
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 
DEL 21/12/2010  N. 112 

 
 

Addì dodici del mese di dicembre dell’anno duemiladieci, previa regolare convocazione del Presidente 
dell’Ente Prof. Franco Pardini, diramata con prot.0001685/S del 15/12/10, si è riunito presso la Sede Sociale 
dell’Automobile Club di Livorno, in Via G.Verdi n.32, il Consiglio Direttivo dell’Ente per discutere e 
deliberare sul seguente: 
                                             

ORDINE DEL GIORNO 
 

  1.    Approvazione verbale seduta precedente del 30.11.2010; 
2. Comunicazioni del Presidente: 

          -      politiche strategiche dell’Ente; 
          -      approvazione bozza di nuovo statuto ACI Livorno Service Surl alla luce delle normative vigenti; 
          -      dismissioni azioni BCE (ACL e ACI Livorno Service Surl); 
          -      delibere consequenziali.   

3. Comunicazioni del Direttore: 
 -       cambio preposto Delegazione Viale I. Nievo. 

 
Alle ore 11,00 sono presenti i Consiglieri Prof. Pardini Franco Presidente, Sig. Fiorillo Marco Vice 
Presidente, Avv. D’Urso Lorenzo, Sig. Fiori Luciano, Sig. Heusch Riccardo, Dott. Marcucci Virgilio, 
Geom. Terreni Walter e il Sig. Contesini Paolo, assente giustificato Sig. Sabatini Ambrogio. 
Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Rag. Bassani Paolo, in qualità di Presidente del Collegio, il 
Rag. Brandolini Marcello e il Rag. Masi Silvano. Funge da Segretario il Direttore Dott. La Greca Ernesto. 
Assiste alla seduta per unanime consenso il Dott Baldi Luca Francesco, Amministratore Delegato della 
Società ACI Livorno Service S.u.r.l. 
Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza legale, dichiara aperta la seduta. 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 30.11.2010. 
Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuta copia del verbale, ne dà somma 
lettura ed il Consiglio Direttivo approva il contenuto del documento, registrando l’astensione dal voto da 
parte del Consigliere Contesini, il quale chiede di verbalizzare la sua presa d’atto del contenuto del verbale 
stesso non avendone potuto fare un’attenta lettura, in considerazione del fatto che era assente giustificato 
durante la scorsa seduta  e dei tempi ristretti con i quali il testo gli è stato trasmesso, nonchè in relazione alla 
corposità dello stesso, alla delicatezza e complessità degli argomenti contenuti. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
Apre i lavori il Presidente, Prof. Pardini, chiedendo di svolgere la seduta affrontando i vari argomenti 
secondo la seguente “scaletta”, sempre nel rispetto di quanto previsto all’O.d.G. : 1) Approvazione verbale 
riunione del 30.11.2010, peraltro fase appena conclusasi; 2) Esposizione parziale delle comunicazioni del 
Presidente; 3) Comunicazioni del Direttore; 2A) Completamento delle comunicazioni del Presidente con la 
trattazione dell’approvazione della bozza di nuovo Statuto da parte dell’ACI Livorno Service Surl alla luce 
delle normative vigenti. 
Il Consiglio Direttivo concorda con quanto proposto. 
Il Presidente affronta la questione della necessaria dismissione delle azioni della Banca CRAS, ricordando 
che sia l’Automobile Club Livorno che l’ACI Livorno Service detengono delle quote azionarie dell’istituto 
di credito cooperativo e che vi sono degli adempimenti da rispettare entro la scadenza del corrente anno: 
infatti secondo l’art. 3, comma 27 della L. 244/07 (“Finanziaria 2008”), così come modificato dall’art. 71 
della L. 69/09, le amministrazioni come la nostra, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, non 
possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni anche di minoranza in tali società. La conseguenza di questa disposizione legislativa consta 
nel fatto che entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore la nostra amministrazione deve cedere le 
partecipazioni vietate secondo la citata norma. Sull’aspetto specifico della dismissione si è espressa la Corte 
dei Conti nel 2008 con la sentenza n. 48, specificando che il termine finale -prorogato al 31 dicembre 2010- 



