
Adempimenti di cui al Decreto Legge 6 Luglio 2011, n. 98 - recante 
“disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"  

Società Controllata dall’Automobile Club Pisa 

 

 

Società: Aci Action Srl - Codice fiscale 001423840501 
Capitale sociale € 30.600,00  
Quota di partecipazione Automobile Club Pisa 100%  
Data di iscrizione Registro Imprese: 1997  

 
OGGETTO SOCIALE: 

La società ha per oggetto: 

l’esercizio dell’attività editoriale nel campo della stampa periodica (anche quotidiana), in quello librario e 
sotto tutte le altre forme (anche radio/televisive), con particolare riguardo a quanto attiene alla produzione, al 
commercio ed all’uso degli autoveicoli; 
la vendita di pubblicazioni varie, sia attraverso la gestione di librerie, stand, sia mediante vendita diretta o 
tentata; 
l’organizzazione di corsi di istruzione tecnica e scientifica e l’assunzione di concessioni, rappresentanze, 
agenzie tutto avente particolare riguardo all’uso degli autoveicoli; 
l’esercizio della attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 
1999 n. 374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell’art. 2 – comma 1 – del 
decreto ministeriale del ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2001 n. 485, limitatamente al 
servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle 
disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni 
necessarie. 
La Società potrà inoltre operare nel settore informatico, curando la realizzazione, la vendita e l’applicazione 
di programmi informatizzati anche mediante eventuale gestione di centri elaborazione dati e prestazioni 
servizi contabili ed amministrativi anche per conto terzi. Potrà operare nel settore dell’educazione e della 
sicurezza stradale e nel settore pubblicitario e di marketing, curando l’attuazione di programmi pubblicitari, di 
ricerche di mercato e l’acquisto di oggetti promozionali. 
La Società potrà altresì gestire il noleggio di autoveicoli anche come concessionaria di società di autonoleggi 
e di conseguenza vendere ed acquistare autoveicoli necessari per detta attività. Potrà, inoltre, esercitare il 
commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti od affini, acquistare, costruire, installare, assumere in gestione, 
sia con personale proprio che concedendolo a terzi, impianti di distribuzione carburanti, lubrificanti ed affini, 
stazioni di servizio in genere, impianti di autolavaggio, autofficine, centri di diagnosi, nonché attività affini o 
accessorie alle precedenti. Potrà, altresì, esercitare la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici 
che privati, l’attività di riparazione e di revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri di 
revisioni di autoveicoli autorizzati dal Ministero dei Trasporti. La Società potrà esercitare l’attività di 
brocheraggio nel settore riguardante il finanziamento di beni mobili, immobili, attrezzature, impianti anche 
industriali, nonché veicoli e comunque tutto ciò che è idoneo a promuovere e favorire lo sviluppo 
dell’automobilismo. 
La Società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari dell’Automobile Club di Pisa o degli altri 
Automobile Club soci quali la promozione e l’acquisizione dei soci ACI o degli altri prodotti associativi e 
servizi amministrativi di assistenza automobilistica. Potrà inoltre collaborare per rendere accessibile ai soci 
ACI ed all’utenza in genere i servizi anche di natura pubblica e verranno affidati all’Automobile Club di Pisa. 
La Società potrà promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le 
attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, 
collettivo, interno ed internazionale, anche mediante allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici. 
La Società ha inoltre per oggetto l’acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di immobili di qualsiasi 
genere e natura. 
Al fine del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà quindi assumere interessenze anche sotto 
forma di partecipazione azionaria e/o quotaria in Società, Enti, Consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti 
attività affini, complementari strumentali in relazione all’oggetto sociale preindicato. 
2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o 
utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 

3. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. 



 

 

Servizi in convenzione: 

 

  Servizi integrati di supporto per i servizi di ufficio 

 Servizio e supporto Autonoleggio 

 Supporto Rete impianti carburanti di proprietà dell’Automobile Club Pisa 

 

 Durata società: data scadenza 31 dicembre 2030 

 

Onere complessivo gravante sul bilancio dell’Automobile Club Pisa  per l’anno 2012: 

Complessivi € 398.777,18  euro (oltre iva al 21%) 

 

Utili di esercizio ultimi tre esercizi:  

 

Esercizio 2010 utile:  €   3.977 

Esercizio 2011 perdite:  € 18.522  

Esercizio 2012 utile:  €  5.238 

 

  

Composizione Consiglio di Amministrazione  

Scadenza  2015  

Trattamento economico in misura lorda 

Giovanni Barale (Presidente)  € 30,00 per ogni seduta del C.d.A.  

Francesco Bianchi (Consigliere /Amministratore Delegato)  € 30,00 per ogni seduta del C.d.A. 

 € 00,00 compenso annuo 

 


