
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 181 DEL 19/07/2021

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

Fiorillo, diramata in data 13/07/2021 (prot.491/21), 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 18/5/2021;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Approvazione criteri  di  equilibrio  economico patrimoniale  e finanziario  per il  triennio  2021-2023 (ex 

art.59 Statuto ACI);

4) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2021;

5) ACI Livorno Service Surl: andamento semestrale 2021 e comunicazioni dell'A.U.;

6) Affidamento incarico di consulenza legale;

7) Contributo Coppa Liburna Terra;

8) Progetto Campionato Sociale Piloti 2022;

9) Destinazione d'uso palazzina istituzionale L.go Vera Modigliani;

10) Aggiornamenti situazione con UNICOOP Tirreno;

11) Comunicazioni del Direttore;

12) Varie ed eventuali.

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

Consiglieri Sig. Paolo Contesini e Prof. Franco Pardini, il quale partecipa con collegamento “da remoto”; per i 

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

Panattoni ed il Revisore di nomina MEF Rag. Gaetano Munafò.

Assente giustificato il Consigliere Dott. Virgilio Marcucci. Rappresentante delle categorie speciali  

Assistono  alla  riunione,  per  unanime  consenso,  l'A.U.  di  ACI  Livorno  Service  Surl  nonché  Consulente 

dell’Ente Dott. Ernesto La Greca ed il Dott. Luca Francesco Baldi, Responsabile di 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 18/05/2021

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 Pres  idente   riferisce sinteticamente al Consiglio sull'incontro avvenuto a fine giugno con il Sindaco, dott. 

Salvetti e l'Assessore al Traffico e Viabilità, dott.ssa Cepparello, ai quali è stata preliminarmente manifestata 

la totale disponibilità dell’Ente a mettere a disposizione la propria esperienza e tutto il  “know how” in 

materia di viabilità e di sicurezza stradale. In particolare, sono stati in seguito evidenziati alcuni punti critici 

in materia di piste ciclabili e, più nello specifico, di quella denominata “Tirrenica” il cui tracciato passa sul 

lungomare di Antignano, in maniera tale però da costituire un ostacolo all’ordinato scorrimento del traffico 

veicolare. L’Amministrazione Comunale, pur prendendo atto del punto di vista del ns. Ente, ha però replicato 



che trattasi di scelte fatte dalla Giunta comunale precedente e che il progetto, strutturato secondo criteri di 

matrice Europea con appositi finanziamenti, non è modificabile.

Il Presidente ha poi espresso la disponibilità a riservare uno spazio dedicato al Comune di Livorno sulla 

futura rivista "on line" e ad effettuare in collaborazione con il medesimo corsi teorico/pratici in materia di 

sicurezza ed educazione stradale nei confronti dei giovani.

Sindaco  ed  Assessore,  pur  ribadendo  l’autonomia  decisionale  generale  del  Comune  in  materia,  hanno 

comunque ringraziato l’Ente per la disponibilità dimostrata; in particolare, hanno mostrato apprezzamento 

per quei suggerimenti di carattere pratico relativi ad alcune criticità specifiche, ad esempio su determinati 

attraversamenti pedonali e sul miglioramento della viabilità localizzabile in punti precisi (es. quella in Via 

Cattaneo, ritenuta pericolosa).

Il  Consiglio prende  atto  di  quanto  riferito,  ringraziando  il  Presidente,  auspicando  che  possa  esservi  la 

massima collaborazione tra l’Automobile Club Livorno e il Comune di Livorno.

 

3) Approvazione criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023 (ex 

art.59 Statuto ACI)

Il Consiglio Direttivo:

 VISTE le modifiche dell’art.59 dello Statuto ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo 
Sport con Decreto 7 agosto 2020, in base alle quali i criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanzia-
rio ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC. vanno fissati con cadenza triennale dai Consigli 
Direttivi di ciascun AC, sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti;

 VISTE le competenze del  Consiglio Generale di  ACI nella definizione delle linee guida alle quali  gli 
AA.CC. devono uniformarsi nella definizione dei predetti criteri;

VISTE le risultanze della seduta dell’8 aprile 22 del Consiglio Generale di ACI, nella quale sono state 
approvate le predette linee guida;

VISTA la circolare del 30 aprile 2021 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo di ACI 
che  descrive  le  metodologie  adottate,  le  modalità  applicative  per  il  triennio  2021/2023  e  le  relative 
tempistiche;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti;

           DELIBERA

l’approvazione degli  indicatori obiettivo per il  triennio 2021 - 2023 come da tabella allegata alla 
presente sotto la lettera “A” .

