
 

 

 VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 182 DEL 19/10/2021 

Addì 19 del mese di ottobre dell’anno 2021, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Sig. 

Marco Fiorillo, diramata in data 12 ottobre 2021 (prot. 661/21), 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 del 19/7/2021; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione aggiornamento Regolamento per il contenimento della spesa per il triennio 2020 – 

2022;  

4) Approvazione Budget 2022 e Piani di attività 2022; 

5) Rinnovo convenzione ACI Livorno Service Surl;  

6) ACI Livorno Service Surl: proposta budget 2022 e comunicazioni dell’A. U.; 

7) Comunicazioni del direttore;  

8) Omaggio sociale 2022;  

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, e Dott. Virgilio Marcucci, rappresentante delle 

categorie soci speciali; per i Revisori dei Conti partecipano il Presidente del Collegio Rag. Paolo Bassani, il Dr. 

Emanuele Panattoni, Revisore e il Dr. Giovanni Sciaguato, di nomina ministeriale. Assistono alla riunione, per 

unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, Responsabile ACI Livorno Service Surl e il Dott. Ernesto La 

Greca, Consulente dell’Ente e A.U. ACI Livorno Service Surl, mentre funge da Segretario il Direttore 

dell’Automobile Club, Dott. Mauro Minoletti. 

Si dà atto che, stante la persistenza dell’emergenza sanitaria da COVID -19, la seduta avviene in presenza ma 

nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia, quali il rispetto delle 

distanze interpersonali tra i partecipanti, l’utilizzo delle mascherine e la verifica del possesso del Green Pass.    

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 19/7/2021 

 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale che si riferisce 

alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente, in via preliminare, dà il benvenuto al nuovo componente del collegio dei revisori di nomina 

ministeriale dr. Giovanni Sciaguato, che sostituisce nell'incarico il rag. Gaetano Munafò, al quale vanno a 

nome di tutto il Consiglio i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto presso l'ente, unitamente ai migliori 

auguri per il prosieguo del suo percorso professionale. Il dr. Sciaguato ringrazia per il benvenuto, auspicando 

il miglior rapporto di collaborazione con l'Automobile Club per la durata del suo incarico.    

Il Presidente, con riferimento all’istituzione di un Campionato Sociali Piloti 2022, rende noto che la 

proposta, formulata anche su impulso da parte dell’ACI, è stata comunicata agli interessati all’ultimo rally 

dell’Elba e favorevolmente accolta da tutti.  



Il Presidente relaziona poi sul Rally Storico svoltosi lo scorso mese di settembre, del cui marchio è titolare 

l’ente e la cui gestione è affidata all’ACI Livorno Service surl e alla ASD ACI Livorno Sport. 

Questa edizione ha registrato un numero record di partecipanti (passati da 130 a 220). Ciò ha comportato 

alcune criticità nella gestione che, pure a fronte di un report favorevole da pare dell’osservatore della FIA, 

sono state invece valutate negativamente da parte dell’osservatore italiano. Ciò dispiace in quanto 

l’impegno della struttura, che ha dovuto fronteggiare un numero così elevato di iscrizioni con il 

conseguente aggravio di problematiche gestionali, è stato certamente il massimo possibile. 

Riguardo al progetto di educazione e sicurezza stradale in collaborazione con il Comune, approvato nelle 

sue linee generali dall’assessore al traffico Cepparello (che ha suggerito, come tempistiche per il suo 

svolgimento, il mese di febbraio 2022), è stato previsto lo stanziamento di € 8.000,00. Risulta possibile fare 

richiesta al Comune, tramite apposita modulistica, non solo del patrocinio gratuito, ma anche di un 

contributo economico, data la natura istituzionale del progetto. Il direttore viene pertanto incaricato di 

trasmettere le richieste agli uffici comunali competenti.  

Con riferimento alla proposta di pubblicazione annuale sull’Almanacco dello Sport al costo previsto di € 

300,00, la medesima è approvata all’unanimità.   

Riguardo agli utilizzi della palazzina istituzionale di Largo V. Modigliani, una volta ottenuto il rilascio 

definitivo del certificato di abitabilità, il Presidente auspica che possa essere messa a disposizione dei soci 

per meeting e incontri, senza previsione di versamento di corrispettivi ma solo di rimborso spese da parte 

degli utilizzatori. 

