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L'anno 2015, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 16.00, presso la sede sociale di  VIA G. 
VERDI, 32 in LIVORNO, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI 
LIVORNO SERVICE SURL in prima convocazione, avvenuta con prot. n. 0057/15/S/ALS del 
13/04/2015. 
Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Signor FIORILLO Marco, che constata: 
- la regolare costituzione dell'assemblea; 
- che e' presente l'unico socio AUTOMOBILE CLUB LIVORNO, nella persona del suo legale 

rappresentante Prof. PARDINI Franco; 
- la presenza dell'organo amministrativo al completo. 
Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e, con il consenso 
degli intervenuti, chiama il Dott. Luca Francesco BALDI a svolgere mansioni di segretario, 
dando quindi lettura del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

che reca: 
1. Approvazione Bilancio al 31.12.2014 e relativi allegati. 
2. Rinnovo Cariche Sociali: nomina amministratori e determinazione compensi. 
3. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente introduce il primo argomento all’o.d.g. “Approvazione Bilancio al 31.12.2014 e 
relativi allegati” dando lettura del Bilancio e della nota integrativa”; evidenzia il positivo 
risultato al lordo delle imposte pari a Euro 44.236,15, che conduce a un utile al netto delle 
imposte di Euro 19.658,15, con un miglioramento dell’equilibrio economico della gestione 
ordinaria e un miglioramento dell’equilibrio finanziario attestato da un cash flow più che 
positivo e in linea con gli esercizi pregressi; si sofferma, in particolare, sull’ammontare 
dell’attivo circolante al 31/12 u.s., pari a €.384.584,00 che, rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in aumento pari a €. 5.783,00. Il patrimonio netto ammonta a 
€.102.378,00 e evidenzia una variazione in aumento di €. 19.660,00. Il Presidente conclude 
l’esposizione evidenziando che, successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono rilevati 
fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella nota integrativa. 
Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, presa visione dei dettati 
legislativi in vigore, l'assemblea all'unanimità e per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di approvare il bilancio e la relativa nota integrativa, che vengono allegati al presente 
verbale per divenirne parte integrante. 
L'esercizio al 31.12.2014 si chiude con un utile di euro 19.658,15 
(diciannovemilaseicentocinquantotto/15). 
L'Assemblea delibera di destinare l’utile di esercizio come segue: 

il 5% (cinquepercento), pari a euro 982,91 (novecentottantadue/91), alla riserva 
legale; 

- euro 18.675,24 (diciottomilaseicentosettantacinque/24) alla riserva straordinaria. 
 
L’Assemblea passa quindi ad esaminare l’argomento di cui al n.2 all’o.d.g. “Rinnovo Cariche 
Sociali: nomina Amministratori e determinazione compensi”; il Presidente Fiorillo fa 
presente che con l’approvazione odierna del Bilancio al 31.12 u.s. è in scadenza il mandato 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione e che vi è quindi la necessità di procedere al suo 
rinnovo. 
Il Presidente illustra le problematiche riferibili alla composizione dell’organo amministrativo, 
evidenziando che in caso di nomina di dipendenti o amministratori della controllante ovvero di 
dipendenti della controllata, sarebbe inopportuno affidare deleghe specifiche. 
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Prende a questo punto la parola il Prof. 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 in data 31/03 u.s., di confermare il CdA di Aci Livorno Service attualmente in carica 
fino alla scadenza degli organi amministrativi dell’Ente controllante - in modo da allineare le 
nomine della governance di controllante e controllata - ovvero fino alla data di approvazione 
del Bilancio al 31.12.2016. 
Alla luce della relazione del Presidente Fiorillo in merito alla normativa applicabile alla 
governance della Aci Livorno Service , il Prof. Pardini propone di procedere alla conferma del 
Consiglio di Amministrazione in scadenza. 
Dopo breve discussione l’Assemblea 

DELIBERA 
 

di riconfermare l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di: 
- Fiorillo Marco, nato a Livorno il 07/06/1956, residente a Livorno in Via Vittorio 

Corcos, 27, C.F. FRLMRC56H07E625N – Presidente e Consigliere; 
- La Greca Ernesto, nato a Livorno il 18/03/1954, residente a Livorno in Via delle 

Siepi, 56, C.F. LGRRST54C18E625M – Consigliere; 
- Baldi Luca Francesco, nato a Milano il 03/09/1970, residente a Livorno in Via della 

Lecceta, 46 C.F. BLDLFR70P03F205F– Consigliere. 
Gli amministratori riconfermati - che accettano e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 -  
dureranno in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2016. 
L’Assemblea delibera altresì di non procedere alla nomina di un Amministratore Delegato e 
comunque di non distribuire deleghe all’interno del Consiglio. 
Non essendovi "Comunicazioni del Presidente", null'altro essendovi da deliberare e nessun 
altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.00, previa redazione, lettura 
ed approvazione del presente verbale . 
 
Il Presidente       Il Segretario 
FIORILLO MARCO      BALDI LUCA FRANCESCO 
 
  
 
 
 


