
 

 

 VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB 

LIVORNO 

N. 184 DEL 28/12/2021 

Addì 28 del mese di dicembre dell’anno 2021, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, 

Sig. Marco Fiorillo, diramata in data 22 dicembre 2021 (prot. 847/21), 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 7/12/2021; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Aggiornamenti situazione rapporti AC Livorno/Mattei Parking S.a.s.; 

4) Nuovo contratto di locazione locali uffici ACI –PRA; 

5) Comunicazioni del Direttore; 

6) Varie ed eventuali. 

 

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

Heusch, i Consiglieri Sig. Paolo Contesini, Prof. Franco Pardini e Dott. Virgilio Marcucci, 

quest’ultimo Rappresentante delle categorie Soci appartenenti alle categorie speciali; per i Revisori 

dei Conti partecipa il Presidente del Collegio Rag. Paolo Bassani. Assistono alla riunione, per 

unanime consenso, il Dott. Ernesto La Greca, Consulente dell’Ente ed A.U. di ACI Livorno Service 

Surl ed il Dott. Luca Francesco Baldi, Responsabile di ACI Livorno Service Surl, mentre funge da 

Segretario il Direttore dell’Automobile Club, Dott. Mauro Minoletti. 

Assenti giustificati: il Dott. Emanuele Panattoni, Revisore e il Dott. Giovanni Sciaguato, Revisore di 

nomina ministeriale. 

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 7/12/2021 

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 comunica che in data 2 dicembre u.s. è stato stipulato con UNICOOP TIRRENO l’atto 

integrativo al contratto originario del 5/10/2017 recante le modifiche illustrate al Consiglio Direttivo 

in occasione della riunione n. 183 del 7/12/2021. 

Con riferimento all’apertura degli uffici di sede al pubblico di sabato mattina, già prevista nel 2020 e 

poi sospesa a causa del sorgere dell’emergenza sanitaria, al fine di favorire un maggiore afflusso di 

clientela e un corrispondente aumento del volume di affari, il Presidente la propone nuovamente a 

partire dal giorno 15 gennaio 2022. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva, con la 



raccomandazione di dare la più ampia diffusione dell’iniziativa sulla rivista sociale “on line” e sulle 

pagine del quotidiano “Il Tirreno”. 

Il Presidente comunica poi della richiesta pervenuta a lui medesimo e all’A.U. dell’ACI Livorno 

Service Surl da parte del dipendente Bruno Boscaglia di una riduzione di 4 ore lavorative alla 

settimana, che verrebbero in questo modo ridotte da 40 a 36. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, valutato che tale richiesta non pregiudica la qualità 

dell’attività lavorativa prestata dal dipendente, la approva all’unanimità. 

Il Presidente, relativamente al cambio di gestione sull’impianto di distribuzione carburanti di 

Antignano -come da anticipazioni in occasione della seduta precedente- conferma che dal 1° gennaio 

2022 il medesimo non sarà più gestito da un incaricato del sig. Massimiliano Forte ma da un 

dipendente del sig. Andrea Ceccotti, attuale gestore dell’impianto carburanti di Vicarello. Tale 

mutamento dovrebbe garantire un tangibile miglioramento del livello del servizio alla clientela e, 

pertanto, al fine di promuoverlo al meglio, si propone che alla clientela venga distribuito -fino ad 

esaurimento- un omaggio speciale, consistente in un tappetino multiuso.    

Viene inoltre riproposta la necessità di promuovere al massimo, tramite appositi messaggi pubblicitari 

da diffondere sui vari canali di comunicazione a disposizione dell’Ente, i vantaggi per i Soci di 

rifornirsi presso gli impianti di carburante a marchio AC Livorno, legandoli il più possibile alla 

qualifica di Socio che al prezzo del carburante in sé, che rimane comunque uno dei più concorrenziali 

sul mercato, anche se ciò non è ufficialmente certificabile per meri motivi tecnici. 

Il Presidente, infine, riferisce la segnalazione da parte della struttura della costante difficoltà del 

gestore dell’impianto di Viale Nievo a rispettare i limiti dell’importo della fidejussione concessa a 

favore della società “in house” (attualmente pari a € 120.000). Un’applicazione rigorosa dell’accordo 

potrebbe anche giustificare una disdetta della gestione dell’impianto; tuttavia, dal momento che 

sussistono in capo al gestore anche altri due contratti in essere, relativi all’attività di autolavaggio e 

officina ricambio gomme, una tale soluzione potrebbe rivelarsi controproducente. È, infatti, da 

rilevare che un’eventuale situazione di conflittualità non è auspicabile in quanto, come risultato finale, 

potrebbe comportare anche il rischio di una chiusura dell’impianto, con un corrispondente danno 

anche per l’A.C. . 

Il Consiglio Direttivo delibera di incaricare la struttura affinché si adoperi per richiamare fermamente 

il gestore al rispetto del mantenimento del limite della fidejussione stabilita, così come di tutte le altre 

clausole contrattualmente previste.    

