
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 157 DEL 22/06/2017 

 

Addì 22 del mese di giugno dell’anno 2017, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 16/06/2017 (prot. 859/17), 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 11/05/2017; 

2) Testo Unico società partecipate - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii: adeguamenti consequenziali   

ACI Livorno Service Surl; 

3) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo e rinnovo cariche sociali;  

4) Nomina Responsabile attività di intermediazione assicurativa; 

5) Manifestazioni sportive; 

6) Varie ed eventuali. 
 

 

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

gli altri Consiglieri, assente giustificato il Consigliere Heusch, per i Revisori dei Conti partecipa il Collegio, 

nella sua completezza; 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, desidera come prima cosa porgere un saluto di 

benvenuto al Rag. Gaetano Munafò, il quale è subentrato alla Rag. Antonella Ferraris quale Funzionario 

ministeriale del MEF assegnato al Collegio dei Revisori dei Conti del ns. Ente; dichiara quindi aperti i lavori 

della seduta.  
 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 11/05/2017 

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) Testo Unico società partecipate - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii: adeguamenti 

consequenziali ACI Livorno Service Surl 

Il Presidente informa che il g. 9 giugno u.s. sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al D. 

Lgs. 19 agosto 2016,  n. 175, intitolato “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”: si è 

trattato dell’esame definitivo di un decreto che deve essere letto nel quadro generale della riforma della 

P.A. (L. 7 agosto 2015, n. 124) e l’adozione dei correttivi ha fatto seguito alla raggiunta intesa in sede di 

Conferenza Unificata tra Stato e Regioni ed ai pareri positivi del Consiglio di Stato, nonché delle competenti 

Commissioni Parlamentari. Le principali novità che ci riguardano direttamente risultano le seguenti: è stato 

salvaguardato il principio in base al quale le società controllate devono garantire che almeno l’80% del loro 

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico, potendo agire al di 

fuori di tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%; al fine dell’applicazione del criterio del 

fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio che rileva risulta essere il 2017-2019; è 

stata data una proroga al 30 settembre 2017 del termine per l’atto ricognitivo delle partecipazioni 

possedute, con l’individuazione delle società che eventualmente debbano essere alienate o per l’adozione 



di azioni di razionalizzazione; sempre al 30 settembre 2017 è stata concessa una proroga del termine entro 

il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per 

individuarne eventuali eccedenze; è stato fissato al prossimo 31 luglio il termine per l’adeguamento delle 

società controllate alle disposizioni in tema di governance societaria, quindi per l’aggiornamento dei relativi 

Statuti. Nelle more della pubblicazione del decreto correttivo in G.U., il Presidente -anche alla luce 

dell’ultima riunione di Comitato Regionale in occasione del quale sono state fornite dettagliate indicazioni 

agli AA.CC. toscani- ha incaricato il Direttore di esaminare, in collaborazione con l’Avv. Taddia ed il Dott. 

Baldi, la bozza di Statuto diramata a livello intercompartimentale ACI con il modello statutario attualmente 

vigente per la società in house ACI Livorno Service. Invita pertanto il dott. La Greca ad illustrate ai 

componenti il Consiglio Direttivo le modifiche da attuare per conformare l’anzidetto documento al T.U. in 

materia di società a partecipazione pubblica (c.d. “Decreto Madia”). 

Al termine di un confronto e di una valutazione congiunta sugli aggiornamenti statutari ritenuti necessari, il 

Presidente invita ad approvare la bozza così per come è stata esposta e a fissare un’assemblea straordinaria 

entro il prossimo mese di luglio presso uno studio notarile finalizzata all’adozione del nuovo Statuto. 

Suggerisce inoltre di attuare nello stesso periodo l’atto ricognitivo in funzione della revisione straordinaria, 

in ossequio allo stesso disposto normativo, dando in questo modo certezza sulla continuità dell’esercizio 

dei diritti sociali nei confronti della società controllata.  

