
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 159 DEL 27/09/2017 

 

Addì 27 del mese di settembre dell’anno 2017, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 
Franco Pardini, diramata in data 21/09/2017 (prot. 1349/17), 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 1° agosto 2017; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Adeguamenti normativa Società in house;  
4) Ratifica Delibera Presidenziale n. 6/2017; 
5) Progetto preliminare area istituzionale Via di Levante; 
6) Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 12:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed 
i Consiglieri Dott. Virgilio Marcucci e sig. Paolo Contesini; assente giustificato il Consigliere sig. Riccardo 
Heusch; per i Revisori dei Conti è presente il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, mentre risultano 
assenti giustificati gli altri componenti;  funge da Segretario il Direttore dell’Ente, dott. Ernesto La Greca, ed 
assiste alla riunione, per unanime consenso, il dott. Luca Francesco Baldi. 
Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara quindi aperti i lavori della seduta.  
 
1) Approvazione verbale seduta precedente del 1°/08/2017 
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) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, considerate le importanti questioni all’O.d.G., decide di non voler sottrarre tempo utile 
all’esame dei delicati punti su cui doversi confrontare a livello consiliare, rimandando l’esposizione delle 
proprie comunicazioni alla prossima riunione di Consiglio Direttivo.  
 
3) Adeguamenti normativa Società in house  
Il Vice-Presidente Fiorillo anticipa gli argomenti oggetto di delibera per il presente punto all’O.d.G. per 
informare il Consiglio Direttivo che, nel rispetto di quanto previsto in tema di revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 25, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, 
in data 15/09/2017 in qualità di Amministratore Unico della società controllata ACI Livorno Service Surl ha 
effettuato un ricognizione del personale in servizio al fine di individuarne eventuali eccedenze, anche in 
base a quanto dettato dall’art. 24 del medesimo Decreto legislativo. 
All’esito della ricognizione l’Amministratore Unico, valutate le esigenze della Società ed i compiti affidati 
dall’Ente controllante, ha verbalizzato che non sussistono eccedenze del personale in servizio. 
Il Consiglio Direttivo ringrazia il sig. Fiorillo per il puntuale rispetto dell’adempimento normativo. 
Interviene quindi il Presidente, il quale, alla luce delle scadenze previste dal Testo Unico sulle Società 
Partecipate di cui all’anzidetto Decreto Legislativo, illustra specificatamente le questioni per le quali il C.D. è 
chiamato a deliberare e le procedure amministrative che la Direzione dell’Ente è chiamata a svolgere nei 
confronti della Corte dei Conti e del MEF. 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli 
articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di provvedere al miglior 
soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse 
forme di assistenza dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni 
altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Livorno detiene una 
partecipazione societaria che è già stata oggetto di ricognizione con delibera n. 157 del 22 giugno 2017, 
avente per oggetto “Testo Unico società partecipate - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii: 
adeguamenti consequenziali ACI Livorno Service Surl”; 

PREMESSO che l'Automobile Club Livorno non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi 
facenti parte del conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, annualmente predisposto 
dall’Istat ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art. 2,  del 
decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 
stabilisce che “gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle 
relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al 
titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla 
finanza pubblica; 

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 
2017, n. 100; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club 
Livorno in quanto Ente pubblico non economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all’articolo 4, comma 2, 
del T.U.S.P.; 

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, comma 1, 
T.U.S.P. -ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all’art. 
20, comma 2, T.U.S.P.; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club Livorno deve 
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 
settembre 2016, redigere eventuale piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e 
indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economia e delle Finanze ed alla Corte 
dei Conti (art. 24, commi 1-3); 

VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei 
Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR; 

CONSIDERATA l’opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione 
straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell’art.24 del 
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Allegato “A”); 

CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare il medesimo Atto di ricognizione, già deliberato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente con la Delibera n. 157 del 22/06/2017, al fine di uniformarne i contenuti al dettato del 
nuovo statuto della società in house approvato dall’Assemblea Straordinaria in data 07/07/2017; 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’Allegato “A” alla presente delibera, 
dettagliato per la partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell’Ente ed in particolare delle analisi e 
valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alla partecipazione detenuta 
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica 
esposta al Consiglio Direttivo e sottoposta all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti; 

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione di cui all’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. rientra nell'alveo della 
discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi 
di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; 

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente 

DELIBERA 

di approvare la ricognizione straordinaria -aggiornata alla data odierna per le considerazioni indicate in 
premessa- dell’unica partecipazione posseduta dall'Automobile Club Livorno alla data del 23 settembre 
2016, accertandola come da allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

di autorizzare il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo biennale 
01/01/2018 – 31/12/2019, della partecipazione nella società in house Aci Livorno Service Surl, per le 
motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati; 

di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club Livorno ai fini dell'adozione degli atti necessari 
all’attuazione di quanto deliberato; 

di trasmettere la presente deliberazione alla società Aci Livorno Service Surl partecipata dall'Automobile 
Club Livorno; 

di trasmettere l’“Atto di ricognizione ed il Piano di razionalizzazione straordinaria”: 

- tramite l’applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell’Economie e delle Finanze al seguente 
indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it; 

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it. 
 
