
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 164 DEL 10/7/2018 

 

Addì 10 del mese di luglio dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 2/7/2018 (prot. 444/18), si è riunito presso la Sede dell’Automobile Club 

Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G. 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 25/6/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Scadenza convenzione impianti carburanti a marchio ENI; 

4) Questione impianto carburanti Piombino;  

5) Nuova piattaforma PagoPA; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed 

il Consigliere Sig. Riccardo Heusch, mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri Sig. Contesini Paolo e 

Dott. Virgilio Marcucci; per i Revisori dei Conti partecipa il Collegio nella sua interezza, con il Presidente 

Rag. Paolo Bassani, il Dott. Emanuele Panattoni ed il Rag. Gaetano Munafò (MEF). 

Assiste alla riunione, per unanime consenso, il dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il 

Direttore dell’Automobile Club, dott. Ernesto La Greca. 

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.  

 

1)Approvazione verbale seduta precedente del 25/6/2018 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Prof. Pardini informa di aver partecipato presso la Sede dell’A.C.Firenze in data 20 giugno u.s., insieme al 

Direttore, ad una riunione del Comitato Regionale, cui ha presenziato il Presidente nazionale, Ing. Sticchi 

Damiani, il quale ha voluto personalmente rendere noto a livello regionale che la quota di partecipazione di 

ACI nel capitale sociale di SARA Assicurazioni è salita al 75%, così come deliberato dal Consiglio Generale a 

conferma del proficuo sostegno nell’ambito della mobilità sostenibile. L’operazione ha previsto 

l’acquisizione di un ulteriore 21% circa del capitale stesso da parte di Aci, che comunque già deteneva oltre 

il 54% del medesimo. La cessione delle quote è avvenuta da parte di Reale Mutua Ass.ni e Gruppo Generali, 

che mantengono il loro posizionamento come soci minoritari. 

Durante la riunione di Comitato, Il Prof. Pardini è intervenuto rappresentando, esplicando afferenti cifre, la 

robusta solvibilità che caratterizza la Compagnia Assicurativa, insieme a strategie di diversificazione e di 

trasformazione digitale, dando la priorità al servizio ed alle opportunità destinate alla rete agenziale sul 

territorio, asset principale costituito da risorse umane altamente professionalizzate. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente per la puntuale ed esaustiva informativa.  

 

 



3) Scadenza convenzione impianti carburanti a marchio ENI 

Partecipa alla riunione, per unanime consenso, il sig. Boscaglia dell’Ufficio Carburanti di ACI Livorno Service. 

Il Direttore, ringraziando anticipatamente il dott. Baldi per aver effettuato un’approfondita analisi 

sull’andamento dell’ultimo periodo relativamente agli impianti a marchio Eni di proprietà dell’Ente e delle 

prospettive ipotizzabili, lo invita a dare illustrazione ai presenti degli aspetti emersi. Viene pertanto svolto 

un focus sui singoli impianti, seguito dalla presentazione degli scenari possibili. 

Il Presidente, ultimata l’esposizione dettagliatamente corredata da una relazione e da alcune slides, ritiene 

che le conclusioni cui il C.D. viene chiamato ad assumere -stante la scadenza a fine anno della convenzione 

con la Compagnia Petrolifera ENI- risultino di uno spessore decisamente particolare in relazione al peso che 

le stesse possono rappresentare per il bilancio dell’Ente e quindi non di semplice assunzione, sia per la 

volatilità del settore petrolifero, che per le fusioni ed accorpamenti che recentemente hanno 

contraddistinto le politiche attuate da parte delle varie Compagnie Petrolifere e dei retisti operanti sul 

territorio nazionale. Per questo motivo chiede di rimandare ogni afferente decisione ad una prossima 

riunione consiliare, ove siedano nella loro completezza le composizioni del C.D. e del Collegio dei Revisori. 

Il Consiglio Direttivo concorda con questa valutazione del Presidente e, ringraziando per la preziosa 

collaborazione il dott. Baldi ed il sig. Boscaglia, chiede su questo punto di aggiornare i lavori a nuova data 

utile in cui possa essere espressa una decisione dal Consiglio stesso nella sua interezza. 