4) 1° provvedimento di rimodulazione budget 2021

Il  Presidente espone  al  Consiglio  Direttivo  la  propria  Relazione  relativa  al  1°  provvedimento  di 

rimodulazione del Budget 2021, che si è reso necessario al fine di adeguare lo stesso alla previsione di 

chiusura dei conti al 31 dicembre sulla base della situazione contabile al 30/06/2021.

Qui di seguito si riportano le risultanze di sintesi:

· La differenza del valore della produzione passa da €. 2.143.100 a €. 2.013.100, con una variazione negativa 
di - €. 130.000;
·  La  differenza  dei  costi  della  produzione passa da €.  1.818.880 a  €.  1.923.880,  con una variazione in 
aumento di €. 105.000;
· La differenza tra il valore e costi della produzione pertanto si attesta da €. 324.220 a €. 89.220, con una 
variazione in diminuzione di - €. 235.000;
· La differenza dei proventi e oneri finanziari rimane invariata;



·  Le imposte dell’esercizio passano da €.  88.000 a €.  35.000, con una variazione in diminuzione di  -  €. 
53.000.
Pertanto l’utile economico presunto al 31/12/2021 passa da €. 246.220 a €.64.220, subendo una variazione 
di € 182.000,00 per minor utile previsto.
Il  Consiglio  Direttivo,  dopo ampia discussione, ascoltata l’illustrazione del  Presidente e  preso atto della 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, approva all’unanimità il 1° provvedimento di rimodulazione del 

Budget 2021.

5) ACI Livorno Service Surl: andamenti semestrale 2021 e comunicazioni dell'A.U.

L'Amministratore Unico dott. Ernesto La Greca, nell’ottica del controllo analogo, riferisce al Consiglio che 

l'andamento semestrale  al  30 giugno 2021 della  società in  house risulta  perfettamente in  linea con le 

previsioni, sia sotto il profilo dei ricavi (+ € 7.399.329,00 rispetto ad un totale preventivato a fine anno di + 

€ 14.886,856,00) che quello degli ammortamenti (€ 211.841 del semestre rispetto a un preventivato di fine 

anno pari ad € 435.433). È da precisare che il valore elevato espresso viene generato dal flusso dei ricavi e 

delle vendite dei carburanti da parte dei gestori dei distributori a marchio ACL.

L'A.U comunica che è stato riaffidato l'incarico di RSPP allo Studio Morelli -che ha presentato un'offerta 

competitiva- e che si è proceduto alla proroga dell'incarico all'attuale Revisore Unico per un ulteriore anno, 

in attesa di espletare una gara apposita per il futuro.

Quale ulteriore elemento conoscitivo, viene infine illustrato l'andamento delle vendite dei carburanti alla 

data del 30 giugno u.s. .

Dalla tabella presentata si  può evincere come, a fronte di  un aumento complessivo dei litri  caricati del 

40,8% rispetto al 2020, vi sia un risultato di margine netto complessivamente inferiore del -14,3 %, con una 

marginalità  pro-litro  di  €  0,06,  valore  da  considerare  più  normale  rispetto  a  quello  precedentemente 

registrato.

In ogni caso, l'elevato volume di venduto fa sperare in una chiusura in linea con i risultati ante inizio fase di 

emergenza causa pandemia.  

Con riferimento specifico ai vari impianti, si pone in rilievo che quello di Cecina dovrà confrontarsi, a breve, 

con l'apertura  del  nuovo  impianto  a  marchio  CONAD  e  per  il  quale  sarà  quasi  certamente  necessario 

attivare delle politiche di sostegno ed incentivazione della gestione come quelle adottate in precedenza 

presso gli  impianti di Venturina e Portoferraio, che hanno subito e si devono confrontare tuttora con la 

medesima concorrenza.

