
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 180 DEL 18/05/2021

Addì 18 del  mese di  maggio  dell’anno 2021, previa regolare convocazione del  Presidente dell’Ente,  Sig. 

Marco Fiorillo, diramata in data 14/05/2021 (prot.335/21), 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 dell’11/5/2021;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Commissioni A.C. Livorno: nomina componenti;

4) Aggiornamenti situazione con UNICOOP Tirreno;

5) Questione contratti di locazione Uffici ACI -PRA;

6) Richieste Mattei Parking Sas;

7) Questioni inerenti la rivista sociale;

8) ACI Livorno Service Surl: designazione Amministratore Unico e proroga Revisore Unico dei Conti;

9) Varie ed eventuali.

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

Consiglieri Prof. Franco Pardini, Sig. Paolo Contesini ed il Dott. Virgilio Marcucci; per i Revisori dei Conti sono 

presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani ed il componente Dott. Emanuele Panattoni. Assente 

giustificato il revisore di nomina MEF Rag. Gaetano Munafò.

Assistono alla riunione, per unanime consenso, il 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 dell’11/05/2021

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, ricordando con commozione la figura del compianto Elio Niccolai, recentemente scomparso, 

propone di  individuare,  tutti  insieme,  l’iniziativa più  idonea -  ovviamente condivisa  con gli  eredi  -  per 

onorare nella maniera migliore la sua memoria. 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, con l’intesa di confrontarsi in una prossima occasione a tal 

riguardo. 

3) Commissioni AC Livorno: nomina componenti

Il Presidente, sulla scorta di quanto deliberato in merito nel Consiglio dell’11 maggio u.s., propone come 

componente della Commissione Sport e Turismo il sig. Stefano Casini, in servizio presso l’Ufficio Soci dell’AC. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

A questo punto viene data lettura della composizione di ciascuna commissione: 1)  Commissione Sport e  

Turismo:  Presidente  Ambrogio  Sabatini,  membri  Paolo  Contesini,  Pino  Santacroce  e  Stefano  Casini; 



2)  Commis  sione  Traffico  e  Mobilità  :  Presidente  Riccardo  Heusch,  membri  Paolo  Contesini  e  Virgilio 

Marcucci;  3)  Commissione Giuridica  e  Tutela Diritti  Automobilisti:  Presidente Virgilio  Marcucci,  membri 

Riccardo Heusch ed Ernesto La Greca.

Il sig. Ambrogio Sabatini viene altresì designato quale Fiduciario Sportivo. 

4) Aggiornamenti situazione con UNICOOP Tirreno

Il  Presidente informa  a  riguardo  che,  dopo  l’invio  ad  UNICOOP  Tirreno  in  data  23  marzo  u.s.  di  una 

comunicazione a firma del Direttore in cui è stata ribadita la posizione dell’Ente nei termini già riportati nel 

verbale dell'8 febbraio u.s., in data 30 aprile è nuovamente pervenuta da UNICOOP Tirreno la reiterazione 

della  richiesta di  ulteriori  4 mesi  di  proroga dei  termini  di  esecuzione ed ultimazione dei  lavori  relativi 

all'impianto rispetto alla data concordata del 31/12/2021, motivata dall’emersione di ulteriori complessità 

di  natura tecnica e burocratica comportanti  un inevitabile  allungamento dei  tempi,  oltre ad una nuova 

richiesta di un aumento della metratura da 30 mq a 60 mq per i locali da mettere a disposizione del gestore, 

giustificabile,  a  parere  di  UNICOOP  Tirreno,  da  esigenze  dovute  al  servizio  di  erogazione  del  metano, 

inizialmente non previsto.

