
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 185 DEL 14/03/2022 

 

Addì 14 del mese di marzo dell’anno 2022, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Sig. Marco 

Fiorillo, diramata in data 9/03/2022 (prot.168/22), 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 28/12/2021; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Contratto sublocazione parcheggio Piazza Benamozegh - mediazione Mattei Parking /ACL: aggiornamento 

e decisioni conseguenziali; 

4) Richiesta UNICOOP Tirreno di proroga termine fine lavori; 

5) Iscrizione ANAC Registro società “in house”: preavviso di rigetto; 

6) Comunicazioni del Direttore; 

7) ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni dell'A.U.; 

8) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12:00 risultano presenti il Presidente Sig. Marco Fiorillo, il Vice-Presidente Sig. Riccardo Heusch e i 

Consiglieri Sig. Paolo Contesini e Dott. Virgilio Marcucci. rappresentante delle categorie speciali; per i Revisori 

dei Conti sono presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il componente Dott. Emanuele Panattoni 

e il revisore di nomina MEF Dr. Giovanni Sciaguato. 

Assente giustificato il Consigliere Prof. Franco Pardini. 

Assistono alla riunione, per unanime consenso, l'Amministratore Unico della ACI Livorno Service Surl nonché 

Consulente dell’Ente, Dott. Ernesto La Greca ed il Dott. Luca Francesco Baldi, Responsabile ACI Livorno Service 

Surl, mentre funge da Segretario il Dott. Mauro Minoletti, Direttore dell’Ente. 

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

1) Approvazione verbale seduta precedente del 28/12/2021 

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

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà sommaria lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 
 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente illustra in sintesi le attuali problematiche relative ai contratti di fornitura di carburante, 

ricordando che la contrattualistica con le Compagnie petrolifere risulta fare capo alla società controllata ACI 

Livorno Service. Mentre per quanto concerne il GPL -presente su due di sette impianti- vi è un contratto a 

trattativa privata in essere con la Compagnia Beyfin e che permette la possibilità di mantenere la fornitura 

fino al 30 settembre 2022 con pochi millesimi di aumento prima di dover espletare nuovamente la gara, per 

quanto riguarda invece benzina e gasolio, le attuali due Compagnie che provvedono ad approvvigionarci (Eni 

Fuel per gli impianti sul continente e Beyfin per quello sull’Isola d’Elba) e che andranno contrattualmente a 

scadenza il prossimo 23 luglio, la situazione si sta dimostrando particolarmente critica in quanto i due fornitori 

hanno già verbalmente comunicato la loro impossibilità a proporre per quella data una proroga alle condizioni 

previste dai contratti vigenti, stanti i continui mutamenti di mercato e la particolare volatilità dei prezzi a loro 

applicati alla fonte. 



Stanti queste premesse e considerato che l’interesse dell’Ente è quello di poter disporre di forniture affidabili 

ad un prezzo congruo per evitare nei prossimi mesi interruzioni al servizio di erogazione sia per i ns. Soci che 

dell’utenza in generale, il Presidente informa di aver svolto -con la collaborazione dell’A.U. della società in 

house e del personale a quest’ambito preposto- degli approfondimenti preliminari con gli altri operatori di 

cui attualmente l’Ente si avvale, nell’ottica di ottenere la prosecuzione degli approvvigionamenti petroliferi a 

condizioni vantaggiose e, possibilmente, con parametri di riferimento sui costi del combustibile quanto meno 

complessi e vincolanti. 

Il Presidente riferisce inoltre che la Compagnia petrolifera Beyfin possiede una società per la fornitura e la 

gestione di colonnine elettriche per la ricarica “chiavi in mano”, condizione che potrebbe rivelarsi di interesse 

per il ns. Ente in un futuro prossimo per integrare i propri impianti di distribuzione carburante, così da 

consentire un'offerta diversificata e completa a favore degli automobilisti Soci e non.    

Dopo ampio confronto, il Consiglio ringrazia il Presidente per il suo diretto interessamento e per il particolare 

sforzo operato in questa fase dalla struttura di riferimento a tale ambito preposta. Decide pertanto di dare 

mandato congiunto al Presidente e all’A.U. di ACI Livorno Service al fine di proseguire l’esplorazione 

concorrenziale del mercato per poter ottenere in tempi brevi delle proposte contrattuali adeguate e con un 

risultato vantaggioso per l’A.C. Livorno.   

