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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2015, il mese di Agosto, il giorno 4, alle ore 12.30, previa regolare convocazione prot.n.0106/15/S/ALS, 

in data 30/07 u.s., si e’ riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione di questa società per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Cooptazione nuovo Consigliere ex art. 2386 cod. civ.. 

2. Nomina institore per gestione Delegazione e adempimenti ex lege n. 264/91. 

3. Andamento bilancio al 30/06/15. 

4. Adempimenti ex lege 190/12 e Determinazione ANAC n.8 del 17/06/15. 

5. Adempimenti concernenti il personale. 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente sig. Fiorillo Marco e il Consigliere dott. La Greca Ernesto. 

E’ chiamato ad assumere la funzione di segretario il dott. La Greca. 

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

la riunione, passando così alla trattazione del 1° argomento all’ordine del giorno “Cooptazione nuovo 

Consigliere ex art. 2386 cod. civ.”. 

Il Presidente Fiorillo informa il Consiglio che in data 27/07/2015 il Dott. Baldi Luca Francesco ha rassegnato le 

proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione, con comunicazione pervenuta alla Società in pari data 

prot.n.104/15/S/ALS e per tale motivo non risulta presente all’odierna riunione. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e verificato che sussistono le condizioni di cui all’art.2386, comma 1, cod. 

civ., delibera all’unanimità dei presenti di procedere alla sostituzione per cooptazione del consigliere cessato - nel 

rispetto della designazione effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente Controllante Automobile Club Livorno 

nella riunione del 28/07/2015 – nominando, fino alla data della prossima Assemblea, il sig. Sabatini Ambrogio, 

nato a Monte Argentario (GR), il 04/05/1951, Codice Fiscale SBTMRG51E04F437P, fatta salva la verifica 

dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, a norma del D. Lgs. n. 39/2013, da svolgersi a cura 

dell’Ente Controllante in base al disposto contenuto nella Determinazione ANAC n.8 in data 17/06/2015. Il 

Presidente viene quindi incaricato di compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dell’incarico, ivi 

compresi gli adempimenti  presso la C.C.I.A.A di Livorno. 

Il Presidente introduce quindi il secondo argomento all’o.d.g. “Nomina institore per gestione Delegazione e 

adempimenti ex lege n. 264/91”, rappresentando che, a seguito delle dimissioni del dott. Baldi dalla carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione della Società ed avendo lo stesso la delega di preposto all’Attività 



di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto della Delegazione di Via Michon, n. 19, gestita dalla 

Società, si rende necessario - al fine di assicurare la continuità dell’attività prevista dal Contratto di Servizio con 

l’Ente Controllante - conferire allo stesso una procura institoria per la variazione dell’Autorizzazione Provinciale 

n.88/2010 del 26/07/2010, da eseguire presso i competenti uffici della Provincia di Livorno, indispendabile alla 

prosecuzione dell’attività. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di conferire al dott. Baldi Luca 

Francesco, nato a Milano il 03/09/1970, Cod. Fisc. BLDLFR70P03F205F, - in possesso dei requisiti per lo 

svolgimento dell’attività in questione, in quanto munito di attestato di idoneità professionale n. LI0036/2009, 

rilasciato dalla Provincia di Livorno il 10/12/2009 - idonea procura institoria per la gestione di tutta l’attività 

afferente la Delegazione A.C. Livorno di Via Michon, n.19 – Livorno e, in particolare, per il compimento delle 

attività previste dalla Legge 8 Agosto 1991, n. 264 e s.m.i. e per ottemperare a tutti gli inerenti aspetti di carattere 

amministrativo, organizzativo e commerciale della Delegazione. Allo scopo, il Consiglio delega il Presidente a 

compiere quanto necessario per il conferimento della procura notarile e per gli adempimenti da compiere presso 

la Provincia di Livorno e la C.C.I.A.A.. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all’o.d.g. “Andamento bilancio al 30/06/15”, 

evidenziando che dal documento di verifica al 30/06 u.s. fornito dall’ufficio contabilità - che viene consegnato ai 

presenti - emerge complessivamente che l’andamento del bilancio è in linea con il Budget di previsione 2015, e 

non si rilevano scostamenti significativi sia nelle entrate, che nelle uscite, rispetto al corrispondente periodo 

dell’anno precedente. Il Consiglio ne prende atto, evidenziando la necessità di monitorare nuovamente 

l’andamento al 30/9 p.v.. 

Esaurito l’argomento il Presidente introduce il successivo punto all’o.d.g. “Adempimenti ex lege 190/12 e 

Determinazione ANAC n.8 del 17/06/15”; al riguardo consegna ai presenti la recente Determinazione n.8 del 

17 Giugno 2015 contenente le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubbliche amministrazioni e dagli enti 

pubblici economici”, dalla quale emerge che – essendo la Società “in house” e partecipata al 100% dall’Automobile 

Club Livorno – la stessa, in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo dell’Ente 

Pubblico, rientra nell’ambito delle società cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della 

Legge n. 190/2012. 

Ciò impone alla società l’introduzione di apposite misure anticorruzione i cui contenuti minimi sono: 

“individuazione e gestione dei rischi di corruzione, sistema dei controlli, codice di comportamento, trasparenza, inconferibilità e 

incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, attività successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, formazione, tutela del dipendente che segnala illeciti, rotazione o misure alternative e 

monitoraggio”. 

