
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELL’AUTOMOBILE CLUB DI GROSSETO DEL GIORNO 

7 MAGGIO 2019 
 

 
 
 Il giorno 7 del mese di Maggio 2019, alle ore 12.00, si è riunita in 
seconda convocazione a Grosseto, presso la sede sociale sita in Via Mazzini 
105, l’Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1°) Comunicazioni del Presidente;  
2°) Approvazione Conto Consuntivo 2018; 
3°) Varie ed eventuali. 
 
 
 Presiede l’Assemblea il Presidente, Dr. Alberto Paolini, il quale constata: 
 
= l’avvenuta apposizione all’Albo Sociale della convocazione dell’Assemblea; 
 
= l’avvenuta pubblicazione della convocazione dell’Assemblea in data 29 marzo 
2019 sul sito istituzionale dell’ente alla sezione “Pubblicità legale”, sulla base 
della normativa di cui all’art.32 della L.69/2009 e s.m.; 
 
= la presenza di tre (3) soci, con tessera sociale in corso di validità; 
 
= la presenza di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
Il Presidente designa quale segretario dell’Assemblea il direttore dell’AC 
Grosseto dr.Minoletti e alle ore 12.00 dichiara aperta la seduta, procedendo 
all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
 
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 

Il Presidente comunica ai partecipanti alcuni aspetti importanti emersi nel 
corso dell’ultima Assemblea ACI del 29 Aprile scorso, che possono essere 
riassunti come segue:  
 

  Il bilancio di esercizio ACI 2018 presenta un utile di 48.963k/€. Tale 
risultato positivo è in linea con il trend dei bilanci ACI degli ultimi anni, 
nonostante un contesto macroeconomico negativo, caratterizzato da 
sensibile rallentamento dell’economia mondiale e nazionale; 

   Con l’acquisizione del 75% del pacchetto azionario SARA, si va 
caratterizzando ormai come sempre più fondamentale la sinergia tra 
ACI e la Compagnia di assicurazioni, che necessita quindi di un’azione 
importante anche sul territorio di competenza dell’AC Grosseto; 

   E’ stato ribadito il ruolo centrale di ACI in materia di automobilismo 
sportivo e d’epoca, rispettivamente con la gestione del GP d’Italia a 



Monza - per il quale è stato di recente stipulato un accordo di massima 
di durata quinquennale con i gestori della F.1 Liberty Media - e il 
riconoscimento dell’ACI Storico tra i più importanti soggetti presenti nel 
panorama motoristico italiano, concretizzatosi in incontri con i medesimi 
e con accordi di affiliazione con alcuni Musei di veicoli storici; 

   E’ stato infine potenziato il ruolo fondamentale di ACI nel settore della 
sicurezza ed educazione stradale, tramite la creazione di una struttura 
“ad hoc” presso la sede centrale che avrà come compito l’attività di 
ricerca di fondi europei stanziati per i progetti in materia.       

  
 
2) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 E RELAZIONE 
 
 Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell’ente nella 
seduta del 29 marzo 2019, nel corso della quale è stata approvata la proposta 
di Conto Consuntivo da sottoporre all’assemblea, il Presidente illustra ai soci 
presenti le risultanze del Conto Consuntivo 2018 e, data lettura della relazione 
illustrativa, si sofferma sulle voci degne di particolare attenzione e sui punti più 
importanti, sottolineando in particolare che sull’esercizio ha influito 
negativamente in maniera preponderante la cancellazione di una serie di crediti 
residui ormai inesigibili e temporalmente risalenti.  

Invita quindi il Presidente del Collegio dei Revisori dr. Tomasi a prendere 
la parola. Quest’ultimo dà lettura della relazione predisposta dal Collegio, nella 
quale viene espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 
2018 così come approvato dal Consiglio Direttivo del 29 marzo 2018 e le cui 
risultanze sono le seguenti: 
 

risultato economico  =      €        (-127.320)  

totale attività   =  €           810.037 

totale passività  =      €           968.602   

patrimonio netto  =      €       (-158.565)  

    

 Il Presidente, atteso che nessun componente dell’Assemblea chiede di 
intervenire, invita i presenti a esprimere l’approvazione per il Conto Consuntivo 
2018 e per le relazioni che lo accompagnano con votazione palese. 
 L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
3) VARIE ED EVENTUALI  
 
 Il Presidente, non essendoci altro argomento da discutere, scioglie la 
seduta alle ore 13.00. 
 
 
 
       Il Segretario                 Il Presidente   
     Dr. Mauro Minoletti         Dr. Alberto Paolini    


