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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2016, il mese di Febbraio, il giorno 2, alle ore 12.00, previa regolare convocazione 

prot.n.00014/16/S/ALS, in data 28/01 u.s., si e’ riunito presso la sede sociale il Consiglio di 

Amministrazione di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Adempimenti concernenti il personale: 

1.1 Sistema obiettivi 2° semestre: valutazione risultati. 

1.2 Incontri con il Personale 

2. Delegazione di Sede: esame risultati al 31/12 u.s.. 

3. Programmazione attività 2016. 

4. Comunicazioni del Presidente. 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente sig. Fiorillo Marco, ed i Consiglieri dott. La Greca Ernesto e Sig. Sabatini 

Ambrogio. 

Assiste alla seduta per unanime consenso il dott. Luca Francesco Baldi, che il Presidente chiama ad 

assumere la funzione di segretario. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare la regolare convocazione del Consiglio, dichiara 

perfettamente valida la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’o.d.g. 

“Adempimenti concernenti il personale”. 

Il Presidente Fiorillo introduce l’argomento relazionando sui risultati raggiunti dal personale nel 

secondo semestre del c.a., che risultano in linea con gli obiettivi assegnati, come emerge dalle relazioni 

di cui i consiglieri hanno ricevuto copia nei giorni scorsi. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera pertanto l’erogazione dei premi di risultato nel rispetto 

dei consueti criteri e parametri di calcolo. 

Prosegue il Presidente evidenziando che, nonostante il raggiungimento degli obiettivi permangono 

aspetti di criticità che caratterizzano il lavoro delle singole risorse umane, che vengono pertanto 

analizzate nel dettaglio; si apre quindi una discussione al termine della quale il Consiglio, alla luce di 
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quanto emerso, evidenzia la necessità e l’importanza di sensibilizzare e formare adeguatamente il 

personale nei vari ambiti operativi e organizzativi sulla scorta delle effettive criticità rilevate; allo scopo 

il Consiglio valuta altresì opportuno incaricare il consigliere La Greca e Baldi di avviare colloqui 

individuali con il personale finalizzati sia a stimolare l’accrescimento della metodologia e autonomia 

organizzativa del lavoro, che all’individuazione delle necessità formative di ciascuno per predisporre 

conseguentemente eventuali percorsi formativi personalizzati, ferma restando la necessità di insistere 

nell’attività di “training on the job” effettuata internamente. 

Si passa quindi alla trattazione del 2° argomento all’o.d.g. ” Delegazione di Sede: esame risultati al 

31/12 u.s..”; il Presidente illustra i risultati nell’assistenza e consulenza automobilistica, con lo 

svolgimento di 2.829 pratiche (+6% rispetto al 2014), nella riscossione delle tasse automobilistiche, con 

19.865 operazioni (+1,9% sul 2014), nell’attività associativa, raggiungendo un portafoglio di 3.259 soci 

(+3,2% sul 2014), che rappresenta oltre il 24% del totale soci dell’AC Livorno. 

Il Consiglio prende atto dei buoni risultati raggiunti dalla delegazione e ringrazia il personale per 

l’ottimo lavoro svolto. 

Il Presidente passa quindi al 3° argomento all’o.d.g. “Programmazione attività 2016” evidenziando la 

necessità, in vista degli impegni della struttura legati all’organizzazione del 40° Rally Elba in programma 

nei giorni 21-23 aprile pp.vv., di anticipare gli adempimenti fiscali e contabili inerenti alla chiusura del 

bilancio di esercizio 2015. 