Viene chiesto pertanto al Direttore di sottoporre all’esame del Consiglio l’atto di ricognizione -di seguito 

riportato- ai fini dell’adozione del medesimo.    

 

PIANO DI RIASSETTO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E 

SOPPRESSIONE  DELLE SOCIETÀ DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

 

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 

2016, n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione 

delle partecipazioni da alienare o delle azioni di razionalizzazione 

 

Il presente documento è suddiviso in due parti: 
 

1) ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore 

del D.Lgs. 175 del 2016 (Allegato A); 

 

2) individuazione delle partecipazioni da alienare, razionalizzare, fondere o 

sopprimere anche mediante liquidazione o cessione (Allegato B). 

 

 



 

 

 

ATTO DI RICOGNIZIONE 

(Allegato A) 

 

 

 



               PARTECIPAZIONI DIRETTE DELL’ AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

SOCIETÀ N. 1 – Aci Livorno Service S.r.l.u. 

Sede legale Via Giuseppe Verdi, 32 - LIVORNO 

Codice fiscale 01254780495 

Partita IVA 01254780495 

Data di costituzione 20 aprile 1998 – atto Notaio Colosimo Rep.4462 Racc.455 Registrato a 
Livorno in data 8 maggio 1998 al n.0865 

Oggetto sociale La Società ha per oggetto l’organizzazione e la gestione in proprio e per 
conto dell’Automobile Club Livorno  di servizi e/o di attività di varia 
natura, anche amministrativa, esternalizzati da parte dello stesso 
Automobile Club Livorno, dirette al più ampio soddisfacimento degli 
interessi degli automobilisti e, in particolare, dei soci Aci.  

Le modalità di svolgimento dei servizi e/o delle attività saranno regolate 
con apposito disciplinare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza. 

La società pertanto deve intendersi in “house providing” dell’AC 
LIVORNO e potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo i 
seguenti servizi e/o attività:    

- l’assistenza e la consulenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di 
marketing e promozione, di intermediazione, legale e fiscale; 

- nel settore informatico, la realizzazione di programmi informatizzati e 
la loro applicazione  anche mediante eventuale gestione di centri 
elaborazione dati e prestazioni di servizi contabili; 

- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive  motoristiche 
nazionali e/o internazionali, riconosciute dalla F.I.A e/o dalla Federazione 
A.C.I.-C.S.A.I.,  corsi di educazione e di sicurezza stradale; 

- nel settore pubblicitario e di marketing, la realizzazione e l’attuazione di 
programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l’individuazione e 
l’acquisto di oggetti promozionali e l’eventuale loro importazione 
dall’estero; 

- il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società 
di autonoleggi internazionali o nazionali compresa la vendita e l’acquisto 
degli autoveicoli necessari per detta attività; 

- l’esercizio delle attività editoriali; 

- la progettazione, implementazione e gestione di attività finalizzate 
all’innovazione, allo sviluppo, all’automazione, informatizzazione e 
telematizzazione di servizi e processi amministrativi, di front-office e 
back-office; 

La società potrà, in relazione all’oggetto sociale, partecipare a bandi o 
gare pubbliche nonché ricercare finanziamenti pubblici e/o privati, ove 
ciò sia consentito dalla normativa vigente. 

La società espleterà le suddette attività in via esclusiva in favore 
dell’Automobile Club Livorno, proponendosi come stabile strumento di 



supporto amministrativo, tecnologico ed organizzativo della predetta 
Amministrazione. 

In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti la società può compiere  tutte 
le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, commerciali e di 
intermediazione commerciale ritenute dagli amministratori necessarie o 
utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. 

La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel 
rispetto della normativa vigente nonché dei principi di economicità, 
efficienza ed efficacia. 

La società non può assumere interessenze e partecipazioni in altre 
società, consorzi, enti o imprese di qualunque natura essi siano. 