Il Presidente, proseguendo la sua illustrazione, con riferimento ai lavori di miglioramento ed ampliamento 

dell'impianto carburanti sito in Portoferraio programmati a partire dal mese di ottobre p.v. , rappresenta di 

essere stato informato che l'offerta pervenuta da parte della ditta interessata presenti un notevole 

incremento di costi rispetto al preventivato a causa dell'aumento generalizzato verificatosi nell'ultimo anno, 

specialmente nell'ambito dei materiali edili e di costruzione. Al fine di contenere al massimo tali aumenti, 

propone di procedere all'immediato acquisto di materiali e attrezzature nella misura quanto più possibile (tra 

cui, per es., la nuova cisterna che incide per quasi 1/3 del costo finale dei lavori), fatturando quindi 

tempestivamente all’azienda aggiudicataria dell'appalto. 

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità questa proposta del Presidente.     

  

3) Contratto sublocazione parcheggio P.za Benamozegh – mediazione Mattei Parking/ACL: aggiornamento 

e decisioni consequenziali 

Su invito del Presidente e con unanime consenso dei Consiglieri presenti, sul punto partecipa alla discussione 

anche l'Avv. Taddia, incaricato, come da risultanze del C.D. del 28 dicembre 2021, di fornire assistenza legale 

all'Ente nella procedura di mediazione promossa dalla società di parcheggio, il cui prossimo incontro è fissato 

per il giorno 11 aprile p.v. . 

Il Presidente, ribadendo il punto di vista già espresso nella riunione precedente, al fine di tutelare al meglio 

gli interessi dell'Ente, sostiene la necessità di evitare un contenzioso e di addivenire pertanto ad una soluzione 

concordata tra le parti. Per quanto concerne le eventuali problematiche di natura tecnico-operativa relative 

alla corretta applicazione delle tariffe di sosta scontate ai Soci ACI, si ritiene che le medesime siano superabili. 

Pertanto, in linea con quanto già rappresentato in argomento nel corso dell'ultima riunione e avvalendosi del 

supporto legale dell'Avv. Taddia, intende proporre alla controparte un accordo transattivo che preveda il 

riconoscimento da parte dell'ACL di un contributo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) per la sostituzione 

dell'impianto di accesso al parcheggio con un prolungamento del contratto attualmente in essere fino alla 

data del 31 dicembre 2025.   

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva la proposta del Presidente.   
 

4) Richiesta UNICOOP Tirreno di proroga termine fine lavori 

Il Presidente riferisce che in data 17 febbraio c.a. UNICOOP Tirreno, sulla base di quanto stabilito all'art 5.3 

del contratto del 5 ottobre 2017 così come modificato nell'atto integrativo sottoscritto tra le parti in data 22 



dicembre 2021, ha inviato una richiesta di proroga per l'esecuzione e ultimazione dei lavori al 31 dicembre 

2022. 

Al proposito, viene riferito che il cantiere risulta già avviato e che, da contatti avvenuti con la direzione lavori, 

le tempistiche previste sono di completare i lavori per la fine di ottobre, con - al termine della fase dei collaudi 

e verifiche necessarie- avvio dell'operatività a partire dal 1° gennaio 2023.Da tale data comunque inizierebbe 

inderogabilmente a decorrere il pagamento del canone di concessione del diritto di superficie pari ad  € 

35.000,00 annui per 33 anni dalla data di rilascio del permesso a costruire. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità di concedere tale proroga, incaricando i legali 

dell'Ente di redigere idonea comunicazione che, secondo il parere dei medesimi, potrà essere inviata ad 

UNICOOP Tirreno anche tramite PEC senza dover pertanto ricorrere alla sottoscrizione davanti ad un notaio. 

 

5) Iscrizione ANAC Registro società “in house”: preavviso di rigetto 

Alla trattazione di questo punto dell'O.d.G. , su invito del Presidente e con unanime consenso del Consiglio, 

partecipa l'Avv. Bandini, Consulente legale dell'Ente. 

