguiti al netto del fondo riserva

legale.

Ai fini del principio del controllo analogo a quello operato

sui propri servizi interni da parte dell' Automobile Club Li-

vorno, la società dovrà attenersi scrupolosamente al dettato

contenuto nella delibera del 21 dicembre 2010 (duemiladieci)

assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente AC Livorno in mate-

ria di informativa e controllo esercitati da quest'ultimo in

tema di esercizio dell'autonomia e dell'iter procedurale de-

gli atti amministrativi.

TITOLO VI

Bilancio e utili

Art.18 - Esercizi sociali, Bilancio e ripartizione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede

alla redazione del bilancio nelle forme e nei modi prescritti

dalla legge.



.

Gli utili netti dell'esercizio, che non siano destinati a ri-

serva legale ai sensi e nei limiti di legge, saranno di-

stribuiti al socio unico, salvo diversa destinazione delibe-

rata dall'assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Art.19 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà u-

no o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VIII

Collegio Sindacale

Art.20 - Collegio Sindacale

Quando ne ricorrano le condizioni di legge, o su decisione
~

dell'assemblea, viene nominato un collegio sindacale composto
•

da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci, nominati

e funzionanti secondo le disposizioni di legge vigenti durano

in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del colle-

gio sindacale determina il compenso loro spettante per l'in-

tero periodo.

TITOLO IX
-

Disposizioni generali

Art.21 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'at-
.

to costitutivo valgono le disposizioni contenute nel codice
.



civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 22 - Foro competente

Per qualunque controversia possa sorgere in dipendenza di af-

fari sociali e della interpretazione o esecuzione del presen-

te statuto è competente il foro del luogo ove la società ha

la propria sede legale.

Firmato:FIORILLO Marco

BIANCACORRIASNotaio

il ventotto marzo duemilaundi .