Capitale sociale Socio Valore nominale Percentuale 

Automobile Club Livorno Euro 78.000,00 100% 
 

Partecipazioni al 
31.12.2016 

Società Codice Fiscale % di partecipazione 

nessuna == == 
 

Risultato economico di 
esercizio nel triennio 
2014-2016 

2016 2015 2014 

Euro 13.461,00 Euro 31.559,00 Euro 19.658,00 
 

Fatturato nel triennio 
2014-2016 

2016 2015 2014 

Euro 538.638 Euro 572.335 Euro 566.734 
 

ROE = risultato 
d’esercizio / patrimonio 
netto 

2016 2015 2014 

(13.461/147.397)x100= 9,2% (31.559/133.937)x100=23,6% (19.658/102.378)x100=19,2% 
 

ROI = reddito operativo 
/ totale attivo 

2016 2015 2014 

(14.123/527.139)x100=2,7% (43.890/461.084x100)=9,6% (36.107/409.276)x100=8,9% 
 

Indipendenza 
finanziaria = patrimonio 
netto / totale attivo 

2016 2015 2014 

(147.397/527.139)x100=28,0% (133.936/461.084)x100=29,1% (102.378/409.276)x100=25,1% 
 

Utili esercizio 2016 
distribuiti 

Euro 0,00 

Numero dipendenti al 
31/12/2016 

Impiegati \ Operai Quadri Dirigenti 

8 1 0 
 

Costo del personale 2016 2015 2014 

Euro 399.072 Euro 389.203 Euro 367.085 
 

Verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016 

Riferimento Norma Opzione    Note 

Art. 4, comma 
1, del D.Lgs. 175 
del 2016 

Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente 

SI  

Art. 4, commi 2, 

e 20, comma 2, 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 

SI  



 

servizi medesimi. 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base 
di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 NO  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero 
organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale 
attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 , con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2. 

 NO  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti 
pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento. 

SI  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza 
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

  NO  

lett. a) del 

TUSP (Testo 

Unico delle 

Società a 

partecipazione 

pubblica) 

Partecipata al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di 
beni immobili facenti parte del patrimonio dell’ente,  anche in 
deroga al comma 1, ed avente ad oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio della stessa amministrazione, 
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare 
un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore 
di mercato. 

 NO  

Art. 5, comma 1, 

del TUSP 

Perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 e 
sussistenza della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, anche in considerazione della possibilità di 
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, di 
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e 
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e 
di economicità dell'azione amministrativa. 

SI  

Art. 5, comma 2, 

del TUSP 

Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme 
dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato alle imprese. 

SI  

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

  NO  

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali. 

  NO  

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. 

SI  

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la 
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto 
un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. 

 NO  

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.  NO  

Art. 20, comma 

2, del TUSP 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all'art. 4. 

 NO  



   PARTECIPAZIONI INDIRETTE DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

 

 

 

 

(Allegato B) 

 

Piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle 

società dell’ Automobile Club Livorno 

 

Individuazione delle partecipazioni da alienare, razionalizzare, fondere o sopprimere anche 

mediante liquidazione o cessione. 

 

L’Automobile Club Livorno non detiene partecipazioni indirette in società. 



 

Il Consiglio Direttivo: 

Premesso che con decreto l e g i s l a t iv o  n .  175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 

settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, L .  7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (TUSP); 

Dato conto che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, comma 1 del predetto TUSP le “Amministrazioni 

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società; 

Atteso che l’Automobile Club Livorno, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del 

TUSP; 

Rilevato che l’art. 24 de l  TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla 

data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la 

SOCIETÀ N. 1 – Aci Livorno Service S.r.l.u. 

Società soggetta al presente 
piano di riassetto 
straordinario per carenza 
delle condizioni previste 
dall’art. 24, comma 1, del 
D.Lgs 175 del 2016, così 
come accertate nell’allegato 
A (Atto di ricognizione) ed 
oggetto pertanto delle azioni 
di seguito indicate. 