Il Direttore comunica che, in data 13 gennaio u.s., l’ANAC ha inviato all'AC Livorno e al medesimo, in qualità 

di RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante), il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione 

dell'Ente all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing 

presentata in data 14 gennaio 2021. L'autorità asserisce infatti che, con riferimento al requisito dell'oggetto 

sociale, dalla lettura dell'art.4 dello Statuto di ACI Livorno Service Surl emergerebbe che la società stessa 

svolge attività di carattere spiccatamente commerciale e che non appaiono strettamente necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente socio relativamente al settore automobilistico. In 

particolare ANAC fa riferimento ad alcune attività quali, ad esempio: a) attività assicurativa in tutti i rami; b) 

realizzazione e gestione parcheggi; c) commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti, impianti di distribuzione 

carburanti, autolavaggio, ecc… 

Inoltre, con riferimento al requisito del controllo analogo, ANAC ritiene opportuna un'integrazione dell'art.11 

dello Statuto con un rimando al “Regolamento di governance delle società partecipate dall'AC Livorno” 

approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta n.171 del 29 ottobre 2019. 

Al fine di predisporre le adeguate controdeduzioni in una materia così delicata, si è ritenuto opportuno 

affiancare all'assistenza legale fornita all'ente dall'Avv. Bandini, tramite apposito incarico anche una 

consulenza specifica da parte dell'Avv. Barchielli di Firenze, specializzato in diritto amministrativo e consulente 

di molti AA.CC. in materia di società partecipate. 

Il risultato finale del lavoro dei consulenti legali è consistito in una rivisitazione ampia dell'art 4 relativo 

all'oggetto sociale, nel quale sono stati eliminati alcuni elementi connotati da un'eccessiva apertura verso 

l'attività di mercato, difficilmente compatibile con i limiti dettati dall'art.192 del D.Lgs. 50 del 2016 e dal D.Lgs. 

175 del 2016. In particolare, è stata eliminata, tra le altre, la voce "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". È apparso infatti più opportuno ridimensionare e limitare lo scopo sociale, posto che il fine di 

una società in house, non può essere quello di trarre profitto da attività di mercato in senso ampio, ma 

soltanto quello di svolgere una funzione "strumentale" all'Ente di appartenenza e solo in tale veste conseguire 

margini di utile a copertura dei rischi di impresa e di futuri investimenti sugli stessi impianti di cui è titolare e 

proprietario l'Ente. 

In considerazione di ciò, si è ritenuto più corretto ricondurre l'attuale operativa nell'ambito degli impianti di 

carburante di proprietà dellEnte controllante nelle seguenti più consone voci: 



"H) assumere appalti strumentali per conto degli Enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi 

sociali; 

I) gestione degli asset mobiliari, immobiliari e dei rami d’azienda di proprietà o comunque nella disponibilità 

a qualsiasi titolo degli Enti soci o della società stessa". 

Anche a fronte della suggerita revisione dello Statuto nei termini di cui sopra e secondo il parere espresso 

dall’Avv. Barchielli, dunque, la società potrà continuare nell'espletamento della propria attuale attività di 

somministrazione di carburante ai gestori privati, individuati con le forme di cui alla speciale regolazione di 

cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 32 del 1998 ma anche, eventualmente ed in prospettiva futura, ai sensi dell’art. 

17, comma 2, del D.L. n. 1 del 2012, norma comprendente anche la possibilità di avvalersi del cd. “contratto 

di commissione” nell’ambito della fornitura e somministrazione di carburanti agi impianti esistenti. 

Con riferimento infine all'elemento del controllo analogo, l’art 11 dello Statuto viene modificato con 

l'aggiunta, dopo la frase “per l'affidamento dei compiti previsti all'art.4“, del seguente inciso: “oltre che da 

quanto previsto dal Titolo 7 del regolamento di governance delle società partecipate dall' AC Livorno 

approvato con verbale del Consiglio Direttivo n.171 del 29 ottobre 2019”. 

Ai fini di una migliore comprensione della problematica e delle conseguenti decisioni, viene pertanto 

illustrata, con l'ausilio di schede proiettate su schermo, la versione dello Statuto modificata rispetto a quella 

precedente. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta di modifica dello Statuto da 

inviare all' ANAC, incaricando la struttura di provvedere a riguardo nei termini e con le modalità previste.   
 