 

 

3) Aggiornamenti situazione rapporti AC Livorno/ Mattei Parking S.a.s. 

Il Presidente, facendo seguito a quanto già deliberato in argomento nelle precedenti sedute del 19 

ottobre e del 7 dicembre u.s., previo unanime consenso da parte dei componenti del Consiglio, invita 

a partecipare su questo punto dell’O.d.G. l’Avv. Stefano Taddia, già consulente legale dell’Ente. 

In primo luogo, si informa che in data 20 dicembre è pervenuta per conto della Mattei Parking S.a.s. 

un’istanza da parte di un organismo di mediazione autorizzato, con invito a presenziare ad un incontro 

fissato per il giorno 11 gennaio 2022 al fine di individuare una soluzione in via conciliativa tra le 

parti. 

L’Avv. Taddia sottolinea che la partecipazione a tale incontro è da considerarsi un passaggio 

quantomeno opportuno, anche al fine di non preconfigurare in capo all’Ente una posizione 

pregiudizievole in un eventuale contenzioso dinnanzi al G.O. e che, comunque, non implicherebbe 

l’addivenire ad una soluzione definitiva della questione in tale momento.   

Viene riferito inoltre che, a seguito di “pour parler” con la controparte, dopo la ricezione della disdetta 

del contratto di sublocazione inviata in data 23 novembre, la medesima sarebbe disposta a definire la 

vertenza con il riconoscimento di una somma di € 10.000,00 a condizione di poter riottenere un 

contratto di sublocazione di durata congrua. E’ peraltro da evidenziare che, in base alla normativa 

vigente in materia di locazioni non abitative, con la disdetta si pone automaticamente il problema del 

riconoscimento dell’indennità di avviamento commerciale da riconoscere al conduttore (art. 34 della 

L. 392/1978) che, nel caso di specie, potrebbe risultare di entità consistente.   



Al fine di evitare ciò, e pur riconoscendo che una soluzione sotto il profilo strettamente giuridico 

dovrebbe essere la messa a bando della gestione dell’area, l’orientamento di fondo del Consiglio è di 

provare a negoziare -anche a fronte di un aumento ragionevole del ristoro economico già previsto- un 

contratto di durata inferiore a quella tipica della locazione (es. tre anni, eventualmente rinnovabili), 

possibilmente rientrante in un’altra tipologia quale, ad es., l’affitto di ramo di azienda che, a differenza 

della locazione, non comporta il riconoscimento dell’avviamento. 

L’Avv. Taddia riferisce che, in ogni caso, anche ricorrendo a tale fattispecie, non è escluso che la 

medesima possa essere, in sede di contenzioso, interpretata ugualmente come locazione: infatti, la 

giurisprudenza in materia di contratti aventi a oggetto parcheggi non ha un indirizzo uniforme, in 

quanto talvolta li inquadra sotto la tipologia della locazione, mentre in altre occasioni li fa rientrare 

nell’affitto di ramo d’azienda, quando addirittura non ritiene sussistente la coesistenza di elementi di 

entrambe le fattispecie contrattuali. Pertanto la situazione presenta alcuni aspetti delicati che vanno 

tenuti in adeguata considerazione nella scelta della tipologia di contratto eventualmente da stipulare 

con la società, il quale dovrebbe prevedere, al fine di ridurre al massimo eventuali problemi, un ristoro 

economico per il conduttore congruo anche per l’Ente.   

In questo quadro complessivo si pongono inoltre ulteriori profili di criticità rappresentati, da un lato, 

dal problema del contenzioso con il Comune in materia di TOSAP e, dall’altro lato, dell’eventuale 

abuso edilizio realizzato con la sostituzione - non autorizzata - da parte del gestore del casottino del 

custode. 

Tali aspetti critici, in caso di contratto di locazione non dovrebbero comportare responsabilità per 

l’Automobile Club, a carico del quale potenzialmente, però, potrebbe sempre sussistere una possibile 

“culpa in vigilando”.     

Il Consiglio Direttivo delibera pertanto di incaricare l’avv. Taddia di individuare una formula 

contrattuale adeguata alle esigenze dell’Ente da proporre alla controparte, nominandolo al contempo, 

tramite procura “ad litem”, quale difensore dell’Ente in ogni fase e grado di giudizio nonché nel 

procedimento di mediazione proposto, il cui primo incontro è stato fissato per il giorno 11 gennaio 

2022. 

  

4) Nuovo contratto di locazione locali uffici ACI-PRA 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, relativamente alla questione di cui all’oggetto, a seguito di un 

suo intervento diretto con la dirigente preposta al Servizio Patrimonio in Sede Centrale, è stata 

predisposta da ACI una bozza di contratto il cui contenuto è in linea con gli accordi presi a suo tempo 

sulla portata degli interventi di ristrutturazione, con un canone locativo annuale stabilito in € 

63.178,00, somma inferiore di soli € 1.119,24 rispetto all'attuale e pertanto assolutamente 

migliorativa rispetto a quella inizialmente proposta unilateralmente da parte di ACI, che prevedeva 

una diminuzione del canone di oltre € 8.000 annui. 