A Vicarello, dopo il cambio di gestione, sono stati effettuati interventi di manutenzione e rimodernamento, 

oltre all'installazione dell'erogatore di GPL che, avviato nel mese di aprile, sta già facendo registrare dei 

risultati più che soddisfacenti. Relativamente all'impianto di Viale Nievo, si rileva che si sta investendo molto 

sul prezzo, con una conseguente crescita importante di volumi, mentre l'impianto di Piombino, totalmente 

rinnovato di recente, mostra un andamento di venduto giornaliero superiore alle attese (3.000 lt. contro i 

2.500 lt. inizialmente previsti).

Il Consiglio Direttivo prende atto delle comunicazioni e ringrazia l’A.U. per la puntuale informativa fornita.

       

6) Affidamento incarico di consulenza legale   

Il Presidente, anche sulla base di rilievi emersi nel corso dell'ultima ispezione ministeriale svoltasi nel 2019, 

propone di procedere ad un avvicendamento nell' incarico di consulenza legale per conto dell'Ente -fino ad 

oggi  svolto egregiamente dall'Avv. Stefano Taddia- affidandolo ad altro soggetto il  cui nominativo risulti 

inserito nell'elenco degli avvocati predisposto a suo tempo dall' A.C. Livorno, così come risultante per le 

altre categorie di professionisti.   



Dopo  ampia  discussione,  preso  atto  del  “curriculum  vitae”  e  dei  profili  professionali  contenuti  nel 

medesimo,  viene  designato  all'unanimità  l'Avv.  Simona  Bandini,  con  incarico  di  durata  biennale 

eventualmente prorogabile di un ulteriore biennio. Il Direttore viene incaricato di predisporre la proposta 

contrattuale  da  sottoporre  per  accettazione  all'Avv.  Bandini.  Resta  peraltro  inteso  che  l'Avv.  Taddia 

continuerà a seguire le questioni per le quali è stato incaricato a suo tempo e che devono essere portate a 

conclusione.

         

7)  Contributo Coppa Liburna Terra

Il Presidente riferisce che tale manifestazione, un tempo organizzata direttamente dal ns. Ente ed in seguito 

affidata  alla  A.S.D.  Scuderia  Livorno  Rally,  è  stata  inizialmente  beneficiata  con un  contributo  annuo  di 

€ 7.000,00 da parte dell’A.C. Livorno tramite ACI Livorno Service Surl, progressivamente ridotto col tempo e 

non erogato nel corso del 2020, in quanto la gara non ha avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria. 

Quest'anno invece la Federazione Sportiva ACI Sport ha conferito alla gara l'assegnazione delle maggiori 

validità italiane con l'inserimento nel Campionato Italiano assoluto e Campionato Italiano Rally Terra.

Sulla  base  di  tale  premessa  e  del  conseguente  maggior  rilievo  della  manifestazione  per  effetto 

dell'attribuzione delle validità per tutti i campionati italiani federati previsti per le gare su sfondo sterrato, la 

scuderia  ha  pertanto  richiesto  un  aiuto,  proponendo  al  Presidente  di  istituire  un  trofeo  speciale 

“Automobile  Club  Livorno”  all’interno  della  gara  stessa.  Il  Presidente  chiede  pertanto  al  Consiglio 

l'approvazione  dell'iniziativa,  unitamente  al  ripristino  dell’erogazione  del  contributo  di  €  7.000,00  per 

l’organizzazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva la proposta all’unanimità.

8) Progetto Campionato Sociale Piloti 2022

Il Presidente riferisce che in Toscana solamente l’A.C. Livorno non ha il Campionato Sociale per  i propri piloti 

e che per tale motivo questi ultimi tendono a spostarsi e di conseguenza a tesserarsi presso quegli AA.CC. 

dove  invece  i  campionati  vengono  svolti  (ad  es.  A.C.  Lucca).  Pertanto,  anche  al  fine  di  riportare  più 

concorrenti ad associarsi a Livorno, propone di organizzare un Campionato Sociale Piloti per l'anno 2022, sia 

pure  al  momento  senza  poter  fornire  dati  più  dettagliati  riguardo  al  budget  da  stanziare  -comunque 

stimabile,  sulla  scorta  di  quanto  attuato  presso  gli  altri  AA.CC.-  ed  ai  particolari  di  natura 

tecnico/organizzativa.

Il  Consiglio  Direttivo approva all’unanimità  la  proposta del  Presidente,  dando incarico  a  tal  riguardo  al 

Fiduciario Sportivo Provinciale, sig. Ambrogio Sabatini, il quale potrà avvalersi anche della collaborazione di 

soggetti esterni qualificati.