    

  3) Approvazione aggiornamento Regolamento per il contenimento della spesa per il triennio 2020 – 

2022;  

 

Il direttore, sulla scorta delle argomentazioni fornite dei consulenti contabili dell’ente dr. Lombardi e dr. 

Leanza, rileva l’opportunità che l’approvazione del regolamento in oggetto preceda coerentemente quella 

del budget 2022, formulato anche sulla scorta delle linee guida e delle modifiche contenute nel 

regolamento stesso.  

Più nello specifico, il profilo più rilevante degli aggiornamenti riguarda l’esclusione dal contenimento di 

quelle spese afferenti alle manifestazioni sportive che rivestono un’importanza strategica per l’Automobile 

Club Livorno, quali i rally Moderno e Storico all’Isola d’Elba; ciò in analogia con quanto stabilito dall’ente 

federante ACI per le spese da sostenere per l’organizzazione del Gran Premio d’Italia a Monza.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del regolamento di cui 

all’O.d.G. 

 

4) Approvazione budget 2022 e Piani di attività 2022  

 

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo, secondo i contenuti della propria Relazione, il Budget 2022, che 

prevede un utile dell’esercizio presunto di € 93.000,00 (v. quadro riepilogativo “infra”.)  
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Una sintetica disamina dell’andamento dell’ente alla data del 30 settembre – rapportata al medesimo 

periodo dell’anno 2020 - mostra una crescita complessiva della compagine sociale pari al 3,3% (5,4% al 

netto delle tessere FacileSara).    

Il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Bassani illustra la relazione del Collegio dei Revisori, che rileva la 

sostanziale attendibilità dei ricavi previsti e la congruità dei costi ed esprime pertanto parere favorevole 

all’approvazione del Budget 2022. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e la Relazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti, delibera di adottare il Budget annuale 2022 con i relativi allegati e i Piani di attività, 

dando mandato al Direttore per i successivi e correlativi adempimenti di competenza.  

5) Rinnovo Convenzione ACI Livorno Service SURL  

Con riferimento all’oggetto il Presidente illustra al Consiglio l’opportunità di anticipare la sottoscrizione del 

rinnovo della convenzione con la società di servizi alla data odierna, pur mantenendone la decorrenza dal 

1° gennaio 2022 per la durata di un quadriennio, in quanto, rispetto a quella precedente, sono stati aggiunti 

l’affidamento dei servizi di contabilità dell’ente - già attualmente operante - e, nell’ambito della gestione e 

promozione delle manifestazioni sportive dell’Ente e dei contributi ad esse finalizzati, l’istituzione di un 

apposito Ufficio Sportivo, a motivo delle sempre crescenti complessità organizzative e gestionali delle gare 

e manifestazioni sportive, dei campionati federali e locali e delle correlative aumentate attività di 

promozione in ambito sportivo dei marchi di proprietà dell’Automobile Club, per un costo annuo totale pari 

a € 417.500,00 (€ quattrocentodiciassettemila/500).  

Dopo ampia discussione il Consiglio approva il rinnovo della convenzione unitamente agli allegati di 

pertinenza nei termini di cui sopra.    

6) ACI Livorno Service SURL: proposta budget 2022 e comunicazioni dell’A.U.  

 

L’Amministratore Unico della società in house, Dr. La Greca, ai fini del pieno esercizio del controllo analogo 

da parte dell’Ente controllante, illustra la proposta di budget 2022 della società, che prevede un risultato 

ante imposte di € 36.200,00, con un utile finale previsto di € 18.200,00. 

In seguito, dà conto delle ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di 

svolgimento dell’ultimo Consiglio Direttivo del 19 luglio 2021:  

- Determina n.06/2021 del 15/9/2021 – Ricognizione personale in servizio ai sensi dell’art. 25, comma 1 del 

D. Lgs n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e sostituito dall’art. 1, comma 10 novies del D.L. 

30 dicembre 2019, n.162, convertito in Legge 28 febbraio 2020 n.8. al fine di verificare le eventuali 

eccedenze di personale;  

- Determina n.07/2021 dell’08/10/2021: Nomina commissione esaminatrice e fissazione calendario prove 

per la “selezione pubblica di personale prot.n.56/2021”;  

- Determina n.8/2021 dell’8/10/2021 – in ambito gestione degli autoveicoli di servizio, sostituzione veicolo 

aziendale con permuta usato. 