4) Ratifica Delibera Presidenziale n. 6/2017  
Il Presidente informa che in data 18 agosto u.s. ha assunto una Delibera Presidenziale a seguito della lettera 
inviatagli dalla Direzione del Personale della Sede Centrale (prot. 6334 del 16/08/2017) con la quale è stato 
rappresentato che il Consiglio Generale dell’ACI nella sua riunione di luglio u.s. ha ridefinito la 
classificazione a livello non dirigenziale dell’Automobile Club Livorno con decorrenza 1° settembre 2017, 
indicando conseguentemente gi importi previsti come minimo/massimo per il compenso annuo da 
corrispondere al Direttore sia per il salario accessorio che per il raggiungimento degli obiettivi. 
Considerato che: l’attuale Contratto Collettivo Integrativo all’All. 1, punto 3, stabilisce che ai Responsabili di 
AA.CC. per tutta la durata dell’incarico resti corrisposto il trattamento accessorio deliberato dal locale 
Automobile Club ove più favorevole; il dott. Ernesto La Greca dalla data del suo insediamento ricopre 
ininterrottamente l’incarico di Direttore, così come contemplato dall’art. 57 dello Statuto; il passaggio dal 
precedente ruolo funzionale di Preposto a quello di Responsabile comporta una maggiore responsabilità 
nello svolgimento degli afferenti compiti; che l’A.C.Livorno, indipendentemente dai parametri centralmente 
stabiliti, ha annualmente registrato un notevole aumento delle proprie competenze e dei progetti 
istituzionali sul territorio, così come desumibile dai verbali agli atti dello stesso Consiglio Direttivo, da ciò 
derivando un crescente impegno nel ruolo e nelle funzioni dell’incarico assegnato; per tutto quanto 
evidenziato, il Presidente ha stabilito che il salario accessorio relativo al compenso annuo da corrispondere 
al Direttore resti immutato, con riferimento all’importo a suo tempo previsto nella riunione del C.D. n. 102 
del 17/03/2009. 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
mailto:sezione.controllo.enti@corteconticert.it


Il Consiglio Direttivo, condividendo le valutazioni del Presidente, ratifica la Delibera Presidenziale n. 6/2017.    
 

5) Progetto preliminare area istituzionale Via di Levante  
Il Direttore rappresenta che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione da parte 
dell’Amministrazione comunale riguardante l’avvenuta realizzazione di una pista ciclabile in Via di levante, il 
cui tracciato è andato ad insistere su una porzione del terreno di proprietà dell’Automobile Club Livorno. Il 
professionista incaricato, Arch. Boschi, verificato ulteriormente con i dirigenti comunali preposti che non ne 
deriveranno penalizzazioni per il ns. Ente -come del resto già illustrato in occasione della riunione di 
Consiglio Direttivo del 22 giugno u.s.- ha proceduto con la stesura del progetto preliminare riguardante 
unicamente la parte dell’edificio, sottolineando che la soluzione di dividere il progetto globale in due parti 
distinte permette un avanzamento con le questioni afferenti la progettualità ed i lavori per la realizzazione 
del fabbricato, mentre in una seconda fase sarà possibile tenere conto esclusivamente delle zone 
perimetrali. Questa scelta, ricorda il dott. La Greca, consente di ovviare al problema del termine perentorio 
di cinque anni per la creazione di un manufatto a grezzo con tetto, al fine di non dover sopportare 
interamente la tassa di registro. 
Condiviso questo percorso da tutto il C.D., il Direttore sottopone all’attenzione di quest’ultimo il progetto 
preliminare riguardante il fabbricato, così per come è stato inoltrato alla ns. Amministrazione dal 
professionista. L’elaborato specifica che l’edificio sarà destinato ai servizi istituzionali dell’A.C., mentre 
l’area circostante sarà destinata alla sosta dei veicoli. Le dimensioni saranno di mt. 13,90 x 8,10 e 
comprenderanno un unico salone e due vani adibiti a servizi igienici. L’altezza interna risulterà di mt. 3, 
mentre quella esterna sarà di mt. 3,60. L’opera verrà realizzata interamente in legno, secondo la tecnologia 
del platform-frame, con struttura portante in travi e pilastri dello stesso materiale, così come i pannelli 
isolanti ed il rivestimento esterno; la sua copertura è stata programmata come piana. La relazione allegata 
al progetto si chiude con indicazioni tecniche, quali la verifica dei parametri urbanistici e la dichiarazione di 
conformità, evidenziando che l’intervento si colloca all’interno del piano strutturale del “Nuovo centro”, 
area in cui è presente un piano particolareggiato di iniziativa pubblica. A seguito dell’esposizione della 
relazione tecnica predisposta dall’architetto, il Direttore sottopone all’attenzione dei sigg. Consiglieri alcune 
slides indicative e rappresentative dell’opera per come risulterà ultimata. 
Il Consiglio Direttivo approva il progetto preliminare dell’edificio, dando mandato all’Arch. Boschi per la sua 
presentazione presso i competenti uffici comunali.     
 