9) Destinazione d'uso palazzina istituzionale L.go Vera Modigliani

Il Presidente,  dopo la buona riuscita dell'Assemblea Sociale svoltasi ad aprile u.s. e della premiazione agli 

sportivi del successivo mese di giugno, desidera riconsiderare l'utilizzo della palazzina, inizialmente previsto 

solamente per i  camper, valutando come si potrebbe sfruttare al  meglio la struttura per altri  impieghi, 

sempre  compatibili  con  la  “mission”  istituzionale  dell'Ente.  A  tal  proposito,  il  Consigliere  Prof.  Pardini 

puntualizza l’opportunità di effettuare una verifica preliminare di natura normativa e contrattuale.

Il  Consulente dell'Ente Dott.  La  Greca ricorda che,  proprio  per  rispettare la  valenza  istituzionale  molto 

stringente  imposta  dal  Comune  di  Livorno  in  occasione  della  cessione  dell'area,  è  stato  sempre 

accuratamente  evitato  l'utilizzo  dei  termini  “camper  “e  “camperisti“  per  non  far  sorgere  problemi 

potenzialmente correlati ad una movimentazione eccessiva di camper presso la via d'accesso all'area, con 

apertura e chiusura del passo carrabile, nonché eventuale sosta e visibilità prolungata dei mezzi.



In  tale ottica,  si  ipotizzano alcune opzioni possibili  sulla cui  compatibilità con l’utilizzo istituzionale non 

dovrebbero esservi dubbi, quali lo svolgimento di corsi per i ragazzi per introdurli al mondo dello sport o 

l'erogazione di  corsi  di  formazione e/o aggiornamento in materia  di  sicurezza e circolazione stradale  a 

soggetti professionali da parte di docenti qualificati. A tal proposito, il Consulente dell'Ente dott. La Greca 

riferisce di aver avviato dei contatti con il  dott. Salvatore Ripa, Dirigente Polstrada con vasta esperienza 

didattica, con il quale si potrebbe instaurare una collaborazione di tipo continuativo a partire dal mese di 

settembre. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito di ampio confronto, delibera di proporre al dott. Ripa un contratto di durata 

biennale,  eventualmente prorogabile  per  un  periodo di  pari  durata,  per  un  corrispettivo  annuale  di  € 

6.000,00 (euro seimila/00) per le seguenti prestazioni: a) disponibilità a tenere un corso professionale al 

mese in materia di circolazione stradale e/o affini ; b) pubblicazione a cadenza mensile sulla rivista sociale 

“on line"  su  tematiche  in  materia  di  sicurezza  e  circolazione  stradale  o  di  qualunque  altra  materia  di 

interesse attinente la mobilità in generale; c) presenza fissa sulla rivista “on line” di una rubrica denominata 

“  L'esperto risponde“  o similari,  con impegno a rispondere entro  3  gg. lavorativi  dalla domanda posta 

dall'interessato.

Il Consiglio formula l'auspicio che anche questa collaborazione possa contribuire ad accrescere in maniera 

consistente l'immagine dell'A.C. Livorno quale ente che si pone istituzionalmente e “super partes” come 

interlocutore  privilegiato  a  tutela  degli  interessi  non  solo  dei  Soci  ma  anche  degli  automobilisti  e,  in 

generale, di tutti gli utenti della strada.  

10) Aggiornamenti situazione con UNICOOP Tirreno

Il   Presidente   informa a riguardo che, dopo la  replica  di  tipo  tecnico della  Direzione dell’Ente all'ultima 

comunicazione inviata nel mese di giugno da Unicoop Tirreno, quest'ultima, in data 14 luglio, ha comunicato 

l'integrale accettazione delle precisazioni richieste dall'A.C. Livorno riguardo alle integrazioni al contratto 

originario, informando altresì dell'invio a breve del progetto esecutivo.

I  l Consiglio Direttivo  , esprimendo soddisfazione a riguardo ed auspicando che si sia finalmente arrivati ad 

un conclusione almeno dal punto di vista formale della vicenda, incarica pertanto il Direttore di riscontrare 

positivamente tale comunicazione, ringraziando e precisando che il notaio incaricato della stipula dell'atto 

integrativo con spese correlative sempre a carico di UNICOOP Tirreno rimane la D.ssa Lallo di Piombino, 

presso la quale già è stato in precedenza rogato il contratto originario.