6) Comunicazioni del Direttore     

Il Direttore informa che al 31 dicembre è prevista la cessazione dal servizio del dipendente Stefano Casini e 

pertanto, valutata come necessaria un'assunzione di personale al fine di procedere ad una sua sostituzione 

ed in considerazione che l'AC Lucca ha indetto un concorso per l'assunzione di un dipendente a tempo pieno 

in area livello economico C1, in linea con l'orientamento normativo in materia di assunzione negli enti 

pubblici, propone al Consiglio di avvalersi della possibilità di attingere alla graduatoria degli idonei del 

concorso di cui sopra. Ciò prevede, in via preliminare, di comunicare all' AC Lucca l'interesse ad utilizzare la 

graduatoria medesima una volta conclusa la procedura concorsuale; successivamente, qualora dovesse 

essere individuato un candidato idoneo, verrà sottoscritta tra i due enti la convenzione necessaria per 

l'assunzione - anche eventualmente a tempo determinato - del dipendente. 

Il Consiglio approva tale proposta, incaricando la Direzione di predisporre ed inviare idonea comunicazione 

all'AC Lucca.   

Il Direttore, con riferimento alla vertenza in atto con ASA, comunica che per il 24 marzo p.v. è prevista l'udienza 

per la sottoscrizione del verbale di conciliazione nei termini già concordati e che prevedono una spesa non 

superiore a € 4.400,00 - oltre alle spese legali - con correlativo rimborso da parte di ASA della somma versata 

pro quota al CTU pari a € 1.289,95 entro 30 giorni. 

Passando ad altro argomento il Direttore premette che, riguardo al piano incentivante 2022 per le 

Delegazioni, anche per l'anno in corso ACI ha stanziato a favore degli AA.CC. un piano aliquote analogo a 

quello del 2021 che, grazie all'aumento della compagine associativa netta di 4,1%, ha fruttato un risultato 

economico di oltre € 30.000 a favore del ns. Ente nell’esercizio appena conclusosi. Si propone pertanto di 

stimolare la produttività della rete prevedendo per quest'anno ulteriori forme di incentivo con previsione di 

copertura con il piano delle aliquote 2022, tra le quali: a) un aumento rispetto allo scorso anno 

dell'ammontare del cd. “jackpot” al raggiungimento di un obiettivo extra nella produzione di tessere 

associative; b) un incentivo parametrato al numero dei Soci del singolo ufficio e correlato alla buona tenuta, 

al decoro dei locali e alla qualità del servizio verso i clienti, sulla scorta di quanto già previsto per gli impianti 

di distribuzione di carburanti; c) un ulteriore incentivo specifico per le Delegazioni che registrino, oltre al 



raggiungimento degli obiettivi in materia associativa, determinati risultati sul fronte dei ricavi dell'assistenza 

automobilistica. 

La politica di sempre maggior stimolo ed incentivazione per la rete ha certamente contribuito al fatto che  nel 

2021 la Delegazione di Sede dell'AC Livorno abbia raggiunto la 5° posizione assoluta in termini di miglior 

risultato tra le Delegazioni di Sede del comparto Centro Nord e che ben 6 Delegazioni sulle 11 presenti sul 

territorio di competenza abbiano raggiunto premi varianti da € 2.000 ad € 500 in buoni Amazon messi in palio 

dalla Sede Centrale dell’ACI, posizionandosi nei primi 150 posti tra tutte le 1.500 delegazioni presenti sul 

territorio nazionale. 

Il Direttore comunica poi che quest'anno ben 2 Soci dell’AC Livorno sono risultati vincitori del concorso 

“Campagna di incentivazione Rete ACI 2021” e che verranno entrambi premiati con un telefono cellulare 

iPhone 13 PRO 128Gb nel corso della prossima Assemblea Sociale oppure attraverso la consegna 

direttamente da parte dei Responsabili delle rispettive Delegazioni. 

Con riferimento alle iniziative in ambito ACI STORICO con almeno un evento da organizzare nel corso dell'anno 

- così come vivamente richiesto dal Presidente nazionale a tutti gli AA.CC. in una nota del mese di gennaio - Il 

Direttore comunica che, con l’assenso del Presidente, è stata richiesta l’iscrizione a calendario Aci Sport per 

la data del giorno 11 settembre per lo svolgimento della manifestazione denominata “8° Autoraduno Costa 

degli Etruschi “organizzato a cura della scuderia “Falesia” di Piombino, con la quale proseguirebbe pertanto 

la collaborazione instaurata lo scorso anno per analoga iniziativa. 