6) Varie ed eventuali 
Il Consiglio Direttivo prende atto che non vi sono altri argomenti di carattere informativo, mentre per altri 
su cui occorrerà deliberare, verrà predisposto apposito Ordine del Giorno in occasione della prossima 
riunione consiliare. 
 

Esaurito l’esame di quanto all’O.d.G., non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente la parola, il 
Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 14:45 dichiara sciolta la seduta. 

 
                                  IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 
                          (Dott. Ernesto La Greca)                                                            (Prof. Franco Pardini) 

 

Allegato (“A”) : Atto di ricognizione e Piano di razionalizzazione straordinaria della società partecipata 

dall’Automobile Club Livorno.  



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 (tabelle riportate appresso). 
 

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



ATTO DI RICOGNIZIONE 
ALLEGATO A  

 
al “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 

 
 

 
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 svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci 

nell’ambito degli scopi dell’Automobile Club d’Italia (A.C.I. - Federazione 
che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui 
Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli 
interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e 
favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già 
devolute ad altri Enti. 
La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 
amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da 
ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo 
analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la 
1) AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all’Automobile 
Club Livorno: 
2) PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE dell’automobilismo 
italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

A) svolgere l’attività di intermediazione assicurativa in tutti i rami in 
cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia; 
B) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e 
internazionale con particolare riguardo al turismo in entrata, 



esercitando tutte le attività proprie di un'Agenzia di viaggio; potrà cioè 
organizzare l'assistenza e le informazioni di ogni genere riferitesi al 
turismo, vendendo anche le pubblicazioni inerenti orari, guide ecc.; 
organizzare e promuovere viaggi isolati e in comitiva, crociere per via 
terra, mare ed aeree, sia in Italia che all'estero, anche time charter, 
prenotare posti, raccogliere iscrizioni, vendere biglietti anche per viaggi, 
crociere, ecc. organizzati da compagnie nazionali o internazionali; 
promuovere e organizzare attività culturali, teatrali e di pubblico 
interesse, a complemento di soggiorni turistici, curandone la 
prenotazione; eseguire tutte le operazioni concernenti l'attività di 
spedizione gestire o far gestire camping, ristoranti ed alberghi ed ogni 
altra attività affine complementare, specie per quelle previste 
all'interno delle agenzie anzi citate; svolgere ogni e qualsiasi altra 
attività che abbia comunque attinenza con l'assistenza, l'informazione e 
la gestione di aziende operanti nel settore turistico; 
C) curare l'attività di assistenza e consulenza automobilistica anche 
sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei 
Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di programmazione, 
memorizzazione, elaborazione e di marketing, avvalendosi fra l'altro di 
sistemi meccanografici; 
D) promuovere e partecipare alla realizzazione di parcheggi 
assumendone la gestione sotto qualsiasi forma; 
E) promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida 
gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione 
nel campo dell'infortunistica, esercitare l'attività di noleggio vetture, 
camper o roulotte, sia direttamente che attraverso altre organizzazioni; 
F) curare  la  predisposizione  e  la  divulgazione  di  pubblicazioni  
attinenti  al  settore automobilistico in genere e al settore turistico in 
particolare; 
G) assumere, su deliberazione dell'Assemblea, interessenze e 
partecipazioni anche azionarie in altre Società, imprese o consorzi 
aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, per il 
raggiungimento dell'oggetto sociale e a scopo di stabile investimento e 
non di collocamento; 
H) prestare garanzie di ogni tipo, personali e reali, per impegni 
altrui, su deliberazione dell'Assemblea; 
I) l'esercizio di agenzia di attività finanziaria di cui all'art. 3 del 
D.Lgs. n. 374 del 25 settembre 1999, circoscritta al trasferimento di 
fondi attraverso la raccolta e consegna delle disponibilità da trasferire 
(money transfer); 
L) commercializzare sotto qualsiasi forma prodotti e accessori in genere 
per autoveicoli; 
M) promuovere ed organizzare manifestazioni sportive  motoristiche 
nazionali e/o internazionali, riconosciute dalla  F.I.A. e/o dalla  



