
Verbale N. 7 

Il giorno 21 luglio 2016 alle ore 19.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale 

Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. aggiornamento su aspetti finanziari in relazione ai rapporti bancari (“bail in”); 

2. varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico 

Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini, Prof. Michelangelo De Faveri Tron 

(collegato in audio conferenza) ed il Dott. Gino Taddei (collegato in audio conferenza). 

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti in audio conferenza la D.ssa Milena 

Mazzoli (Presidente) ed il Prof. Roberto Giacinti. 

Assente giustificata la D.ssa Francesca Turilli (nomina ministeriale). 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli. 

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

1. AGGIORNAMENTO SU ASPETTI FINANZIARI IN RELAZIONE AI RAPPORTI 

BANCARI (“BAIL IN”) 

Il Presidente rende noto al Consiglio che il saldo attuale del c/c dell’Ente presso la 

Banca Federico Del Vecchio – nostro istituto cassiere sino alla fine del corrente anno 

– è pari ad euro 1.070.424,16 e che il tasso a credito lordo è dello 0,285%, in costante 

calo. Pertanto, trattandosi di una liquidità significativa e visti i presupposti del “bail in”, 

sarebbe opportuno investire una parte della suddetta somma, anche alla luce delle 

posizioni assunte in precedenti analoghe occasioni dai Consiglieri e dai Revisori. Il 

Direttore comunica di aver ricevuto una proposta di investimento da San Paolo Invest, 

relativa  a fondi obbligazionari con cedola garantita al 2% su base annua; tali fondi, il 



cui acquisto è consentito fino al 29.07.2016, vanno a scadenza il 31.10.2016. Optare 

per questa formula ci consentirebbe di non vincolare a lungo il capitale, mettendoci 

nelle condizioni di fare ulteriori valutazioni nell’ultimo trimestre dell’anno. Prima di 

mettere ai voti la proposta, il Presidente lascia temporaneamente la sala. 

Il Consiglio Direttivo 

- condivise le motivazioni di prudenza che inducono all’investimento  

- ritenuta congrua ed adeguata alle esigenze dell’Ente la proposta 

- preso atto che il Collegio dei Revisori non si oppone all’operazione 

delibera di acquistare i fondi proposti da San Paolo Invest per un valore pari ad euro 

700.000,00 (settecentomila), al fine di lasciare in c/c una somma sufficiente a far 

fronte all’operatività quotidiana dell’Ente. 

Il Presidente rientra in Consiglio e condivide la deliberazione assunta. 

2. VARIE ED EVENTUALI 

Alle ore 20.00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 
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