Infine si informa che, a partire dal 1° gennaio c.a., la Delegazione “UPAS” c/o il CNA ha cessato l’operatività, 

concentrando tutte le attività presso una sede unica sita in località Stagno, ove trovasi altro punto di rete 

dell’A.C. Livorno contraddistinto dal codice di Delegazione LI037. 

Il Consiglio ringrazia il Direttore per la puntuale informativa su questo punto all’O.d.G. .     

          

7)  ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni dell'A.U. 

L'Amministratore Unico Dott. La Greca, nell’ottica del controllo analogo, riferisce al Consiglio relativamente al 

contenuto delle determine intervenute a far data dal 28 dicembre 2021, illustrandone ampiamente i 

contenuti, peraltro già portati alla conoscenza del Consiglio Direttivo in occasione delle precedenti riunioni 

consiliari, fornendo in ogni caso tutti i chiarimenti eventualmente necessari: 

1.Determina N.10/2021 in data 30 dicembre 2021: modifica rapporto lavoro e incentivazione personale 

dipendente; 

2.Determina N.11/2021 in data 30 dicembre 2021: approvazione Budget annuale 2022; 

3.Determina N.01/2022 in data 28 gennaio 2022: aggiudicazione contratto manutenzione impianti 

carburante a marchio AC Livorno. 

4.Determina N.02/2022 in data 2 febbraio 2022: selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione -a 

tempo determinato di anni 1, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato- di un impiegato 

amministrativo-contabile; 

5. Determina N.03/2022 in data 24/02/2022: avviso di manifestazione di interesse per la selezione di 

candidati per l’affidamento dell’incarico di Revisore Unico dei conti per gli esercizi di bilancio 2022-2024. 

Con riferimento all'andamento della vendita dei carburanti per il periodo gennaio febbraio 2022, l’A.U. invita 

il dott. Baldi ad illustrare al Consiglio i dati afferenti, che risultano nei seguenti termini: litri caricati: +26,9% 

vs. 2021; margine complessivo +19,0% vs. 2021; margine/litro: -6,2% vs. 2021. Ai fini di una migliore 

comprensione viene proiettata su schermo un tabella riassuntiva, dalla quale emergono non solo i dati 

complessivi, ma anche quelli relativi ad ogni singolo impianto come segue: a) Vicarello: l'aumento 

considerevole del venduto sul periodo ha origine dal fatto che il GPL ha iniziato l'erogazione a far data dal 1° 

aprile u.s.; b) Antignano: ha visto il raddoppio del venduto sul servito; c) Portoferraio: sta mantenendo la 

posizione, nonostante la concorrenza dell’impianto carburanti a marchio CONAD; d) Viale I. Nievo: sta 



proseguendo con un buon andamento ; e)  Venturina: cresce del 20 % con le carte petrolifere, nonostante la 

concorrenza di CONAD; f) Piombino: l’impianto ha  ricominciato l'attività con il nuovo gestore soltanto il 1° 

febbraio 2021 e quindi non sono utili dei termini di confronto. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia l'A.U. ed il Dott. Baldi per la puntuale informativa fornita. 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce che, a seguire rispetto al rallye per auto moderne del 21/23 aprile p.v. si svolgerà, con 

organizzazione a cura della Scuderia “Falesia” di Piombino, una gara di regolarità con il marchio “Coppa 

Liburna Terra” al fine di consentire il mantenimento del diritto alla registrazione del marchio stesso in capo 

all’Ente. Informa infine di essere stato contattato da AUDI Italia per chiedere una ns. collaborazione per lo 

svolgimento di una gara di regolarità categoria RS3. 
 

Essendo esaurito l’esame degli argomenti all’O.d.G. e non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente la 
parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 14:00 dichiara sciolta la 
seduta. 
  

                                   F.to Il Segretario                                                                       F.to Il Presidente 
                              (Dott. Mauro Minoletti)                                                            (Sig. Marco Fiorillo) 


