
-VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Addì 22 del mese di giugno dell’anno 2017, presso la sede sociale, alle ore 09,30 si 

riunisce l’Assemblea dei soci della società ACIPROMUOVE SRL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio al 31.12.2016 e relativi allegati; 

2) Autorizzazione all’acquisto del restante 5% della quota di capitale sociale della 

partecipata S.A.M.M. srl; 

3) Autorizzazione alla modifica dell’organo amministrativo nella società partecipata 

S.A.M.M. srl; 

4) Autorizzazione alla cessione dell’intera partecipazione nella società ACI 

AREZZO PROMO SERVICE srl all’Automibile Club di Arezzo;  

5) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza  il prof. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio d’amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra 

Cristiana Schini che accetta con l’approvazione dell’assemblea. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che: 

- è presente l’intero capitale sociale essendo intervenuto il socio unico 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE nella sua stessa persona;  

- è presente il Consiglio d’amministrazione nelle persone del prof. Massimo Ruffilli, 

Presidente, e della dr.ssa Alessandra Rosa, consigliere, mentre il Consigliere 

delegato sig. Mario Mordini è assente giustificato;  

dichiara valida l’assemblea e in grado di ben deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. Egli fa presente che l’assemblea è tenuta nei maggiori termini 

previsti dallo statuto giusto verbale del Consiglio d’amministrazione del 29 marzo 

2017. 

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente  che è necessario adeguare lo 

statuto alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e che l’assemblea 

proseguirà in sede straordinaria con la presenza del notaio rogante. 

Passa, quindi, al 1° punto all’o.d.g.,  dando lettura del bilancio nella forma prevista  

dalla Direttiva Comunitaria del 25/07/78 (IV Direttiva CEE) composto dalla 

Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Durante la 

lettura il Presidente chiarisce e illustra alcune voci del bilancio.  

A questo punto l’Assemblea, all’unanimità, approva il bilancio chiuso al  

31/12/2016 composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla 
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nota integrativa e concorda con l'Organo amministrativo sull’utilizzo degli utili 

conseguiti accantonandoli, per motivi prudenziali, al fondo di riserva statutaria, 

detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale.   

Sul  2° punto all’o.d.g. il Presidente fa presente che, a seguito della messa in 

liquidazione della società ACI Consult spa, la quale possiede una partecipazione del 

5% del capitale sociale della partecipata S.A.M.M. srl, si rende opportuno che detta 

partecipazione venga acquisita dalla nostra società ACIPROMUOVE e invita 

l’assemblea ad esprimersi in merito. 

Dopo adeguata discussione, l’assemblea, all’unanimità, delibera di procedere 

all’acquisto  dell’intera quota di partecipazione nella S.A.M.M. srl posseduta dalla 

società ACI Consult spa al prezzo di euro 500,00, pari al valore nominale della 

stessa, e incarica il Presidente prof. Massimo Ruffilli, attribuendogli tutti i più ampi 

poteri, di esprimere parere positivo nell’assemblea della partecipata in  esecuzione 

del presente deliberato. 

In merito al punto 3° dell’o.d.g., il Presidente, in considerazione dell’acquisizione 

dell’intera partecipazione nella S.A.M.M. srl, prospetta la possibilità, per ovvi 

motivi logistici e di maggiore agilità di gestione oltre che per il recepimento 

dell’orientamento legislativo di cui all’art. 4 del DL n.95/2012 convertito nella 

Legge n. 135/2012, di modificare l’Organo amministrativo con la nomina di un 

Amministratore unico e invita l’assemblea a esprimersi in merito. 

A seguito di una sufficiente discussione, l’assemblea, all’unanimità, delibera di 

nominare un Amministratore unico al posto del Consiglio d’amministrazione quale 

Organo amministrativo della partecipata S.A.M.M. srl e incarica il Presidente, prof. 

Massimo Ruffilli, ad adempiere al presente deliberato attribuendogli tutti i più ampi 

poteri. 

Sul  4° punto dell’o.d.g., il Presidente fa presente che l’assemblea si pronunci sulla 

necessità o meno di mantenere la partecipazione, pari al 3% del capitale sociale 

della società ACI AREZZO PROMO SERVICE SRL, anche alla luce di quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, e invita l’assemblea ad esprimersi in merito. 

Dopo adeguata discussione l’assemblea, all’unanimità, ritiene la partecipazione 

nella suddetta società non strategica e, quindi delibera di procedere alla cessione 

dell’intera partecipazione nella Aci Arezzo Promo Service srl all’Automobile Club 

Arezzo al prezzo di euro  300,00 (trecento/00) pari pari al valore nominale della 

stessa, e incarica il Presidente prof. Massimo Ruffilli, attribuendogli tutti i più ampi 



3 

poteri, di esprimere parere positivo nell’assemblea della partecipata in  esecuzione 

del presente deliberato. 

Sul 5° punto all’o.d.g. nessuno chiede la parola. 

Stante le ore 9,55 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea in sede ordinaria per 

proseguire in sede straordinaria previa redazione, lettura e approvazione del presente 

verbale.  

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 (Cristiana Schini)               (Massimo Ruffilli) 