 

SI □                NO □ 

Azione da intraprendere 

Alienazione SI □                NO □ 

Razionalizzazione SI □                NO □ 

Fusione SI □                NO □ 

Soppressione anche 
mediante in liquidazione o 
cessione 

SI □                NO □ 

Motivazione della decisione assunta in ordine all’azione da intraprendere 

Società in house avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’Ente che svolge servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione degli impianti di 

distribuzione carburanti, l’autoproduzione di servizi strumentali all'ente controllante, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. 

 



ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando 

quelle che devono essere alienate; 

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, 

commi 1 e 2 del TUSP -ossia di un piano di riassetto straordinario per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si 

verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP; 

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del TUSP; 

3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP ovvero: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale 

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4. 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società 

partecipata dall'Ente, con particolare riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente 

stesso, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione della partecipazione pubblica ed alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato; 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento e del territorio di 

competenza a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dlal’Ente; 

Visto l'Atto di Ricognizione delle partecipazioni dell’Ente come risultante dalla Revisione straordinaria 

delle partecipazioni art. 24 D .Lgs. 175/2016 allegato come parte integrante al presente 

provvedimento (Allegato A); 

Dato atto che ai sensi del citato art. 24 del TUSP, nel caso le società non riconducibili ad alcuna delle 

categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o 

che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure 

di cui all'art. 20, commi 1 e 2; 

Dato atto che tra le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, prevedono la necessità di adottare “un piano di 

riassetto straordinario per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione”; 

Visto il “Piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle società 

dell’Automobile Club Livorno” allegato come parte integrante al presente provvedimento (Allegato B); 

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai 

sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP; 



Considerato che fino alla data odierna l’Automobile Club Livorno non ha ritenuto di poter approvare gli atti 

oggetto del presente procedimento in quanto sono state riscontrate rilevanti incertezze dell’assetto 

ordinamentale in ragione: 

a) della dichiarazione di incostituzionalità della L. 124/2015 (c.d. “legge Madia”) per effetto della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; 

b) dello schema di modifica del D.Lgs. n. 175 del 2016, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei 

Ministri il 17 febbraio 2017, ad oggi tuttavia non approvato; 

c) della necessità di attendere le “Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle 

proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016”, approvate con delibera del 15 

febbraio 2017, n. 235 (Linee Guida n. 7); 

d) della mancata approvazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con 

il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, con i quali avrebbero dovuto essere stabilite le modalità di trasmissione alla Regione 

dell’Atto di Ricognizione del personale eccedente all’interno delle società partecipate, previsto dall’art. 

25, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016; 

Considerato che ancora ad oggi non risultano essere stati approvati i suddetti menzionati atti e che nelle 

more degli stessi l’Automobile Club Livorno intende comunque dare attuazione all’art. 24 del D.Lgs. n. 175 

del 2016, sia pure con le criticità evidenziate e con riserva di adeguare gli atti approvati in questa sede in 

seguito a successive modifiche normative; 

Considerato altresì che l’approvazione del “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni”, ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. n.  175 del 2016 per il corretto inquadramento giuridico delle società, consente 

anche di apportare le congruenti modifiche agli statuti delle società, in particolare laddove quest’ultime 

vegano a configurarsi come in house ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto; 

Visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC con il quale è stato posticipato al 15 settembre 2017 il 

termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle 

proprie società in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n.  50 del 2016, inizialmente fissato con delibera 

del 15 febbraio 2017, n. 235 (Linee Guida n. 7); 

Ritenuto di approvare l’Atto di Ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Automobile Club Livorno 

alla data odierna; 