 

4) Questione impianto carburanti Piombino 

Il Direttore desidera ricordare che l’impianto carburanti di Piombino gode di una concessione comunale dal 

1952 a seguito di un Decreto della Prefettura di Livorno e che questa si riferisce all’attività, senza che sia 

stata prevista alcuna planimetria, ma unicamente un elenco comprendente le cisterne, gli erogatori ed il 

chiosco. Fa quindi presente di essersi incontrato ad inizio anno con il Vice-Sindaco ed Assessore alle Attività 

produttive del Comune di Piombino, dott. Stefano Ferrini, poiché la Legge Concorrenza n. 124/2017  recita 

una serie di adempimenti per le Amministrazioni Pubbliche che detengono impianti carburanti e, prima di 

operare qualsiasi scelta riguardante il distributore di Piombino, è divenuto imprescindibile conoscere la 

volontà del Comune piombinese nei confronti dell’impianto stesso. Il Vice-Sindaco, dopo essersi riservato di 

parlare della questione in Giunta, ha rappresentato che dalla sua Amministrazione Comunale il distributore  

viene considerato un’istituzione storica nel settore locale della distribuzione carburanti ed è stata 

sottolineata la sua importanza nella funzione calmieratrice dei prezzi. Tuttavia, attualmente il rifornimento 

dell’autobotte presso l’impianto carburanti avviene invadendo, seppur limitatamente, la sede stradale e 

rendendo incompatibile l’esistenza del distributore con le previsioni normative. Entro il prossimo mese, 

l’Ente dovrebbe iscriversi nell’anagrafe nazionale degli impianti e quindi produrre una dichiarazione 

sostitutiva di notorietà con la quale si obbligherebbe a completare gli adeguamenti entro diciotto mesi 

dall’entrata in vigore della legge, ossia entro l’inizio del mese di febbraio 2019. La mancanza degli 

adeguamenti comporterebbe una sanzione pecuniaria e la decadenza dell’autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività. 

Anche il ns. professionista, Arch. Boschi, ha successivamente incontrato il medesimo Assessore ed alcuni 

tecnici, prendendo atto che sono almeno cinque gli uffici comunali che dovranno esprimere parere 

favorevole dopo aver esaminato le problematiche che vi possono essere sopra/sottosuolo, nel senso di 

tubature e posa di cavi per sottoservizi: per acquisire tutti i pareri favorevoli, il ns. Ente deve presentare 

una richiesta preventiva di ulteriore area in concessione, corredata da uno studio tecnico. A seguito di tale 

acquisizione, dovrà essere presentata la richiesta esecuzione lavori, propedeutica ad un nuovo atto di 

concessione con le specifiche planimetriche, che dovranno prevedere l’arretramento e contenimento del 

marciapiede e la creazione di nuovi cordoli, le nuove griglie del disoleatore, le strisce perimetrali che 

andranno a delimitare un’area precisa. 



Il Direttore evidenzia che l’impianto ad oggi presenta alcune criticità, sia dal punto di vista manutentivo, 

che impiantistico. Occorre pertanto una manutenzione straordinaria finalizzata a: impermeabilizzazione del 

fabbricato ed il ripristino degli intonaci ammalo rati lungo i muri perimetrali; rimozione e sostituzione della 

pavimentazione interna; rifacimento del bagno; adeguamento dell’impianto termico ed elettrico; 

sostituzione dell’impianto di illuminazione; sostituzione degli infissi; per quanto riguarda prettamente il 

distributore, la sostituzione degli apparecchi di erogazione e dell’accettatore banconote. 

Per quanto attiene invece gli adeguamenti normativi, risulta improcrastinabile l’installazione di un 

disoleatore, con l’adeguamento di cisterne e tubazioni. 

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore affinchè affidi gli incarichi finalizzati all’immediata messa a 

norma dell’impianto per quanto attiene all’installazione del disoleatore. Inoltre autorizza l’Arch. Boschi a 

presentare agli uffici preposti del Comune di Piombino uno studio tecnico relativo agli eventuali nuovi spazi 

in concessione occorrenti per rendere l’impianto carburanti compatibile con quanto previsto dalla Legge 

Concorrenza, nonchè a predisporre un progetto di ammodernamento della struttura, con uno studio di 

fattibilità ed un quadro economico degli interventi attuabili. 

  

5) Nuova piattaforma PagoPA 

Il Direttore ricorda che l’art. 5 del C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) ed il D.L. 179/2012 stabiliscono, 

nell’ottica di migrare i pagamenti dal cartaceo alla forma elettronica e di snellire i pagamenti verso la 

Pubblica Amministrazione, che tutti i pagamenti siano effettuati attraverso il sistema PagoPA, consistente 

in un infrastruttura tecnologica realizzata da AGID, Agenzia ministeriale per l’Italia Digitale. L’afferente 

normativa si coniuga con la recente Direttiva Europea 2007/64/CE del 13/11/2007, emanata per 

ottimizzare la disciplina dell’utilizzo della moneta elettronica. 

Questo nuovo sistema PagoPA si avvale dei PSP, ossia dei Prestatori di Servizi di Pagamento autorizzati, 

individuati in banche od altri istituti di pagamento e d’uso della moneta elettronica, che per poter operare 

in tale ambito si devono iscrivere in un apposito albo nazionale, al quale allo stato attuale hanno aderito 

decine di soggetti istituzionali, senza però aver strutturato operativamente la loro disponibilità.  

