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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2016, il mese di Dicembre, il giorno 28, alle ore 12.30, previa regolare convocazione in data 

20/12 u.s., prot.n.00147/16/S/ALS, si e’ riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione 

di questa società per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Provvedimenti consequenziali D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. società partecipate). 

2. Adempimenti concernenti il personale: 

2.1 proroga contratto part-time Guidi. 

2.2 sistema rilevazione presenze. 

3. Budget previsionale 2016: andamento al 30/11. 

4. Delegazione: dati al 30/11. 

5. Comunicazioni del Presidente 

6 .Varie ed eventuali. 

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

Ambrogio. 

Assiste altresì 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 quindi alla trattazione degli argomenti all’o.d.g.. 

Il Presidente introduce quindi il 1° argomento all’o.d.g. “Provvedimenti consequenziali D.Lgs. n. 

175/2016 (T.U. società partecipate)” illustrando i contenuti salienti del provvedimento legislativo 

entrato recentemente in vigore e richiamando altresì la lettera del Presidente Aci Italia Ing. Sticchi 

Damiani in data 19/12 u.s., con la quale esprime l’opportunità – al fine di assicurare uniformità di 

comportamenti all’interno della Federazione Aci - di attendere la definizione di uno scenario legislativo 

in materia più definito dopo il recente intervento della Corte Costituzionale con la Sentenza 

n.251/2016, ad opera della quale è stato profondamente minata la riforma in parola, fino a metterne in 

dubbio la legittimità e rendendo di fatto annullabili anche i provvedimenti attuativi finora emanati. 

Il Presidente Fiorillo relaziona quindi al Consiglio in merito all’atto di indirizzo assunto dall’A.C. 

Livorno in relazione agli obblighi  previsti per le società in house dall’art. 17 del decreto Madia n. 175 
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del 2016, con particolare riferimento al termine previsto dall’art. 26 della stessa norma, che prevede 

l’adeguamento degli statuti entro il 31 dicembre 2016. 

In questo contesto l’Ente controllante A.C. Livorno - preso atto del parere del legale dell’Ente Avv. 

Taddia - nella riunione del Consiglio Direttivo in data 19/12 u.s., ha approvato l’atto di indirizzo di cui 

viene data lettura. 

Il  Presidente prosegue illustrando brevemente le novità normative, sottolineando che la Società Aci 

Livorno Service rispetta la condizione principale che la riforma  impone, in quanto fattura oltre l'ottanta  

per cento dei propri ricavi per lo svolgimento dei compiti affidati dall’Ente. 

Si apre pertanto un ampio confronto tra i presenti al termine del quale il Consiglio, preso atto di quanto 

sopra, delibera di individuare un Notaio da incaricare per la predisposizione della bozza del nuovo 

statuto societario, previa verifica del permanere degli obblighi legislativi riferibili alla Società alla luce del 

recente intervento della Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata; il Consiglio delibera altresì 

che, non appena in possesso della bozza di statuto, sarà convocato un nuovo consiglio di 

amministrazione nel quale valutare innanzitutto l’impatto delle eventuali indicazioni o  linee guida che si 

attendono da ACI Nazionale e sottoporre al Consiglio stesso il testo per l’approvazione e la 

conseguente convocazione dell’assemblea straordinaria. 

Esaurita la trattazione dell’argomento il Presidente passa all’esposizione del secondo punto all’o.d.g. 

“Adempimenti concernenti il Personale”, informando il Consiglio della richiesta di proroga del 

contratto part-time formulata dalla dipendente Guidi. Il Consiglio, valutate le necessità organizzative 

della società, ed in particolare quelle dell’ufficio di delegazione, tenuto conto dell’andamento dei dati di 

bilancio e non ravvisando motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, delibera di prorogare l’attuale 

contratto part-time della sig.ra Guidi Antonella fino al 31 dicembre 2017. 

Si passa quindi al successivo argomento all’o.d.g. “Sistema rilevazione presenze”; viene pertanto 

esposta dal Presidente l’opportunità – contestualmente ad un periodico aggiornamento gratuito del 

software del sistema gestionale di rilevazione delle presenze del personale ed essendo trascorso un 

adeguato periodo di test del programma - di adeguarlo alle effettive esigenze organizzative aziendali, 

ferme restando le attuali flessibilità e articolazione degli orari di lavoro; l’occasione sarà utile anche al 

fine di disciplinarne l’uso da parte del personale, con specifico riferimento alle pause pranzo e alle pause 

brevi per esigenze di ristorazione. 

Si apre pertanto tra i presenti un ampio confronto al termine del quale il Consiglio delibera di adeguare 

il sistema di rilevazione delle presenze alle effettive esigenze organizzative aziendali prevedendo che le 

pause brevi per esigenze di ristorazione (le cosiddette "pause caffè") – consentite per un tempo non 

superiore a 20 minuti - siano recuperabili mediante una riduzione della pausa pranzo fino al tempo 

minimo di 30 minuti oppure mediante una corrispondente prestazione lavorativa nella medesima 
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giornata, resa nell'ambito della flessibilità o mediante rientri pomeridiani concordati con il Responsabile 

del personale. 