Per quanto riguarda le questioni concernenti il personale della società, comunica che, a  causa delle 

dimissioni improvvise rassegnate da una dipendente in data 1° ottobre 2021, al fine di supportare l’attività 

dell’ufficio contabilità, dal 2022 si prevede di integrare l’organico con una risorsa di profilo amministrativo 

contabile 2° livello, a tempo pieno e in possesso di adeguata esperienza, possibilmente anche a livello di 

gestione amministrativa e segreteria.  

Con riferimento all’andamento delle vendite dei carburanti per il periodo gennaio - settembre 2021 i dati 

sono i seguenti:  

- Litri caricati: 11.141.908 (+28,8 % su 2020) 

- Marginalità Totale pari a € 765.156 (- 1,0 % su 2020)  

- Margine a Litro: €./Lt. 0,068 (-23,1% su 2020) 

 

Più nello specifico, analizzando l’andamento di ogni singolo impianto si possono evidenziare i seguenti 

risultati:  

Vicarello: grazie anche al GPL sta dando risultati oltre le attese (+27,8 %);  

Antignano: registra un risultato di +34,2 %;  



Portoferraio: pur subendo la concorrenza del CONAD, registra un + 43% sul servito, con conseguente 

maggiore marginalità sia per l’ente sia per il gestore; 

Viale Nievo: sull’impianto si sta operando un’attenta politica sul prezzo, a causa della concorrenza degli 

impianti limitrofi;  

Venturina: anche qui un’attenta politica sul prezzo sta consentendo di recuperare il venduto rispetto a ENI; 

Piombino: nel solo mese di agosto sono stati erogati 105.000 litri, con una marginalità in linea con l’anno 

precedente. L’auspicio è di riuscire a raggiungere 1 mln di litri di erogato per la fine dell’anno.  

Il Consiglio Direttivo ringrazia l’Amministratore Unico della società, Dr. La Greca, per la puntuale 

informativa fornita.  

 

7) Comunicazioni del direttore; 

 

Il Direttore premette che vi sono diversi argomenti da illustrare. 

Il primo è la richiesta da parte della società “Odos srl”, che gestisce due autoscuole sul territorio comunale 

denominate “2GO”, di affiliare le medesime al circuito ACI Ready2Go: la prima si trova in una traversa della 

centralissima Via Roma e l’altra in Via delle Sorgenti.  

In considerazione del fatto che, in tal modo, le autoscuole a marchio ACI sul territorio di competenza 

diventerebbero quattro, di cui due nella città di Livorno con una conseguente considerevole diffusione del 

marchio, il Consiglio delibera l’adesione alle richieste, con un canone di ammontare analogo a quello 

stabilito per le autoscuole già affiliate in precedenza. A tale scopo delega il direttore alla sottoscrizione dei 

contratti, incaricandolo altresì di tutti i correlati adempimenti.   

In secondo luogo viene sottoposta all’attenzione del Consiglio la richiesta del delegato di Vicarello di un 

consistente intervento di ristrutturazione degli uffici, già avanzata in passato e inizialmente programmata 

per il 2020, ma sospesa in seguito a causa del sorgere dell’emergenza sanitaria da COVID 19.  

Essendo state previste nel budget degli investimenti 2022 le somme necessarie, il Consiglio approva 

l’effettuazione dei lavori richiesti.  

Con riferimento alla vertenza in corso tra AC Livorno e ASA, il direttore comunica che il legale incaricato 

dall’ente avv.Pritelli riferisce della possibilità di chiusura del contenzioso aderendo a una transazione, 

proposta dal giudice, che ha quantificato il danno subito da ASA in € 35.000,00 (contro gli oltre € 47.000,00 

stimati dal CTU) e in base alla quale l’AC Livorno dovrebbe accollarsi solamente l’onere delle franchigie a 

carico del direttore lavori e della ditta appaltatrice (tuttora contumace nella causa), sostenendo così un 

costo massimo di € 4.400,00, più le spese legali che l’avvocato ha finora quantificato in € 8.600,00, oltre IVA 

e CPA 4%.  

Dopo ampia discussione, anche sulla base del parere espresso dell’avv. Pritelli per il quale la proposta, da un 

punto di vista meramente pratico, è da considerarsi conveniente, a fronte di una pretesa risarcitoria iniziale 

di oltre € 77.000,00 e considerati inoltre i naturali rischi di una causa e il fatto che l’AC Livorno non ha 

azione diretta nei confronti delle compagnie assicurative del direttore lavori e della ditta appaltatrice (che 

peraltro non sono state convenute in giudizio), il Consiglio delibera all’unanimità di aderire alla transazione 

nei termini proposti, a condizione che la medesima sia subordinata all’esclusione della solidarietà tra la parti 

nell’esecuzione dei pagamenti. Al contempo, il Consiglio conferisce mandato all’avvocato Pritelli di 

rappresentare l’ente nelle prossime udienze.    