Al contempo, il Consiglio Direttivo dà sin da ora mandato al Presidente alla sottoscrizione in nome e per 

conto dell’Ente dell’atto integrativo di cui sopra. 

11) Comunicazioni del Direttore

Il  Direttore comunica che SARA Assicurazioni già da qualche tempo ha richiesto -tramite il  Responsabile 

Area  Toscana,  Dott.  Celli,  e  la  Referente  di  Zona,  Dott.ssa  Marchetti-   da  un  lato,  un  potenziamento 

dell'attività di sub-agenzia da svolgersi presso la Delegazione di Antignano tramite la presenza due o tre 

volte  a  settimana  della  collaboratrice  dell'Agente-Capo  Sig.  Rao  e,  dall’altro  lato,  una  sistemazione 

dell'Agente medesimo in locali più adeguati, in quanto quelli attuali scontano non solo una poca visibilità a 

causa della posizione  estremamente defilata,  ma anche una non corretta destinazione d'uso dei  locali 

potenzialmente foriera di problemi in futuro.  

Il  Consiglio  Diretti  vo   delibera  di  avallare  il  progetto  di  potenziamento  della  sub-agenzia  ad  Antignano 

mentre,  per  quanto  riguarda  un  nuovo  ufficio  per  l'Agente  Capo,  sempre  in  attesa  del  trasferimento 

definitivo in  un prossimo futuro  delle  attività  dell'agenzia  assicurativa e della Delegazione di  Via  Roma 

presso  la  palazzina  che  dovrà  essere  realizzata  adiacente  al  nuovo  distributore  a  marchio  congiunto 



A.C.Livorno/UNICOOP,  si  dichiara  disponibile  a  trovare  una  soluzione  adeguata  purché  anche  SARA 

contribuisca alla spese in maniera adeguata.  

12) Varie ed eventuali

Il Vice Presidente, sig. Riccardo Heusch, ancora con riferimento all'incontro con Sindaco ed Assessore del 

Comune di Livorno, puntualizza di aver posto in luce nel corso del medesimo il  fatto che i  camper, pur 

essendo comparabili  alle  imbarcazioni  da diporto,  non vengono tuttavia  considerati  alla  stessa stregua, 

come mezzi cioè il cui utilizzatore ha una capacità di spesa quotidiana di € 100,00 e che quindi dovrebbero 

aver diritto ad una maggiore considerazione. A riprova di ciò si evidenzia come, ad esempio, l'area camper 

sita  in  Antignano  non sia  in  realtà  altro  che  un parcheggio  e  non una  vera  e  propria  zona  attrezzata 

(equiparabile pertanto ad un campeggio): infatti risulta priva di elettricità, di servizio di custodia e di aree 

con ombreggiatura adeguate ed inoltre non è nemmeno segnalata chiaramente da un apposito cartello.

Come ultimo argomento, viene proiettata la demo della rivista sociale “on line”, articolata in più sezioni 

quali,  tra  le  altre,  le  notizie  dalla  città,  dalla  Provincia  e  quelle  dedicate  allo  sport  automobilistico.  I 

Consiglieri  esprimono  apprezzamento  per  la  presentazione  della  demo  ed  auspicano  che  il  Comune 

labronico possa partecipare alla rivista tramite una sezione dedicata. Al fine di evitare che coloro i quali 

verranno abilitati a intervenire sulla rivista medesima possano scrivere messaggi sconvenienti od offensivi, 

dovrà essere predisposto un vademecum contenente una chiara policy di utilizzo del mezzo stampa che 

obblighi  coloro  che  lo  utilizzano a  mantenere  toni  e  comportamenti  adeguati  e  non offensivi.  Mentre 

l'accesso alla rivista sarà libero, la partecipazione al forum dovrà essere preceduta dalla registrazione del 

partecipante.  Sull’argomento,  viene  dato  mandato  al  Direttore  affinchè  acquisisca  dall’Avv.  Bandini  un 

parere in merito, da sottoporre all’attenzione del Presidente.

Il sig. Fiorillo auspica che un'ampia diffusione della rivista venga promossa altresì dai gestori degli impianti 

di carburante e dai delegati; si potrà inoltre utilmente dedicare una sezione riservata alle offerte ed alle 

promozioni di periodo per clienti e Soci.         

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)
 




