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“A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”  

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a  

 Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e 

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

dell’Automobile Club Ferrara 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEL 18 GIUGNO 2020 

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 11,30, presso la sede 

sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci 

della medesima per deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del 

giorno: 

1. Esame ed approvazione del bilancio e nota integrativa al 31/12/2019; 

2. Relazione sulla gestione; 

3. Relazione del Sindaco Unico; 

4. Varie ed eventuali; 

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente 

dell’Automobile Club Ferrara, viene chiamato a svolgere funzioni di segretario 

con unanime designazione dei presenti la Dott.ssa Donata Maria Teresa 

Melpignano, che accetta. 

Il Presidente constata la presenza della totalità del Capitale Sociale, 

rappresentato dal socio unico Automobile Club Ferrara, dell’organo 

Amministrativo nelle persone della Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano 
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e della Sig.ra Catia Toschi  e del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio 

Giuliani, quest’ultimo collegato in videoconferenza. Il Presidente verifica 

l’esattezza delle formalità di convocazione e dichiara validamente costituita 

l’Assemblea ed atta quindi a deliberare regolarmente sugli argomenti in 

programma. 

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del 

Decreto legge n. 18/2020 convertito con la legge n. 27/2020 ed in conformità 

con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per 

l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Il Presidente inizia la lettura della relazione a commento del bilancio di 

esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019. 

Nello specifico il Presidente informa l’Assemblea che all’interno della 

relazione sulla gestione è stata predisposta la relazione sul governo societario, 

ai sensi dell’art.6 comma 4 del D Lgs 175/2016. Quest’ultima, secondo le 

raccomandazioni pubblicate dall’ODCEC è integrata dal programma di 

valutazione del rischio di crisi aziendale, che il Consiglio di Amministrazione 

ha deliberato nella seduta del 29.03.2019 e che prevede una analisi per indici e 

per indicatori, posto che l’obiettivo è individuare elementi significativi del 

rischio di impresa “prima” che lo stesso si verifichi, per poter adottare le 

opportune misure. Quali strumenti integrativi di governo societario il 

Presidente informa l’assemblea che la società, come da direttive dell’Ente 

controllante, ha adottato il Regolamento per il reclutamento del personale 

dipendente, il codice di comportamento dei dipendenti ed ha recepito i 

Regolamenti e le indicazioni che l’Automobile Club Ferrara ha deliberato per 
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l’attuazione della governance societaria. Dall’analisi di tali indici al 31.12.2019 

non emerge alcun rischio di crisi aziendale. 

Durante la lettura vengono ulteriormente commentati alcuni aspetti sia 

gestionali che economici con l’intervento anche dei presenti, viene quindi data 

lettura della relazione del Sindaco Unico con le relative osservazioni 

dell’organo di controllo. Dopo aver risposto ad alcuni quesiti riguardanti 

alcune poste in bilancio ed aver ulteriormente relazionato anche riguardo alla 

situazione economica del settore, si passa a deliberare sul bilancio in 

discussione. 

Dopo un ampia ed approfondita discussione l’assemblea, all’unanimità  

D E L I B E R A 

1. di approvare il bilancio al 31/12/2019 e la nota integrativa che ne è parte 

integrante; 

2. di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; 

3. di approvare la relazione del Sindaco Unico; 

4. di destinare l’utile conseguito nel modo seguente; 

Euro 41.764,00 (quarantunomilasettecentosessantaquattro//00) pari al totale 

dell’utile dell’esercizio 2019 a Fondo di Riserva Straordinario. 

Il Presidente illustra le prossime prevedibili evoluzioni nel mondo ACI e le 

strategie che l’Ente e la Società dovranno mettere in atto. 

Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia da virus Covid 19: alla 

tragedia sanitaria si affianca una crisi di tutti i settori economici e in particolar 

modo di quelli nei quali si sviluppa l’attività sociale, i cui effetti già in parte si 

vedono e che presumibilmente si aggraveranno nei prossimi mesi. Le 

immatricolazioni di autovetture nuove sono dimezzate, molte attività sono 
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tuttora chiuse o svolte da remoto pertanto le persone non girano, non usano 

l’auto, non usano i parcheggi. La proroga alla validità dei documenti di 

circolazione e alle scadenze fiscali determinano un minor afflusso di clientela 

agli sportelli, già limitato dal necessario contingentamento. In quest’ottica, 

come illustrato nella relazione sulla gestione, pur confidando nella 

continuazione dell’attività di impresa, di sta lavorando per cercare di limitare le 

perdite. 

Per quanto riguarda gli incarichi degli amministratori, il Presidente richiama  

agli intervenuti la propria delibera del 20 aprile 2018 con la quale - ritenuto che 

l’organo amministrativo in forma collegiale costituisca presupposto di 

efficienza gestionale tenuto conto delle esperienze professionali e delle 

capacità tecniche dei diversi componenti; - ritenuto altresì che l’organo 

amministrativo in forma collegiale consenta i più appropriati controlli di 

adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale, rafforzando altresì i 

meccanismi di controllo analogo dell’Ente proprietario  erano stati nominati 

componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2021, 

ovvero fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il Dott. 

Amedeo Russo, designato Presidente, la Dott.ssa Donata Maria Teresa 

Melpignano e la Sig.ra Catia Toschi. 

Il Presidente richiama ai presenti il disposto dell’art.4, comma 4 del D.L. 6 

luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come 

modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 

114 che  - in merito agli organi amministrativi delle società controllate 

direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, 

comma 2 del D. Lgs 165/2001, prevede che “ …..a decorrere dal 1° gennaio 
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2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali 

società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, 

non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto 

nell’anno 2013…..Omissis” 

Circa i compensi da riconoscere ai componenti del collegio sindacale il 

Presidente illustra il documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti contabili in merito alla non applicabilità, a tale 

organo, della normativa in argomento. 

L’Assemblea, dopo approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

5. di corrispondere, per l’esercizio 2020, un compenso annuale al Presidente 

nella misura di € 15.000,00 (quindicimila//00) al lordo della ritenuta fiscale 

e previdenziale; 

6. di stabilire il compenso per l’organo di controllo  in base alle tariffe di cui 

al Decreto ministeriale 140/2012, in continuità col precedente mandato. 

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori 

interventi, l’assemblea ordinaria termina alle ore 11,55 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale che viene sottoscritto 

 

          IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE  

 Dott.ssa Donata M.T. Melpignano                              Dott. Amedeo Russo 

 

 

 

 