Ritenuto altresì di approvare il “Piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione e 

soppressione delle società dell’Automobile Club Livorno 

DELIBERA 

a) di approvare l’Atto di Ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Automobile Club Livorno alla 

data odierna, quale Allegato A alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 

agosto 2016, n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione delle partecipazioni 

da alienare o delle azioni di razionalizzazione”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



b) di approvare il Piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle 

società dell’Automobile Club Livorno (Allegato B), che va a costituire anch’esso parte integrale e sostanziale 

del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui sopra; 

c) di incaricare la Direzione dell’Ente di predisporre il conseguente Piano operativo di razionalizzazione della 

società ACI Livorno Service Surl entro il termine del 30 settembre 2017 o del diverso termine che sarà 

previsto dal decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 175 del 2016 

denominato “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, attualmente già approvato, in 

esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri; 

d) di incaricare la Direzione dell’Ente di predisporre le procedure e gli atti amministrativi per l’attuazione di 

quanto sopra deliberato; 

e) che la presente delibera sia trasmessa alla società ACI Livorno Service Surl; 

f) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati: 

- con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 

2014, n. 114, tramite il portale https://portaletesoro.mef.gov.it/ ; 
- alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Toscana. 

3) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo e rinnovo cariche sociali  

Il Presidente della società partecipata, sig. Fiorillo, dà lettura della bozza di bilancio di ACI Livorno Service 

Surl al 31/12/2016 e dei relativi allegati, evidenziando il positivo risultato al lordo delle imposte pari ad € 

23.974,00, che conduce a un utile al netto delle imposte di € 13.461,00, con un consolidamento 

dell’equilibrio economico della gestione ordinaria ed un miglioramento di quello finanziario, attestato da un 

cash-flow più che positivo rispetto agli esercizi pregressi; egli si sofferma, in particolare, sull’ammontare 

dell’attivo circolante al 31/12 u.s., pari ad € 452.823,00 che, rispetto al passato esercizio, ha subito una 

variazione in aumento pari ad € 32.509,00. Il patrimonio netto ammonta ad € 147.397,00 ed evidenzia una 

variazione in aumento di € 13.460,00. Il Presidente sottolinea che, successivamente alla chiusura 

dell’esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella nota 

integrativa. Il sig. Fiorillo conclude evidenziando che il raggiungimento di questo dato economico positivo è 

stato possibile soprattutto grazie al’oculata ed attenta gestione dei servizi affidati in convenzione, nonché 

all’accresciuta professionalità dei dipendenti della società in house, i quali durante lo scorso anno si sono 

particolarmente impegnati per l’espletamento degli obiettivi assegnati. 

Il Consiglio Direttivo, ringrazia il sig. Fiorillo per l’esaustiva illustrazione della situazione economica e 

finanziaria della società interamente partecipata dal ns. Ente relativamente alla bozza di bilancio consuntivo 

2016; esprime quindi i propri complimenti per i risultati ottenuti, dando merito dell’ottima conduzione 

della società stessa. Riguardo al rinnovo delle cariche sociali della società in house, il Consiglio stesso 

stabilisce di avvalersi della possibilità di differimento temporale prevista dagli artt. 2 e 3 del D.L. 293/1994, 

motivo per cui la questione verrà trattata in occasione della prossima riunione consiliare, da svolgersi 

all’inizio del mese di agosto. 

4) Nomina Responsabile attività di intermediazione assicurativa 

Il Direttore ricorda che sino alla fine del prossimo mese di luglio il responsabile dell’attività assicurativa 

nominato dal nostro Ente è il dipendente sig. Massimo Barboni, il quale non potrà successivamente 

continuare a coprire l’incarico conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il dott. La Greca 

rappresenta pertanto che si è resa necessaria l’individuazione di un nuovo soggetto che fosse iscritto al 

Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) in Sezione A ed il quale si rendesse disponibile ad offrire la propria 

collaborazione al fine di permettere la prosecuzione all’A.C.Livorno del ruolo di Agente Generale per la 

compagnia SARA Assicurazioni. All’uopo, sono state espletate le necessarie verifiche con l’R.V.Z. della SARA, 

dott. Celli, in base alle quali è emerso che la nuova normativa non permette, a scadenza, di far svolgere 



ulteriormente l’incarico ad un dipendente pubblico. Condivisa la scelta con il ns. Presidente, è stata 

acquisita la disponibilità da parte dell’Agente-Capo sig. Claudio Avvantaggio, il quale attualmente gestisce 

l’agenzia operativa a Livorno presso gli Scali Manzoni, n. 19: la collaborazione avverrà a titolo gratuito, 

soprattutto in virtù delle sinergie già avviate tra lo stesso agente assicurativo e la ns. società partecipata. 