Inoltre il Presidente prende in esame l’ipotesi di riorganizzare gli orari di apertura al pubblico della 

Delegazione di Sede, prevedendo l’apertura anche nella mattinata del sabato, con turnazione del 

personale e assicurando l’espletamento di tutti i servizi ovvero assistenza automobilistica, riscossione 

tasse automobilistiche, visite mediche per convalide validità patenti di guida, stante la possibilità di 

erogazione degli stessi con l’utilizzo degli applicativi e delle procedure informatiche essendone già stata 

verificata l’operatività nella giornata del sabato. Prosegue il Presidente evidenziando che tale 

opportunità andrebbe nel solco di analoghe esperienze già maturate in Automobile Club di altre 

provincie, tra cui recentemente anche Firenze. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, valutando che 

potrebbe risultare commercialmente strategica una riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico 

della delegazione includendo la mattina del sabato, ma ritenendo al contempo significativa una 

valutazione dei risultati raggiunti dagli altri AC, delibera di rimandare le valutazione e le decisioni finali 

sulla proposta dopo aver raccolto i risultati di uffici dove la riorganizzazione in parola risulta già attivata 

per un periodo significativo. 

Passando al quarto punto all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente”  il sig. Fiorillo informa che in 

data 14/02 p.v. si svolgerà a Tirrenia, c/o l’hotel Continental, la consueta premiazione del Campionato 

Toscano Automobilistico, alla quale parteciperà insieme al Consigliere Heusch in rappresentanza 
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dell’Ente, mentre interverrà personalmente alla riunione degli organizzatori delle gare del Campionato 

Italiano WRC 2016 – di cui è entrato a far parte da quest’anno il Rally Elba - che si svolgerà in data 

13/02 p.v. c/o la Fiera di Bologna. 

Terminate le comunicazioni il Presidente introduce il quinto ed ultimo punto all’o.d.g., “varie ed 

eventuali”, chiedendo al dott. La Greca di relazionare sugli eventuali effetti derivanti dall’introduzione 

della recente normativa sul “bail in” in materia bancaria; prende la parola il dott. La Greca, il quale 

evidenzia che la normativa in esame, entrata in vigore dal 1° gennaio del corrente anno per imposizione 

dell’U.E., è stata ampiamente criticata da Bankitalia, che infatti ha chiesto una rivisitazione 

dell’impianto, sia nelle modalità che nei tempi, auspicando uno slittamento al 2018; l’esecutivo ha 

risposto che è sua intenzione intervenire per decreto nei prossimi giorni, pertanto qualsiasi decisione 

sulla questione rischia di rivelarsi al momento inopportuna. Entrando nel dettaglio e con specifico 

riferimento agli eventuali impatti sulla nostra società, la normativa prevede che in caso di procedura di 

risoluzione nei confronti di un istituto di credito – che peraltro non si determina improvvisamente 

risultando sempre preceduta da numerosi segnali di difficoltà quali bilanci negativi, ipotesi di 

incorporazione, commissariamento, con in extremis la messa in liquidazione – i conti correnti sono gli 

ultimi ad essere interessati e comunque limitatamente alle somme eccedenti la soglia dei centomila euro, 

in quanto dapprima avviene l’azzeramento di azioni o quote sociali, dopodiché delle obbligazioni 

subordinate, quindi quelle ordinarie, infine i conti correnti; al di là delle notizie provenienti dai mass-

media, è possibile controllare costantemente gli indici delle varie banche, soprattutto il TR1 – indice di 

copertura del patrimonio netto, ossia la patrimonialità della banca stessa – il quale prevede un valore 

minimo al quale tutti gli istituti di credito tendono sempre di tenersi al di sopra e di mantenere alto 

anche attraverso operazioni di capitalizzazione. 

Il Consiglio, preso atto della puntuale relazione del dott. La Greca, e tenuto conto che non avendo la 

società alcun vincolo sul conto corrente e non detenendo partecipazioni azionarie e obbligazionarie, 

non è esposta a rischi specifici, potendo in qualsiasi momento disporre un giroconto su rapporto da 

aprire presso altro istituto di credito, che metterebbe immediatamente al riparo da ogni situazione di 

pericolo, stante l’inapplicabilità dell’azione revocatoria nell’ambito dell’attività bancaria.  

Non essendoci altre comunicazioni del Presidente e null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 

l’odierna seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto 

dallo stesso Presidente e dal Segretario alle ore 15.15. 

     Il Segretario                                                        Il Presidente 
                              (BALDI Luca Francesco)                       (FIORILLO Marco) 
 
 