 Il Consiglio auspica altresì una riduzione dell’ammontare dell’onorario, incaricando il direttore di fare 

presente la richiesta all’avvocato.  

Il direttore comunica in seguito che la ditta “ Mattei Parking” ha inaspettatamente richiesto tramite legale il 

pagamento di oltre € 26.000,00 per la sostituzione dell’impianto di gestione del parcheggio; intervento che - 

così come da risultanze della delibera del 10 maggio u.s. - era stato invece concordato tra le parti a carico 

del gestore, con un contributo massimo da parte dell’ente stabilito in € 10.000,00, affinché il titolare 

potesse sceglierne uno adeguato. A tale proposito il direttore riferisce che il titolare della ditta si è 

presentato un giorno di fine estate senza preavviso in ufficio, informandolo per le vie brevi che l’impianto – 

da lui scelto - non risultava invece idoneo a gestire lo sconto per i soci in assenza di personale all’uscita dal 

parcheggio e quasi pretendendo che l’ente lo aiutasse a risolvere il problema. Non avendo ricevuto risposte 

a suo giudizio adeguate e senza aver più cercato alcuna forma di dialogo con l’ente, il titolare della società 

ha invece provveduto direttamente a passare alle vie legali.   

A ciò si aggiunga il silenzio relativo alla richiesta, inoltrata dall’ente per conto della brigata “Folgore”, di 

utilizzare – specificando da considerarsi fatto salvo il ristoro economico – del parcheggio per le celebrazioni 



da tenersi presso il Duomo per commemorare i 50 anni dalla tragedia della Meloria prevista per il giorno 9 

novembre p.v.; atteggiamento che sicuramente non pone l’ente in condizione di ben figurare presso le 

istituzioni richiedenti. 

Esprimendo estremo disappunto per tali comportamenti, il Consiglio, dopo ampia discussione, stante la 

scadenza dell’ultima proroga del contratto di sublocazione al 24 novembre 2022, delibera di dare formale 

disdetta di contratto alla società “Mattei  Parking srl”, fatte comunque salve tutte le necessarie e opportune 

misure legali da intraprendere a tutela  dell’Automobile Club.   

Con riferimento alla questione UNICOOP, il direttore informa che la medesima ha inviato, in data 13 ottobre 

u.s., la bozza del contratto contenente le ultime modifiche concordate, unitamente ai relativi allegati, senza 

però ancora inviare il progetto esecutivo, la cui disamina e approvazione preventiva da parte dell’ente 

costituiscono condizione essenziale per procedere alla stipula del contratto definitivo. 

Il Consiglio pertanto stabilisce di sollecitare ulteriormente l’invio del documento mancante e, in mancanza 

di adeguato riscontro da parte di UNICOOP in un tempo congruo, di procedere a una sua formale messa in 

mora.     

    

 8) Omaggio sociale 2022; 

 

Il Consiglio, dopo una breve disamina del campione proposto dal direttore e consistente in astuccio 

portaoggetti proposto dalla ditta SUN UP e già ordinato da altri AA.CC., al costo di € 1,16 al pezzo, ne valuta 

negativamente l’idoneità quale omaggio sociale e chiede di visionare altre proposte.  

Vengono pertanto portate all’attenzione del Consiglio tre diverse tipologie di borraccia proposte dalla ditta 

“Baciocca di Sara Parra” di Venturina, di costo differente secondo la capienza e del materiale utilizzato: 1) 

modello Rally Elba - €/cad. 4,94 + IVA; 2) modello 750 ml. - €/cad. 2,24 + IVA; modello 500 ml. - €/cad. 

2,10 + IVA, tutti con la personalizzazione richiesta che comprende il logo dell’AC Livorno, quello dello 

sponsor Banca Centro e quello “Rally Elba”, utile a rappresentare ancor più incisivamente l’attività dell’Ente 

nell’ambito sportivo.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di scegliere quale omaggio sociale 2022 la 

borraccia di capienza 750 ml., con un costo previsto di € 17.920 oltre IVA.  

 

 

 9) Varie ed eventuali  

 

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 e alle ore 14:30 dichiara sciolta la 

seduta. 

                             

 

  IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 


