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L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 12.30, 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. 0058/17/S/ALS del 
20/06/2017. 
Assume la presidenza, ai sensi dell’art.14 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; 
- che non è esistente l’organo di controllo in quanto non sussistono le condizioni di legge per 
l’obbligatorietà della sua nomina, né questa è prevista come obbligatoria nell’atto costitutivo. 
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. Approvazione Bilancio al 31.12.2016 e relativi allegati. 
2. T.U. Società a partecipazione pubblica – D. Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii.: adempimenti 

consequenziali. 
3. Rinnovo cariche sociali. 
4. Comunicazioni del Presidente. 

 
Il Presidente introduce il primo argomento all’o.d.g. “Approvazione Bilancio al 31.12.2016 e 
relativi allegati” dando lettura del Bilancio e della nota integrativa”; evidenzia il positivo 
risultato al lordo delle imposte pari a Euro 23.974,00, che conduce a un utile al netto delle 
imposte di Euro 13.461,00, con un consolidamento dell’equilibrio economico della gestione 
ordinaria e un miglioramento dell’equilibrio finanziario attestato da un cash flow più che positivo 
e in ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi pregressi; si sofferma, in particolare, 
sull’ammontare dell’attivo circolante al 31/12 u.s., pari a €.452.823,00 che, rispetto al passato 
esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a €.32.509,00. Il patrimonio netto ammonta a 
€.147.397,00 e evidenzia una variazione in aumento di €.13.460,00. Il Presidente conclude 
l’esposizione evidenziando che, successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono verificati 
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 31.12.2016 si chiude con un utile di euro 13.461,00 
(tredicimilaquattrocentosessantuno/00). 
L'Assemblea all’unanimità 

delibera 
di destinare l’utile di esercizio come segue: 
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- il 5% (cinquepercento), pari a euro 673,05 (seicentosettantatre/05), a riserva legale; 
- il 95% (novantacinquepercento), pari a euro 12.787,95 

(dodicimilasettecentottantasette/95), a riserva straordinaria. 
 
Il Presidente passa quindi al secondo argomento all’o.d.g. “T.U. Società a partecipazione 
pubblica – D. Lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii.: adempimenti consequenziali”, informando 
l’Assemblea degli adeguamenti che l’A.C. Livorno e la società, in ossequio al vigente Testo Unico 
delle società a partecipazione pubblica – come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 
pubblicato nella GU n.147 del 26/06/2017 e in vigore da oggi -, saranno chiamati ad adottare e 
precisamente: la società, entro il 31 luglio p.v., l’adeguamento dello statuto e l’Ente controllante, 
entro il 30 settembre p.v., l’atto di ricognizione e razionalizzazione nonché il piano di 
ricognizione degli esuberi del personale; a tale scopo il Consiglio Direttivo dell’Ente controllante, 
nella seduta del 22 giugno u.s., ha deliberato il testo del nuovo statuto societario, per la cui 
approvazione sarà convocata apposita assemblea straordinaria in data 7 luglio p.v. presso lo 
studio notarile del dott. Gianluigi De Paola. L’Assemblea ne prende atto. 
 
Il Presidente passa quindi al terzo argomento all’o.d.g. “Rinnovo cariche sociali” 
rappresentando che, stante l’assenza di indicazioni da parte dell’Ente controllante, è necessario 
rinviarne la trattazione in una prossima assemblea da convocare a breve. 
Non essendovi "Comunicazioni del Presidente", null'altro essendovi da deliberare e nessun altro 
avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13.30, previa redazione, lettura ed 
approvazione del presente verbale . 
 
Il Presidente       Il Segretario 
FIORILLO MARCO      LA GRECA ERNESTO 
 
  
 
 
 