Dal 1° gennaio 2019 solo i PSP, attraverso i propri punti operativi, potranno offrire ai cittadini i servizi di 

pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

Gli AA.CC. e le Delegazioni, per continuare a riscuotere le tasse automobilistiche, dovranno diventare un 

terminale operativo di un PSP entro il 31/12/2018 e questo presupporrà un contratto tra le Delegazioni e gli 

stessi PSP, che avrà durata annuale. Sarà il PSP -e non più la Regione oppure ACI- a prelevare dal conto 

corrente del Delegato le somme ed a provvedere al riversamento. 

La Delegazione e lo stesso A.C., diventando “terminali d’incasso” -altrimenti detti “terminali operativi” di un 

PSP, potranno riscuotere tutti i pagamenti rivolti alla P.A., come tasse, tributi, multe, bollette di utenze 

nazionali e locali, trasporti, rimborsi ENEL e tutte le tipologie di versamenti verso la Pubblica 

Amministrazione che prevedano un avviso al cittadino. Rimarrà pressoché invariato il sistema informatico 

di Sinta predisposto da ACI -che prenderà il nome di Sinta Plus- e resterà invariata l’assistenza al cittadino 

sulle tasse automobilistiche per quanto riguarda le Regioni convenzionate con ACI. 

Per quanto riguarda le commissioni sui pagamenti elettronici, queste non saranno più ribaltabili sugli 

utenti, ma diventeranno un aspetto invariabile in capo al PSP, comunque prevedendo un aumento del 

costo d’esazione di € 0,50, che passerà quindi da € 1,87 ad € 2,37, di cui € 1,33 immodificate alla 

Delegazione,  nuovamente € 0,12 all’A.C. ed ancora € 0,42 ad ACI Informatica, mentre i restanti € 0,50 

saranno a beneficio del PSP. 

ACI ha principalmente voluto mantenere gli stessi aggi per gli AA.CC. ed i Delegati, nonché per la propria 

struttura e quindi, in ambito Federativo, ha divulgato -attraverso ACI Informatica- un avviso di 

manifestazione d’interesse per la stipula di un convenzionamento triennale al quale hanno risposto due 



soggetti, Banca Intesa e Sisal Group Spa, che sono stati anche gli unici ad aver strutturato concretamente 

un’impalcatura con le specifiche operatività. Attualmente la manifestazione d’interesse di ACI è ancora 

aperta, ma non è stato registrato alcun contatto con la ns. Sede Centrale, poiché sarebbe stato 

tempestivamente comunicato ai singoli Automobile Club. Occorre rilevare che tuttavia, dalla 

manifestazione d’interesse presentata ad ACI da Banca Intesa nel mese di marzo, nei mesi successivi 

l’istituto di credito ha  stabilito degli appesantimenti, sia per quanto riguarda la richiesta di conti correnti da 

aprire da parte dei Delegati a condizioni decisamente svantaggiose, che per le fideiussioni occorrenti. 

Quindi, negli ultimi mesi Sisal è rimasto l’unico PSP capace di dare continuità al servizio di esazione delle 

tasse di circolazione.  

Sull’argomento, è stata effettuata una riunione illustrativa a Pisa in data 28 giugno u.s., indetta dalla 

Direzione Intercompartimentale e dalla Direzione Commerciale di ACI, alla quale hanno partecipato, come 

relatori, la dott.ssa Rosa ed il Direttore Commerciale di Sisal. 

E’ stata presentata un’offerta dedicata ad ACI, basata sul sistema SisalPay, che ha previsto due opzioni per i 

Delegati: l’adesione ad una “formula base” oppure ad una “formula premium”: mentre la prima 

manterrebbe invariata l’attuale conformazione dei pagamenti delle tasse automobilistiche, la seconda 

permetterebbe al Delegato di aprirsi ad un nuovo ambito commerciale, consentendogli di incassare -a titolo 

esemplificativo- pagamenti per trasporti pubblici; ricariche di carte prepagate Postepay, di Smart Card per 

Pay TV, di schede telefoniche; pagamenti di bollettini AGOS o Compass ed altro. Nella presentazione della 

“formula premium” sono stati illustrati i costi ed i margini per Delegazione/Sisal/cittadino, nello specifico 

questi risulterebbero gli importi: € 2,00 costo esazione per il cittadino, di cui € 1,00 per il Delegato ed € 1,00 

per Sisal, mentre non sarebbe previsto alcun compenso per l’A.C. .  