 
Federazione Aci,  corsi di educazione e di sicurezza stradale; 
N) svolgere l’esercizio dell’attività di agenzia plurimandataria di imprese 
di assicurazione italiane ed estere, promuovere contratti per conto 
delle medesime imprese di assicurazione nonché effettuare tutti i 
servizi connessi a tale attività ivi comprendendo anche la liquidazione 
del danno a terzi assicurati ove venga richiesta da clausole contrattuali 
da parte dell’impresa mandante; 
O) gestire il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini, e 
quindi l’acquisto, la costruzione, l’installazione, l’assunzione in gestione, 
sia con personale proprio che concedendola a terzi, di impianti di 
distribuzione carburanti, lubrificanti od affini, di stazioni di servizio in 
genere, di impianti di autolavaggio, di officine, nonché di attività affini o 
accessorie alle precedenti. 
La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello 
svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti 
pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 
fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell'attività principale della Società. 

 
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 543.415 Euro 578.150 Euro 569.631 

 

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 175 del 2016 
Riferimento Norma Opzione    Motivazione 

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, 

lett. a) del 

T.U.S.P. 

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

SI  

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base 
di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell'articolo 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'articolo 180 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 , con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'articolo 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'articolo 3, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

  NO  

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 T.U.S.P. 

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 T.U.S.P. 

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  

Art. 20, comma 

2, del T.U.S.P. 

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 500.000 euro. NO  

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  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all'articolo 4.  NO  

 

 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
 

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

 



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI 
PARTECIPATI

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 e ss.mm.ii.)

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Livorno
con delibera n. 159 del 27/09/2017
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Tipologia Ente: Ente Pubblico Non Economico

Denominazione Ente: Automobile Club Livorno

Codice fiscale dell'Ente: 00102360492

NO

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

c/o Automobile Club Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32 - 57126 Livorno

0586/829050 0586/205858

e.lagreca@acilivorno.it

ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI AUTOMOBILE CLUB FACENTI PARTE DELLA FEDERAZIONE ACI
(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016) - 

Direttore

Ernesto La Greca

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

mailto:e.lagreca@acilivorno.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di 

costituzione
% Quota di 

partecipazione Attività svolta Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 01254780495 ACI LIVORNO SERVICE SURL 1998 100,00
Produzione di servizi di interesse 

generale e autoproduzione di beni 
o servizi strumentali all'Ente

SI SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Codice fiscale 
società Denominazione società Anno di costituzione Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta Partecipazione 
di controllo

Società in 
house

A B C D E F G H I J

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI INDIRETTE
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Automobile Club Livorno 
(Ente Pubblico non Economico) 

100 % 

Aci Livorno Service S.u.r.l. 
(Società in House 

Unipersonale a 
Responsabilità Limitata) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ACI LIVORNO SERVICE SURL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Produzione di servizi di  
interesse generale e 

autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all'Ente

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La Società svolge un’attività riconducibile all’art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), in quanto gestisce servizi di interesse generale 
per l’automobilismo, nell’accezione fatta propria dall’art. 36 dello Statuto della Federazione degli Automobile Club d’Italia ed in 

quanto, nell’ambito dei compiti affidatigli dall’Automobile Club, eroga servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un 
intervento pubblico o che sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non 

discriminazione, qualità e sicurezza e che lo Statuto della Federazione e l’Automobile Club assume come necessari per assicurare la 
soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. L’attività della Società è altresì riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. d), in 

quanto svolge comunque per l’ente di riferimento l’autoproduzione di servizi strumentali e lo svolgimento di funzioni, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento 

trattandosi di società In House.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9 Costo del personale (f) 389.203,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 31.559,00 2015 578.150,00
2014 19.658,00 2014 569.631,00
2013 -12.174,00 2013 624.126,00
2012 10.980,00 FATTURATO MEDIO 590.635,67
2011 19.604,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

