
Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 19 novembre 2015 
Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari, Salvatore Orrù e Gabriele Deidda, 
Consiglieri. 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il 
revisore Dr. Giampiero Gaia. 
È assente giustificato il Revisore Rag. Carlo Di Francesco. 
Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: : si da lettura del verbale della 
precedente seduta del 29 ottobre 2015 che viene approvato all’unanimità. 
Approvazione piano di risanamento e budget pluriennale: su richiesta del Collegio dei 
Revisori dei Conti l’argomento viene rinviato ad altra data. 
Agenzia Generale: ipotesi di sviluppo: Il Presidente da lettura della richiesta formulata 
dall’AC di Nuoro, che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, con 
la quale si richiede la collaborazione dell’Automobile Club Cagliari affinché le delegazioni 
dell’Automobile Club Nuoro possano diventare subagenti dell’Agenzia Generale Automobile 
Club Cagliari, con riversamento all’Automobile Club Nuoro del 75% dei diritti spettanti 
all’Agenzia Generale al netto di quanto dovuto al Delegato all’attività assicurativa e ai 
subagenti. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, premesso che la richiesta di 
collaborazione perviene da altro Automobile Club, constatato che questa forma di 
collaborazione consentirà di aumentare le entrate dell’Ente che così potrà operare fuori dalla 
zona di competenza incassando provvigioni che, sia pure proporzionalmente ridotte, non 
sarebbero comunque state di pertinenza dell’Ente, all’unanimità delibera  
a) di accettare la richiesta dell’Automobile Club Nuoro,  
b) di consentire alle delegazioni di quest’ultimo di diventare subagenti dell’Agenzia Generale 
Automobile Club Cagliari,  
c) di trattenere come provvigione per l’attività assicurativa che ne deriverà il 25% della 
provvigione spettante all’Agenzia Generale al netto dei compensi dovuti al Delegato all’attività 
assicurativa e ai subagenti.  
Inoltre, considerata la necessità di strutturare meglio l’Agenzia Generale al fine di favorirne una 
ulteriore espansione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera  
d) di riservarsi di verificare le prospettive dell’Agenzia Generale anche sulla base dei costi che 
potrebbe comportare l’acquisizione di una posizione lavorativa part time. 
Consulenza per vicenda Stai: aggiornamenti e decisioni in merito: il Presidente ammette a 
partecipare alla riunione il liquidatore della società Stai Srl Rag. Roberto Quartu; 
successivamente da lettura del documento del consulente D.ssa Daniela Sacco, che si allega 
sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante, con il quale il consulente spiega i 
motivi per i quali non è ancora in grado di formulare il parere richiesto. Il Consiglio Direttivo 
esamina i vari scenari che si prospettano a seguito della istanza di fallimento presentata dalla 
ex dipendente di Stai Srl M. V. F. Il liquidatore Quartu comunica di aver dato mandato 
all’avvocato Silvia Obino per la tutela della posizione di Stai Srl nell’udienza del 24 novembre 
2015; informa inoltre che sono in corso contatti tra la legale di Stai e il legale della ex 
dipendente F. Il Consiglio Direttivo analizza anche possibili soluzioni alla situazione in 
relazione ai diversi debiti contratti dalla società. Al termine di una approfondita analisi il 
Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di attendere l’esito dei contatti in corso tra i legali 
delle parti. 