La decorrenza è prevista dal 1° gennaio 2022.  

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di contratto di locazione, conferendo mandato al Presidente 

per la sottoscrizione.    

 

 

5) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore comunica, in via preliminare, che il Consiglio Generale di ACI, nella riunione del 21 

dicembre u.s., ha rinnovato l’incarico di Segretario Generale al dott. Gerardo Capozza per il triennio 

2022 -2024. 

Riferisce poi che il Comitato Esecutivo, già nella seduta del 14 settembre u.s., ha autorizzato, su 

proposta della Direzione Soci, il lancio della nuova tessera top di gamma denominata “ACI Gold 

Premium”, commercializzata a far data dal 15 novembre e che sostituirà l’attuale ACI Gold. 

Di seguito illustra sinteticamente i servizi aggiuntivi e migliorativi rispetto alla tessera precedente: a) 

traino gratuito a seguito di soccorso stradale esteso da 25 km a 35 km; b) estensione del servizio di 

assistenza stradale a biciclette, anche elettriche; c) garanzia assicurativa “Fix or Repair”, con rimborso 

dei costi di manodopera per la riparazione dei guasti al veicolo con targa associata a seguito di traino, 

fino a un massimale annuo complessivo di € 650,00; d) copertura assicurativa di Tutela legale e 



perdite pecuniarie PLUS, estesa anche a forme di mobilità con mezzi alternativi di trasporto, quali 

biciclette, velocipedi elettrici e monopattini; e) servizio di video consulto medico da remoto. 

Verranno applicati alla Gold Premium gli stessi prezzi di listino attualmente a catalogo per l’ACI 

Gold durante i primi 12 mesi di lancio (vale a dire fino al 14 novembre 2022), per offrire anche a tutti 

i già Soci la possibilità di acquistare a tariffa promozionale la nuova tessera in occasione del rinnovo 

dell’associazione. 

Per quanto riguarda l’andamento associativo, il risultato provvisorio alla data del 26 dicembre vede 

un risultato positivo di 537 tessere totali in più rispetto al 2020 di, con una previsione di chiusura 

stimabile al 4% circa d’incremento (al netto delle tessere Facile Sara). Rimane peraltro da verificare 

nello specifico l’andamento dei Soci e dei fidelizzati con riferimento alla Delegazione di Sede che, 

seppur positivo, al momento non risulterebbe sufficiente per il raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato e, di conseguenza, potrebbe portare a una non piena assegnazione degli incentivi previsti.       

Con riferimento al Codice di Comportamento di Ente, che deve adeguarsi agli aggiornamenti 

deliberati dal Consiglio Generale di ACI nella seduta dell’8 Aprile 2021 al fine di dare attuazione alle 

“Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche” formulate da 

ANAC con delibera n.177 del 19 febbraio 2020, il Direttore ne presenta il testo definitivo -da lui 

medesimo elaborato in qualità di RPCT- che recepisce le modifiche e integrazioni richieste dall’OIV 

di ACI con parere favorevole trasmesso in data 22 dicembre e che costituisce il passaggio prodromico 

necessario prima dell’approvazione definitiva da parte dell’Organo politico dell’Ente. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento di cui sopra, che sarà protocollato e conservato agli atti 

dall’Ufficio di Segreteria.   

Infine il Direttore -assistito sul punto dal dott. Baldi- riferisce che la ditta Iaboni Brand Srl, con la 

quale sussiste una situazione conflittuale a causa d’inadempienze contrattuali da parte della medesima 

nei confronti dell’Ente, con riferimento a lavori pertinenti l’impianto di carburanti di Cecina, in data 

15 dicembre ha notificato, tramite legale, all’Automobile Club Livorno un decreto del Tribunale di 

Frosinone di ingiunzione di pagamento della somma di € 10.680,15 oltre a spese ed interessi. 

Premesso che la somma richiesta a saldo già a suo tempo non risultava erogabile a causa di irregolarità 

presenti nella situazione debitoria della ditta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, va precisato 

che, nel frattempo, alla vicenda si sono aggiunte ulteriori problematiche, relative sia al sorgere di 

ruggine sulle colonne d’acciaio a sostegno della pensilina e nelle doghe di rivestimento nella parte 

inferiore della medesima -per la quale è stata proposta una soluzione inadeguata-, sia sul mancato 

funzionamento a norma di legge dei prezziari del carburante.   

Il Consiglio Direttivo, ciò premesso, incarica l’Avv. Taddia di rappresentare e difendere l’Ente nel 

procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra. 

 

6) 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 

14:00 dichiara sciolta la seduta. 

                             

  F.TO  IL SEGRETARIO                                          F.TO IL PRESIDENTE 

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

 

 

 

 