Esaurita la trattazione dell’argomento il Presidente introduce il successivo punto all’.od.g. “Budget 

previsionale 2016” distribuendo ai consiglieri presenti il relativo prospetto contabile - riportante la 

situazione al 30/11 u.s. e la previsione al 31 dicembre p.v. - dal quale emerge che l’andamento risulta 

migliore rispetto alle previsioni, stante l’assestamento del budget a seguito della riduzione per il 2016 

dell’importo della Convenzione con l’Ente Controllante (che ricorda essere stata ridotta per €. 15.000 a 

seguito di richiesta della Direzione dell’A.C. Livorno in data 24/10 u.s.), della eliminazione per il 

secondo semestre c.a. dei premi incentivanti previsti ad inizio anno dall’AC Livorno a fronte del 

raggiungimento degli obiettivi della produzione associativa della Delegazione (quantificabile in circa 9-

10 mila euro) e, infine, del mancato introito derivante dalla pubblicità nell’House Organ dell’Ente, 

conseguente alla riduzione del numero delle uscite portato a due per il 2016 a fronte delle 3-4 previste, 

che, complessivamente, ammontano a circa 28-30 mila euro di minor ricavi. 

Evidenzia pertanto il Presidente che l’ipotizzata previsione di utile a fine esercizio, al netto delle 

imposte, di circa diecimila euro, risulta possibile grazie ad una attenta gestione di risparmi di spesa 

attuata su varie voci di bilancio ed ai maggiori ricavi derivanti dall’incremento dell’assistenza 

automobilistica e della produzione associativa, come sarà meglio illustrato nei dettagli trattando il 

successivo punto all’ordine del giorno. Nell’ambito delle voci di spesa, al fine di conseguire un risultato 

di esercizio in linea con il budget previsionale, è opportuno prevedere anche una riduzione dei premi di 

produttività del personale legati al raggiungimento degli obiettivi del semestre in corso, in misura 

almeno pari al 20%. 

Il Consiglio, preso atto della esauriente esposizione dei dati previsionali del budget 2016, si congratula 

per l’impegno profuso all’ottenimento di tali risultati e decide di ridurre del 20% l’importo dei premi di 

produttività del personale previsti per il secondo semestre del corrente anno. 

A questo punto il Presidente introduce il quarto punto all’o.d.g.  concernente la “Delegazione: dati al 

30/11”, invitando il dott. Baldi ad esporre al Consiglio il report delle attività e dei ricavi afferenti 

all’ufficio di sede alla data del 30/11 u.s.; prende quindi  la parola il Responsabile della Delegazione che 

evidenzia i risultati finora raggiunti, riconducibili da un lato alla lieve ripresa del mercato dell’auto e 

dall’altro all’acquisizione di nuova clientela nonché al miglioramento qualitativo dei servizi offerti a soci 

e clienti dell’ufficio assistenza automobilistica e delle tasse di circolazione; conclude l’esposizione 

evidenziando che il trend al 30/11 u.s. registra un incremento delle pratiche di assistenza 

automobilistica di oltre il 7%, mentre la produzione associativa si assesta in incremento di oltre il 40%, 

con un portafoglio soci che a fine anno supererà le oltre 4000 unità, in crescita costante a partire 



Pagina 4 di 4 
 

dall’inizio della gestione della delegazione di sede. Il Consiglio ne prende atto e si congratula per i 

risultati raggiunti. 

Relativamente al quinto punto all’o.d.g. “Comunicazioni del Presidente” il sig. Fiorillo informa che,  

in vista dell’assenza per maternità della sig.ra Ferramosca, è necessario individuare le modalità di 

trasferimento temporaneo delle mansioni svolte dalla dipendente, in particolare nel settore contabile-

amministrativo ed in quello sportivo, preferibilmente a partire dal mese di marzo, in modo da 

consentire un minuzioso passaggio di consegne. Il Presidente Fiorillo, stante la collaborazione già in 

essere tra l’AC Livorno e l’A.C. Grosseto per i servizi contabili, propone di vagliare la possibilità di 

ampliare la sinergia in atto, assegnando all’Ente stesso o alla sua Società partecipata tutti gli 

adempimenti attualmente svolti nel settore amministrativo-contabile dalla sig.ra Ferramosca; al riguardo 

reputa preferibile una presenza inizialmente settimanale e poi quindicinale del personale preposto al 

servizio, che svolga anche funzioni di coordinamento della sig.ra Cossu per parte AC Livorno e del sig. 

Carpentiere, per parte Aci Livorno Service. Sul settore sportivo, invece, il Presidente propone di 

riassegnarle al nostro interno, eventualmente interessando il personale che già in passato ha curato tale 

ambito. 

Il Consiglio, dopo una breve discussione, preso atto della proposta del Presidente, delibera di dare 

mandato al dott. La Greca di verificare la disponibilità ed i relativi costi per l’ipotesi di ampliamento 

della collaborazione con l’AC Grosseto o con la propria società partecipata, mentre per il settore 

sportivo viene delegato il Presidente ad approfondire quanto proposto. 

Non essendoci altre comunicazioni 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 14.00. 

   Il Segretario                                                        Il Presidente 

                            (BALDI Luca Francesco)                       ( FIORILLO Marco ) 