Il  Consiglio Direttivo,  dopo ampia discussione e sulla base di  un sintetico parere fornito a riguardo dal 

Consulente legale dell'Ente avv. Taddia,  delibera all’unanimità di concedere una proroga dell'ultimazione 

lavori  alla  data  del  28  febbraio  2022,  dando  fin  d'ora la  disponibilità  ad  ulteriori  valutazioni  alla  luce 

dell'effettivo progresso dei lavori a quella data, mantenendo però fermo il diniego all'altra richiesta, non 

accettabile in quanto, come già visto in precedenza, comportante un mutamento sostanziale del progetto 

già approvato.

Il  Consiglio  quindi  incarica  il  Direttore  di  predisporre  una  risposta  formale  in  tal  senso  da  inviare 

sollecitamente ad UNICOOP Tirreno.

Si auspica infine da parte di tutto il Consiglio di riuscire ad avere un contatto con gli uffici competenti della 

Regione per favorire l’installazione di colonnine di ricarica elettrica da collocare insieme agli altri erogatori 

di combustibile già previsti.

5) Questione contratti di locazione Uffici ACI-PRA

Il Presidente comunica che l’Ufficio Patrimonio di ACI, unitamente ad ACI Progei, ha continuato ad inviare 

con una certa insistenza comunicazioni alla ns. Direzione sostenendo la scadenza dei due vigenti contratti di 

locazione con gli  uffici  PRA con necessità  pertanto di  stipula  “ex novo” di  un contratto  unico con una 

consistente  riduzione  del  canone  (come  già  illustrato  nella  seduta  dell'8  febbraio  scorso,  il  canone  di 

locazione proposto ammonterebbe ad € 56.661,00, contro gli € 64.297,24 attualmente versati, vale a dire 

una somma annua inferiore di quasi € 8.000,00) e ipotizzando, neanche tanto velatamente, un recesso di 

ACI in caso di mancata accettazione. Nelle comunicazioni, inoltre, viene più volte fatto riferimento a lavori di 

ristrutturazione  a  carico  dell’A.C.Livorno  che  non  risulterebbero  tra  quelli  concordati  nell’incontro  del 

febbraio 2019 tra l’allora Presidente del ns. Ente e la D.ssa Scimoni, Dirigente dell’Ufficio Patrimonio di ACI.

Il Presidente, sulla base di quanto già stabilito nella seduta dell'8 febbraio u.s., comunica di aver avuto a 

riguardo un colloquio telefonico direttamente con il Presidente nazionale per ribadire che l'A.C.Livorno, pur 

non  accettando  imposizioni  unilaterali,  resta  comunque  disponibile  ad  una  soluzione  equilibrata  della 

questione  che,  pur  contemperando  gli  interessi  di  entrambe  le  parti,  non  risulti  però  eccessivamente 

penalizzante per il ns. Ente. Il colloquio si è concluso con l'impegno del Presidente nazionale di farsi carico 

direttamente della questione con l'Ufficio Patrimonio.   

6) Richieste Mattei Parking Sas  

Il Presidente invita a illustrare la problematica in oggetto il  Consulente dell'Ente dott. La Greca, il quale 

possiede un’approfondita conoscenza pregressa della questione. Per tali motivi, per  unanime consenso dei 



presenti  quest’ultimo viene autorizzato a prendere la parola per  spiegare sinteticamente che la  Mattei 

Parking Sas, ditta sublocatrice dell'area a parcheggio di  Livorno in Piazza Benamozegh, lamenta tramite 

diverse comunicazioni inviate all’attenzione della Direzione nel corso del tempo, difetti e malfunzionamenti 

dell'impianto di gestione del parcheggio stesso -sistema automatizzato ormai obsoleto- che hanno causato 

in  più occasioni  mancate aperture della sbarra di  accesso e/o chiusure accidentali  della  stessa durante 

l'uscita dei veicoli e di tali accadimenti viene sottoposta all’attenzione del Consiglio una documentazione 

fotografica  fornita  dal  gestore,  dalla  quale  si  desumono  rischi  non  solo  potenziali  ma  concreti  di 

danneggiamento ai veicoli o possibili lesioni agli occupanti dei medesimi. Su tali basi, la società richiede 

pertanto all'Ente di farsi carico, così come previsto contrattualmente, della fornitura ed installazione di un 

sistema  informatizzato  di  gestione  parcheggi  adeguato  od  in  alternativa  del  rinnovo  del  contratto  di 

sublocazione che, garantendo una durata minima di anni 6+6, consenta alla società medesima di dotarsi a 

proprie spese di un sistema di gestione parcheggi moderno ed idoneo, con una tempistica adeguata di 

ammortamento dei costi.