Il Consiglio Direttivo esprime il proprio apprezzamento per lo spirito collaborativo dimostrato dal sig. 

Avvantaggio nei confronti dell’Automobile Club Livorno e concorda pertanto con la proposta presentata dal 

dott. La Greca. Viene pertanto dato mandato al Direttore stesso affinchè avvii con sollecitudine le 

procedure formalmente previste con l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e con la Direzione 

Commerciale della SARA Assicurazioni, finalizzate alla sostituzione del nominativo nel Registro Unico degli 

Intermediari (RUI). 
 

5) Manifestazioni sportive 
Il Direttore illustra che, alla luce delle vigente convenzione con ENI Spa, la compagnia petrolifera accorda al 
ns. Ente annualmente la somma di € 21.000 a titolo di contributo per pubblicizzarne il marchio in occasione 
di manifestazioni sportive, per un totale di € 63.000 relativamente al triennio di durata del contratto. Per 
quanto riguarda invece quello in essere con Banca CRAS, per l’anno 2017 è stata prevista la cifra di € 6.000 
quale contributo di sponsorizzazione a fronte dell’esposizione del logo dell’istituto di credito cooperativo 
durante gare sportive e convegni, nonché sugli omaggi sociali. Il dott. La Greca ricorda che durante lo 
scorso esercizio è stata incaricata ACI Livorno Service per l’attuazione di quanto anzidetto e che alla società 
controllata sono stati assegnati i proventi per manifestazioni nella misura intera per quanto riguarda il 
contributo che l’A.C.Livorno percepisce da ENI, mentre per la cifra indicata all’art. 20 della convenzione con 
l’istituto bancario, è stata contemplata la somma di € 5.000, ritenendo esaustiva la cifra rimanente per le 
altre occorrenze. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce di procedere in completa analogia con le scelte assunte durante lo scorso 
esercizio economico-finanziario relativamente ai contributi che la ns. Amministrazione percepisce a titolo di 
proventi per manifestazioni sportive e di assegnare pertanto alla società in house l’importo totale di € 
26.000 per permettere all’Ente controllante il rispetto degli accordi contrattuali con i menzionati soggetti.  
 

6) Varie ed eventuali 

Il Direttore desidera fornire una relazione sulla stato dell’arte riguardo alla realizzazione di un’area 

destinata ad attività istituzionali con annesso parcheggio in Via di Levante - Zona Piano Particolareggiato 

“Nuovo Centro”, informando che il professionista nostro incaricato, Arch. Boschi, dovendo procedere alla 

stesura del progetto preliminare dell’intervento, ha recentemente chiesto un incontro con il progettista 

delegato dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’urbanizzazione primaria del comparto, 

Ing. Valente, al fine di ottenere il tracciato della rete fognaria cui dovremmo allacciare la ns. opera, nonché 

altre informazioni da egli ritenute necessarie. Dall’esame degli elaborati grafici è emersa un’irregolarità 

nell’esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata dal Comune, relativamente al tracciato del 

marciapiede, ove è stata realizzata una pista ciclabile che è andata ad insistere per una parte sulla ns. 

proprietà per complessivi mq. 107. 

Da un sopralluogo effettuato dal ns. professionista, è stato riscontrato che le opere, in pratica, sono già in 

via di completamento e che questa situazione di fatto non consentirebbe la presentazione da parte del ns. 