ACI LIVORNO SERVICE SURL

Diretta

Produzione di servizi di  interesse generale e 
autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all'Ente

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dato atto che per la società non ricorre alcuna delle condizioni sopra elencate, della stretta necessarietà della società alle finalità dell'Ente, 
dello svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. a) e d) TUSP, del minor costo del personale rispetto ad altre 
modalità gestionali, dell’assenza in capo alla società dello scopo di lucro e di accumulo o distribuzione dei dividendi e che risulta comprovato 
che il Servizio in house da all’Ente vantaggi in termini di economicità ed efficienza; ciò premesso, il mantenimento della partecipazione risulta 
essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed in quanto i relativi costi di gestione costantemente monitorati e 
ottimizzati sono commisurati all’entità dei ricavi, consentendo alla società di assolvere adeguatamente i compiti assegnatigli. Detti compiti, 
ad oggi, non potrebbero peraltro essere reinternalizzati senza provocare un aumento dei costi per l'Ente. L’attività affidata alla società è 
infatti suscettibile di repentine variazione in funzione della congiuntura economica, cosicché – ad esempio - il modello privatistico di gestione 
dei contratti di lavoro e la maggiore flessibilità nell’assunzione o contrazione delle risorse umane, ferma la pubblicità delle selezioni, consente 
di non creare perdite gestionali. Allo stesso modo non sarebbe possibile esternalizzare questa parte di compiti, stante l’imprescindibile 
funzione di presidio sul territorio e di accurata e continua verifica dei compiti espletati tramite il controllo analogo assicurato dagli organi 
istituzionali dell’Ente.

Il principale intervento di razionalizzazione pianificato dall'Ente per il prossimo biennio prevede che le attività riconducibili alla gestione degli 
impianti di distribuzione carburante a marchio AC Livorno siano trasferite integralmente alla società in house. L’esigenza di procedere in tal 
senso sorge da una necessità organizzativa di razionalizzazione di questo significativo settore delle attività, che nasce innanzitutto dal fatto 
che il personale dipendente dell’AC Livorno non è in grado, in ragione del numero estremamente ridotto – anche a seguito del recente 
pensionamento di una risorsa – di farsi carico delle funzioni necessarie all’amministrazione degli impianti, che vengono peraltro già da tempo 
gestiti - per alcuni aspetti - dalla società partecipata. In quest'ottica diviene ulteriormente strategico il mantenimento della partecipazione; 
l'affidamento del servizio alla propria società avverrà nell'ambito della vigente convenzione, mediante apposita appendice, consentendo 
all'Ente di perseguire un'ulteriore efficentamento, in termini di risparmio sui costi gestionali, ed in particolare su quelli del personale.  

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione Attività svolta % Quota di 

partecipazione Motivazioni della scelta

A B C D E F

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100% (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Periodo biennale 1° gennaio 2018- 31 dicembre 2019

Attraverso l'ulteriore esternalizzazione dei servizi verso la società, in particolare il servizio di gestione delle forniture dei carburanti agli impianti a marchio 
Automobile Club Livorno, si stima un risparmio sui costi del personale dell'Ente cessato dal servizio per pensionamento, che in tal modo non verrà sostituito, 
oltre a un mancato incremento dei costi derivanti dai restanti interventi di razionalizzazione.

Produzione di servizi di  interesse generale e autoproduzione di beni o 
servizi strumentali all'Ente

ACI LIVORNO SERVICE SURL

Accollo del servizio di gestione delle forniture carburanti per gli impianti a marchio Automobile Club Livorno - finora svolto da personale dell'Ente - senza oneri 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel vigente Contratto di servizio, fatto salvo il rimborso delle spese. Blocco delle assunzioni per il prossimo biennio, salvo 
esigenze di servizio imprescindibili ed in tal caso tramite contratti a termine. Verifica riguardo ai contenimenti dei costi per le utenze. Centralizzazione degli 
acqusiti di carattere ordinario con l'Automobile Club. Mantenimento di ridotti costi per il funzionamento dell'Organo Amministrativo della Società a prescindere 
dalle soglie stabilite ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 2016. Contenimento dei costi per la contrattazione collettiva decentrata di secondo livello.

Interventi di semplice e rapida realizzazione che non impattano criticamente sull'attuale modello organizzativo funzionale della società.

Cronoprogramma degli interventi con previsione di step periodici di verifica. Monitoraggio costante da parte dell'Ente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".



05.04_Azioni_Fusione 13

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione Progressivo Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_1 ACI LIVORNO 
SERVICE SURL 100,00 01/01/2018 - 

31/12/2019 48.000 €./annue

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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