Il Consiglio Direttivo, premettendo di non ritenere opportuno per gli interessi dell’Ente stipulare contratti di 

durata  eccessivamente  vincolante  quale  un  contratto  di  sublocazione  commerciale,  stante  anche 

un’ipotizzabile  messa a  gara  della  gestione stessa  a  scadenza,  reputa  comunque imprescindibile  che il 

parcheggio venga messo in condizione di funzionare al  meglio, non solo per questioni di immagine ma 

anche  di  sicurezza  sia  degli  addetti  che  dell’utenza.  Pertanto,  al  fine  di  evitare  qualunque  forma  di 

responsabilità anche indiretta dell’Ente, delibera all’unanimità di contribuire con una somma massima di € 

10.000,00  (euro  diecimila/00)  all’acquisto  da  parte  del  gestore  di  un  sistema  gestionale  nuovo,  che 

garantisca un adeguato funzionamento e sia idoneo altresì all’applicazione di una tariffa scontata a favore 

dei  soci  ACI,  elemento  questo  che  costituisce  giustificata  motivazione  all’erogazione  del  contributo  in 

questione.        

7)  Questioni inerenti la rivista sociale 

Il Consiglio Direttivo, sia in un'ottica di modernizzazione che per ulteriori motivi -tra i quali, non ultimo, un 

consistente risparmio dei costi di stampa e di spedizione- dopo ampia discussione delibera all'unanimità di 

procedere  alla  digitalizzazione  della  rivista  sociale,  sullo  stile  della  pubblicazione  locale  online  “Qui 

Livorno.it”.

La  rivista  così  strutturata  dovrebbe  possedere  alcune  caratteristiche  distintive  quali,  ad  esempio: 

l'interattività,  che  consentirebbe  di  dare  la  possibilità  ai  Soci  ACI  di  intervenire;  la  presenza  di  una 

“newsletter” a cadenza mensile; la possibilità di acquisire video e di effettuare sondaggi tra Soci e cittadini 

(quale, a titolo esemplificativo, quella sull’opportunità o meno della costruzione di una pista ciclabile ad 

Antignano). Sarebbe auspicabile altresì poter individuare dei referenti distribuiti sul territorio della provincia 

di competenza per segnalare alla redazione gli avvenimenti di interesse prevalentemente locale.

8)  ACI Livorno Service Surl: designazione Amministratore Unico e proroga Revisore Unico dei Conti

L'Amministratore Unico  della società in house,  sig. Fiorillo, dà lettura della bozza di bilancio della società 

ACI  Livorno Service Surl  al  31/12/2020, dei  relativi  allegati,  della Nota Integrativa e della Relazione del 

Revisore Unico al fine dell’eventuale formulazione da parte dell’Ente Pubblico Socio Unico di osservazioni 

e/o richieste di rettifica. Rappresenta inoltre che successivamente sarà altresì presentata la Relazione del 

Revisore Unico e, anche relativamente a tale documento, verranno registrate, ove esistenti, osservazioni o 

richieste di modifica da parte del Socio controllante.