Peraltro, come indicato e precisato nella stessa Determinazione ANAC sopra richiamata, - tenuto conto che la 

Società è di piccole dimensioni e che svolge attività strumentali all’Ente Pubblico controllante – l’adempimento 

degli obblighi di cui alla Legge n. 190/2012 può ritenersi assolto mediante l’adozione di tali misure nell’ambito 

del Piano di Prevenzione della Corruzione della controllante; allo scopo, dovrà essere introdotta nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 - redatto dall’Ente Controllante Automobile Club Livorno 

ai sensi dell’art.1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente medesimo 



con Delibera n.141 del 31 marzo 2015 - apposita norma di raccordo che sancisce l’applicazione delle misure ivi 

previste - nei limiti della loro applicabilità riferiti alle misure minime sopra elencate - alla società Aci Livorno 

Service Surl. L’adozione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 è stata adeguatamente 

pubblicizzata all’interno della Società mediante comunicazione prot.n.63/15/S/ALS in data 27/04/2015, che ha 

diramato la comunicazione prot.n.443/S in data 22/04/2015 pervenuta dall’AC Livorno alla società e relativa 

all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017; relativamente alla pubblicità 

esterna, sono in corso di pubblicazione i dati e le informazioni relative al PTCP ed ai connessi obblighi ex lege 

190/2012 nell’ambito della sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale dell’Automobile Club Livorno, dal 

momento che la Società non dispone di un proprio sito internet. 

Inoltre, in adempimento di quanto previsto dalla determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015, il Presidente 

evidenzia la necessità di nominare nell’ambito della Società almeno un referente del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Livorno. Al riguardo, tenuto conto che il RPC o il Referente 

deve essere nominato dall’organo di indirizzo della società, che lo stesso deve essere individuato all’interno della 

propria organizzazione, che la società non dispone di figure dirigenziali cui attribuire tale incarico, che l’unico 

profilo non dirigenziale in servizio risulta già assegnato allo svolgimento di compiti gestionali anche in aree a 

rischio corruttivo, che - al fine di assicurare una stringente funzione di vigilanza sull’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione previste nell’unitaria programmazione dell’Ente controllante e della Società 

controllata stante il connesso collegamento funzionale - è opportuno unificare la figura del RPC dell’Ente 

controllante con quella di RPC della Società; considerato che - ricorrendo le circostanze sopra indicate - il RPC o 

il Referente del RPC dell’Ente Controllante può coincidere con un Amministratore della Società purché privo di 

deleghe gestionali e preso atto della ridotta dimensione della struttura organizzativa della società, il Consiglio, 

tenuto conto, considerato e preso atto di quanto sopra, delibera di nominare Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione il dott. Ernesto La Greca, già Responsabile delle Prevenzione della Corruzione dell’Ente 

Controllante, attribuendogli le funzioni e i poteri per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed 

effettività, eventualmente promuovendo, ove ritenuto necessario, l’inserimento nello statuto societario di 

meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori per la mancata adozione delle misure organizzative e 

gestionali per la prevenzione della corruzione ex lege 190/2012. 

Infine il Presidente evidenzia che, secondo quanto previsto dalla medesima determinazione ANAC n.8 del 17 

giugno 2015, alle società in house – pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 

del D.Lgs. n.165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario - si applicano, senza alcun 

adattamento, gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. n.33/2013; 

conseguentemente la società dovrà progressivamente implementare la sezione “Società trasparente”, già esistente 

nel sito internet dell’Automobile Club Livorno, mediante pubblicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del 

d.lgs.n.33/2013 e nominare il Responsabile della Trasparenza, oltre ad adottare le misure organizzative necessarie 

al fine di assicurare l’accesso civico. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, e in particolare dell’indicazione di cui alla Determinazione ANAC n.8 

sopra richiamata – secondo cui le funzioni del Responsabile della Trasparenza sono svolte di norma dal 

Responsabile delle prevenzione della Corruzione, richiamate altresì le motivazioni espresse in merito alla odierna 



nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione, delibera di nominare il dott. Ernesto La Greca - già 

responsabile della Trasparenza dell’Ente controllante AC Livorno - quale Responsabile della Trasparenza della 

Società, conferendogli le funzioni e i poteri per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. 

Il Presidente introduce quindi il quinto argomento all’O.d.G. “Adempimenti concernenti il personale”, 

ricordando al Consiglio che, a seguito delle recenti normative introdotte dal D. Lgs. n.33/2013 e D.Lgs. 

n.39/2013 - che hanno modificato profondamente le regole di governance delle società controllate – in occasione 

del recente rinnovo delle cariche sociali non è stato nominato un Amministratore Delegato e non sono state 

distribuite deleghe gestionali all’interno del Consiglio. 

Premesso quanto sopra, al fine di assicurare una corretta gestione della società è necessario individuare una figura 

alla quale affidare la complessiva responsabilità aziendale, attribuendogli le inerenti funzioni direttive, 

possibilmente attingendo al personale già dipendente della Società, anche al fine di contenere i relativi oneri. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, preso atto che la società non dispone di figure dirigenziali, delibera di 

affidare la responsabilità gestionale per la direzione della Società al dott. Baldi Luca Francesco, attualmente 

inquadrato con la qualifica di “quadro direttivo”, attribuendogli i compiti definiti nell’accluso mansionario; 

conseguentemente il Consiglio delibera di corrispondere al dott. Baldi, per l’effetto delle nuove mansioni, un 

superminimo individuale non assorbibile pari a €.1600,00 lorde mensili, a decorrere dal corrente mese di Agosto.  

Non essendoci 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 13.55. 

   Il Segretario                                                        Il Presidente 
                              (LA GRECA Ernesto)                      (FIORILLO Marco) 
 
 