Ente di un progetto complessivo dell’area, in quanto il documento necessiterebbe di vari nullaosta da parte 

di più uffici competenti per materia, che a loro volta andrebbero a rilevare aree non più nella disponibilità 

dell’A.C.Livorno, ma acquisite in quella comunale in virtù di manufatti già apposti. Riscontrata tale 

problematica, abbiamo già svolto un incontro con il Geom. Nencioni, tecnico dell’Ufficio del Patrimonio, il 

quale, a seguito di verifica, ha in effetti potuto registrare discrasie in fase di realizzazione dei lavori, 

esprimendo varie ipotesi personali, tra cui quella di disguidi tecnici interni tra l’Amministrazione comunale 

e la ditta privata che sta eseguendo le opere, oppure di errori iniziali di cessione dell’area. In occasione di 

contatti successivi, abbiamo rappresentato il problema del termine perentorio per il ns. Ente di cinque anni 



per la realizzazione di un manufatto, consistente almeno in un fabbricato a grezzo con tetto, al fine di non 

dover sopportare interamente la tassa di registro ed è stata pertanto sottolineata la non disponibilità a 

seguire un iter di permuta ordinaria, poiché esporrebbe la ns. Amministrazione a tempistiche 

particolarmente lunghe, con i rischi di tassazione anzidetti. Lo stesso tecnico comunale ci ha recentemente 

informati di una Conferenza Interna dei Servizi Comunali, alla quale hanno partecipato dirigenti interessati: 

nella riunione è stato deciso l’inserimento della permuta di due pari superfici in un piano delle alienazioni 

straordinario approvato in questi giorni dalla Giunta Comunale e che deve pertanto seguire l’iter interno, la 

cui formalizzazione ci consentirebbe entro un paio di mesi la presa in possesso dell’area a compensazione 

di quella occupata dal Comune, senza oneri a carico del ns. Ente. 

Da primi approfondimenti dell’Arch. Boschi, trattandosi di superficie perimetrale, non dovrebbero esservi 

penalizzazioni a carico del ns. lotto, per il quale è piuttosto presumibile un risultato migliorativo, in quanto 

il medesimo andrebbe ad assumere una forma più regolare, permettendoci di acquisire almeno un ulteriore 

stallo per parcheggio ed un accesso direttamente dalla strada confinante. Il professionista, come soluzione, 

suggerirebbe di dividere in due parti distinte il progetto ed i relativi interventi, con una prima fase relativa 

al solo fabbricato, che non terrebbe conto delle aree perimetrali ma soltanto delle distanze secondo le 

prescrizioni di legge, ed una seconda riguardante la sistemazione dell’area di superficie di pertinenza, che 

potrebbe essere presentata separatamente agli uffici comunali anche in un secondo momento, a 

compensazione avvenuta. Tale espediente consentirebbe l’avanzamento del progetto nel rispetto dei tempi 

utili alla ns. Amministrazione.  

Il Consiglio Direttivo ritiene che non si possa prescindere dall’acquisizione di una comunicazione formale da 

parte del Comune di Livorno, documento che sarà oggetto di confronto e valutazioni in occasione della 

successiva riunione consiliare, propedeutico alle decisioni consequenziali. 

Il Direttore, passando ad altro argomento, informa il Consiglio Direttivo di essere stato convocato dal 

Segretario Comunale per la stipula in data 23 giugno p.v. dell’atto finalizzato alla permuta ed al conguaglio 

relativi alla rettifica dei confini dell’area in fregio alla Via di Levante ove dovrà sorgere un impianto 

carburanti con opere pertinenziali. La bozza dell’atto è già stata sottoposta alla verifica da parte del 

Presidente dell’Ente ed il Cassiere Economo dell’ACL ha provveduto a corrispondere alla Tesoreria del 

Comune di Livorno il conguaglio di € 11.345,88 (€ 9.224,20 oltre Iva per € 2.121,68) per i valori delle aree 

oggetto di permuta, nonché al pagamento delle spese contrattuali, consistenti in € 1.994,40. Il dott. La 