Nella proposta di Sisal, un aspetto favorevole alle Delegazioni consta nel fatto che verrebbe accettata una 

volturazione a favore di Sisal delle attuali polizze fideiussorie esistenti, mentre per quelle nuove 

occorrerebbe una fideiussione soltanto a garanzia degli incassi che non avverrebbero con moneta 

elettronica ma soltanto per contante. Oltretutto, Sisal garantisce contrattualmente la dotazione di uno 

schermo, di uno strumento d’incasso e di un POS per le carte di pagamento elettronico, nonchè l’assistenza 

tecnica specialistica ai vari punti di rete a fronte di un canone di € 10,00 mensili per il I° anno, € 20,00 

mensili per il II° anno ed € 49,00 mensili dal terzo, quindi circa € 600,00 annuali a regime, indifferentemente 

per tipologia di Delegazione. Invece i tabaccai versano a Sisal un canone mensile di € 79,00. 

In questa fase, Sisal necessita di capire, tra le 1.250 Delegazioni AA.CC. esistenti sul territorio, quante 

abbiano interesse ad aderire alle sue due diverse proposte. 

Precedentemente alla riunione, è stato divulgato dalle Direzioni Intercompartimentali un parere legale, a 

firma dell’Avv. Claudio Ghia di Roma, con il quale nel preambolo si dice di voler chiarire la legittimità 

dell’espletamento di ulteriori servizi commerciali aggiuntivi a quanto consentito dalla L. 11/1994 (ex L. 

264/1991), ma nel parere stesso sostanzialmente il legale si rimette alla deliberazione del Consiglio 

Generale ACI del 25/7/2017, aggiungendo alcune considerazioni sulla convenienza dell’ampliamento dei 

servizi e del bacino di utenza, ma lasciando irrisolti i dubbi sulla conformità della scelta al quadro normativo 

e regolamentare esistente. 

ACI Informatica e Sisal hanno comunque predisposto un modulo d’interesse da far pervenire ai Delegati in 

cui, asteriscato, viene fatto salvo ogni eventuale impedimento di legge.  

Le valutazioni che il singolo A.C. deve effettuare attengono la rispondenza della “formula premium” al 

dettato della L. 4 gennaio 1994, n. 11, nonchè al Regolamento della Provincia, mentre dovute 

considerazioni dovranno essere fatte relativamente al beneficio economico che potrebbe derivare allo 

stesso A.C. nell’introduzione di nuovi servizi presso le Delegazioni, che in ogni caso necessiteranno -come 

contrattualmente previsto- dell’assenso da parte dell’Automobile Club. 



Il Consiglio Direttivo desidera ricordare che nei locali sede degli uffici dell’A.C. possono essere svolte 

esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso e risulta quindi 

possibile erogare soltanto i servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto, così come recita l’art .2, 

comma 4, della L. 11/1994. Per questo motivo, appare legittimo mettere a disposizione dei Delegati la 

possibilità di estensione del nuovo sistema di pagamento PagoPA nella “formula base” quale condizione 

idonea a garantire la continuità nell’offerta in materia di riscossione delle tasse automobilistiche, invece, 

riguardo alla possibilità di ampliare la gamma dei servizi erogabili -aggiuntivi rispetto a quelli 

istituzionalmente resi da ACI- attraverso la “formula premium”, tale scenario non appare del tutto 

confortato dalla Deliberazione adottata dal Consiglio generale Aci nella seduta del 25 luglio 2017, 

tantomeno appare supportata dai pareri legali prodotti dalla Direzione ACI Intercompartimentale.  

Da ciò deriva che l’estensione dei servizi di pagamento offerti presso le Delegazioni, se da un lato può 

comportare un’incentivazione del flusso di utenza presso i ns. punti di rete ed un incremento della rosa di 

quelli esercitabili, dall’altro occorre costantemente verificare -preventivamente alla stipula di nuovi 

convenzionamenti- la compatibilità e la connessione dei servizi stessi con il disposto della L. 11/1994, con il 

Regolamento della Provincia di Livorno, con lo Statuto ACI e con i contratti di affidamento delle Delegazioni. 

In particolare, il C.D. desidera sottolineare che le Delegazioni non godono di un regime di franchising 

oppure di locazione dei locali e/o canone d’uso marchio ACI, pertanto l’adesione alla “formula premium” 

deve essere condizionata ad un preventivo accordo economico con la Direzione dell’Ente. 

Alla luce delle suddette valutazioni, il Consiglio Direttivo autorizza il Direttore a raccogliere i moduli di 

manifestazione d’interesse limitatamente alla “formula base” da parte dei Delegati. 

 

6) Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo prende atto che non vi sono altri argomenti di carattere informativo, mentre per altri 

sui quali occorrerà deliberare, verrà predisposto dal Presidente apposito Ordine del Giorno da diramare in 

occasione di una prossima riunione consiliare. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 21:15 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                              F.TO IL SEGRETARIO                                                                F.TO IL PRESIDENTE 

                          (Dott. Ernesto La Greca)                                                           (Prof. Franco Pardini) 