 Il sig. Fiorillo procede a illustrare brevemente i dati di Bilancio, evidenziando il positivo risultato al lordo 

delle  imposte  pari  a  €  37.834,00,  che  conduce  a  un  utile,  al  netto  delle  imposte,  di  €  22.713,00 

confermando l’andamento positivo della società, un risultato di consolidamento dell’equilibrio economico 



della gestione ordinaria e un miglioramento dell’equilibrio finanziario attestato da un  cash flow più che 

positivo  e  un  ulteriore  miglioramento  rispetto  agli  esercizi  precedenti.  Si  sofferma,  in  particolare, 

sull'ammontare del patrimonio netto, che ammonta a € 208.847,00 ed evidenzia una variazione rispetto 

all’esercizio precedente in aumento di € 22.713,00. L’utile di esercizio sarà destinato per il 95% a riserva 

straordinaria per un valore di  € 21.577,76, il restante 5% pari a € 1.135,67 a riserva legale. Il Presidente 

conclude l’esposizione evidenziando che, successivamente alla chiusura dell’esercizio, non si sono verificati 

fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella Nota Integrativa. Il Presidente ricorda inoltre che, 

nel rispetto dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di redigere il Bilancio nella 

forma abbreviata e di non predisporre la Relazione sulla gestione, avendo indicato nella Nota Integrativa le 

informazioni  richieste  dai  numeri  3)  e  4)  dell’art.  2428  del  Codice  Civile.  Dopo  aver  esposto  i  dettati 

legislativi in vigore e fornito in visione la documentazione di Bilancio, il Presidente invita il Socio Unico a 

formulare osservazioni in merito a quanto esposto e/o eventualmente a richiedere alcune rettifiche.

Il Consiglio Direttivo, dopo esauriente esame e valutazione, delibera di approvare la bozza di bilancio e la 

relativa Nota Integrativa, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e per la buona conduzione della 

società  nel  corso  dell’esercizio  considerato. Il  Presidente  chiede  quindi  al  Consiglio  di  partecipare 

all’assemblea dell’ACI Livorno Service surl per l’approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo approva.

Il  Presidente,  sig.  Fiorillo,  in  qualità di  Amministratore Unico della  società ACI Livorno Service Surl  con 

incarico  prorogato fino  a nuova designazione del  socio  unico  A.C.Livorno,  così  come stabilito  nel  corso 

dell’Assemblea della società medesima del 26 aprile u.s., propone di designare per rivestire tale incarico il 

dott.  Ernesto  La  Greca,  sulla  base  delle  elevate  competenze  gestionali  possedute  dal  medesimo  e  di 

prorogare il mandato dell’attuale Revisore Unico della società almeno fino alla data che verrà fissata per lo 

svolgimento della prossima assemblea della società, in attesa dell’espletamento di una gara apposita per il 

conferimento dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo concorda pienamente con la proposta avanzata dal Presidente.

Il  Dott.  La Greca accetta e ringrazia per la fiducia,  auspicando la più fattiva collaborazione con tutta la 

struttura.   

9) Varie ed eventuali 

Il Presidente accenna ad una possibile organizzazione del Campionato Piloti per il 2022, che necessiterebbe 

però di  un  corrispondente  impegno progettuale,  organizzativo  e  di  ricerca di  contributi,  anche  tramite 

l’individuazione di sponsor disponibili. Per la verifica ed approfondimento di tali scopi, viene dato mandato 

al Fiduciario Sportivo sig. Ambrogio Sabatini. 

Con riferimento infine ai corsi di Guida Sicura, attualmente svolti presso il kartodromo di Cecina, si ipotizza 

lo svolgimento di analoghi percorsi formativi nel Comune di Livorno, ritenendo area idonea quella ubicata 

presso il piazzale esistente di fronte alla struttura OBI, zona Parco levante. 

Il Consiglio Direttivo decide pertanto di affidare mandato al Direttore affinchè accerti in via preliminare il 

soggetto proprietario dell’area stessa, in modo da poter avviare contatti propedeutici alla fattibilità di un 

progetto teso allo scopo.     

Avendo esaurito l’esame dei punti all’O.d.G. e non essendoci ulteriori argomenti da discutere, alle ore 14:00 

il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

                             F.to Il Segretario                                                                      F.to Il Presidente

                         (Dott. Mauro Minoletti)                                                           (Sig. Marco Fiorillo) 