Greca ricorda ai componenti del Consiglio che l’atto si è reso necessario a causa della mancata 

corrispondenza della sagoma del ns. lotto rispetto alle varianti al Piano particolareggiato “Nuovo centro” e 

che quindi, a seguito del provvedimento, vengono trasferiti in proprietà al ns. Ente complessivi mq. 715, 

mentre al Comune di Livorno vengono ceduti da parte della ns. Amministrazione mq. 36. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Direttore per l’informativa relativa all’atto di permuta a rettifica dei confini 

per l’area anzidetta, dando mandato ai fini sia della verifica della situazione catastale, che delle 

comunicazioni di aggiornamento da fornire ad Unicoop, necessarie per ultimare la predisposizione del 

contratto relativo alla cessione del diritto di superficie ultradecennale, così come già stabilito dal Consiglio 

stesso per l’afferente porzione di terreno. 

Come ultima questione, il Direttore riferisce che il gestore dell’impianto carburanti di Viale I. Nievo Lato 

Mare, sig. Federico Cateni, ha in questo periodo riscontrato presso il retrostante edificio delle rilevazioni 

effettuate da parte di alcuni tecnici della catena di supermercati LIDL, acquisendo alcune informazioni 

relativamente agli interventi di trasformazione che entro la fine del corrente anno andranno ad interessare 

l’edificio. Per avere cognizione dell’impatto che la nuova fisionomia dell’immobile potrà avere sulla 

gestione del distributore di carburanti, abbiamo svolto alcuni incontri con il Responsabile Sviluppo Progetto 

della LIDL, Ing. Bencini, il quale ha fornito numerosi dettagli sull’opera che verrà realizzata, consistente in 

un parcheggio per la clientela a piano terra e zona commerciale al piano superiore, con un’altezza totale di 

circa mt. 9; riguardo agli accessi, è previsto l’ampliamento di quello lato sud in Viale Nievo, mentre ne verrà 



creato uno ulteriore sulla Via Zola. Nel corso degli incontri, il professionista ci ha reso edotti di alcune 

ipotesi effettuate dalla loro direzione progettuale, intese ad individuare scelte migliorative funzionali ad 

entrambe le realtà esistenti, che in ogni caso non permetterebbero di realizzare una pensilina per 

l’impianto carburanti, tantomeno di creare una doppia corsia di accesso al medesimo o di beneficiare di un 

traffico di accesso/uscita cui potrà trarre un positivo apporto la ns. stazione di servizio. 

Il Direttore informa di avere pertanto incaricato l’arch. Boschi di svolgere propri studi finalizzati ad una 

rappresentazione ipotetica dell’impatto che il nuovo supermercato avrà sull’operatività dell’impianto a 

marchio A.C.L.: dagli approfondimenti sono emerse numerose criticità che sicuramente andranno a 

compromettere la normale funzionalità della stazione di servizio, soprattutto riguardo all’accesso dei mezzi 

pesanti per le operazioni di scarico. Rappresenta quindi che sullo stesso marciapiede ove attualmente 

insistono gli erogatori è già stata realizzata dal Comune di Livorno una porzione di pista ciclabile, la cui 

ultimazione andrebbe ad interferire con la ns. struttura. Come ultima informazione, il Direttore desidera 

ricordare ai componenti del Consiglio che, relativamente alla concessione comunale, il ns. Ente sta 

beneficiando di un rinnovo tacito la cui scadenza è datata 11 marzo 2020. 

Alla luce di quanto esposto, il dott. La Greca chiede pertanto di ricevere indicazioni in merito. 

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore per l’acquisizione di ulteriori informazioni confrontandosi con 

i professionisti anzidetti, i cui contenuti potranno essere illustrati in occasione di una delle prossime 

riunioni consiliari, permettendo di approfondire in particolare quanto attiene agli aspetti tecnici ed alle 

tempistiche previste per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera. 

 

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 21:10 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                 F.TO IL SEGRETARIO                                                               F.TO  IL PRESIDENTE 

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