deve essere considerato quale momento entro il quale deve essere già avviato, ma non obbligatoriamente 
perfezionato, il programma di cessione delle partecipazioni vietate. 
Il Prof. Pardini informa che la dott.ssa Barbagli, Dirigente della Sede Centrale dell’ACI, si è fatta parte 
diligente per ricordare per e-mail a tutti i Direttori degli A.C. toscani di tenere nella dovuta evidenza la 
questione anzidetta, rispettando l’importante scadenza di fine anno. Sottolinea quindi il Presidente quanto sia 
a suo avviso fondamentale ricordare in questa sede il fatto che l’A.C.Livorno e l’ACI Livorno Service 
detengono delle quote della Banca Costa Etrusca ed inoltrare prontamente quindi all’istituto di credito 
l’immediato recesso attraverso due distinte lettere racc. A/R, motivando il rispetto di quanto disposto dalla L. 
244/07. Il Prof. Pardini dà quindi lettura del testo delle lettere che avrebbe predisposto -che si differenziano 
esclusivamente per il mittente- mentre il Consiglio Direttivo concorda  pienamente sulla scelta da adottare e 
sul contenuto degli scritti da spedire tassativamente entro il 31 dicembre, in modo da potersi ritenere così 
avviato il programma di dismissione della partecipazione azionaria vietata secondo legge, anche se il 
procedimento richiederà i dovuti tempi tecnici per essere perfezionato dalla banca stessa. Per quanto deciso, 
il Consiglio Direttivo ritiene che il nostro Ente non debba procedere ad ulteriori dismissioni di società o 
partecipazioni vietate dalla legge, essendosi conformato pienamente al disposto della L. 244/07. Infatti, 
sempre in tema di partecipazioni, il Presidente desidera che venga verbalizzato che l’ACI Livorno Service 
Surl è una società in house e che quindi non rientra assolutamente nel novero di quelle da dismettere cui si 
riferisce la normativa citata, sottolineando il fatto che il ns. Ente non detenga alcuna partecipazione in società 
non consentite dalla normativa vigente. A tal fine il Consiglio Direttivo ritiene che sia stato utile e 
producente il riesame della complessa realtà dell’A.C.Livorno e delle sue promanazioni, nonchè opportuno 
che vengano nuovamente messe a verbale le specificazioni del Presidente, per cui la ns. società di servizi, 
interamente partecipata dall’A.C.Livorno, risulta pienamente strumentale alle finalità dell’Ente e deve quindi 
essere ritenuta del tutto legittima. 
3) Comunicazioni del Direttore. 
Il dott. La Greca rappresenta che in occasione dell’avvicendamento del gestore della struttura di Viale I. 
Nievo, sulla cui opportunità è stato ampiamente dibattuto in occasione delle precedenti sedute del Consiglio 
Direttivo, è fortemente emersa la necessità di esaminare la questione dell’affidamento delle Delegazioni, 
tema particolarmente difficoltoso da trattare alla luce delle recenti modifiche normative. La singolare natura 
del rapporto giuridico che si intende instaurare con l’affidatario ha fatto ritenere non procrastinabile da parte 
del Direttore la richiesta di almeno due pareri legali scritti, dalla cui lettura risulta evidente che in 
considerazione non dell’aspetto del “valore del contratto”, ma prendendo in considerazione il fattore della 
“natura del contratto”, è dato di escludere di dover procedere all’affidamento nel rispetto del codice degli 
appalti, rientrando nella possibilità di applicazione dei criteri afferenti la concessione di servizi, nella sola 
osservanza di quanto previsto dall’art. 30 della L. 163/06. Lo snellimento procedurale previsto dal citato 
articolo rispetto ad una gara aperta contemplata nel codice degli appalti, non permette tuttavia di eludere il 
rispetto di alcune condizioni sine qua non, come una gara informale alla quale devono essere invitati almeno 
cinque concorrenti con la predeterminazione dei criteri selettivi. Tuttavia l’attenzione a queste regole 
comporterebbe l’adozione di una procedura complessa di affidamento ispirata ai principi generali dei 
contratti pubblici, soprattutto a quelli di trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione, con dei 
lunghi tempi per la sua delineazione ed attuazione, aspetti per i quali diverrebbe imprescindibile la creazione 
di una commissione per lo studio dei criteri procedurali e di un’altra, se non la stessa, per la valutazioni 
selettive. Tempi e procedure che il Direttore rappresenta come del tutto incompatibili, assolutamente non 
contemperabili con l’esigenza di dare continuità ai servizi presso la Delegazione proprio in un momento di 
massima affluenza dell’utenza, registrandosi nel mese di gennaio il picco annuale degli incassi sia per quanto 
riguarda la riscossione delle tasse automobilistiche che dell’avvio della campagna associativa. 
Il Direttore, oltre alla considerazione dei tempi stretti di cui dispone l’Automobile Club, ha fatto una serie di 
altre valutazioni che debbono essere tenute di dovuto conto, quali l’esigenza fondamentale di non arrecare 
alcun danno all’Ente, garantendo l’economicità dell’azione amministrativa ed evitando di paralizzare una 
struttura per adottare una procedura sicuramente immatura, lunga ed antieconomica, procedura che oltretutto 
andrebbe a nascere e ad accavallarsi con i cambiamenti attualmente in atto nel settore della contabilità ed 
amministrazione dell’A.C.Livorno. Inoltre il dott. La Greca ha condotto una serie di confronti con numerosi 
colleghi, non solo della propria regione, riscontrando che nella quasi totalità dei casi a livello nazionale si 
procede con l’affidamento diretto delle Delegazioni, semplicemente dopo aver effettuato colloqui conoscitivi 
ed i dovuti accertamenti per ogni singolo caso. Dopo aver soppesato gli elementi conoscitivi nelle proprie 
mani ed aver fatto tutte le valutazioni esposte al Consiglio Direttivo il Direttore ha optato per due soluzioni, 
ritenendole quelle più utili per permettere la continuità dello svolgimento dei servizi presso gli uffici di Viale 



Nievo: impiegare in via transitoria personale direttamente dipendente dell’A.C. con le dovute coperture 
assicurative; individuare con la massima urgenza un nuovo delegato che permetta un subentro che vada 
immediatamente a contraddistinguersi per l’elevata professionalità. Mentre non vi sono stati problemi per il 
primo aspetto, trovare un soggetto cui affidare la Delegazione ha richiesto una serie di verifiche, facilitate 
dalla ultratrentennale esperienza e dei contatti di cui lo stesso dott. La Greca gode nel settore della 
consulenza automobilistica e del lavoro svolto dalle agenzie. Da informazioni raccolte presso la Direzione 
della Motorizzazione Civile è emerso che il sig. Chiosi Pierluigi espleta oltre l’80% delle pratiche di 
trasporto merci in conto proprio/terzi e che è titolare di un’ottima agenzia nella località di Stagno, per cui il 
Direttore, dopo una decina di colloqui con la persona stessa e prendendo atto dell’entusiasmo di questa 
all’idea di poter condurre un ns. Delegazione, avuto conferma dell’ottimo livello professionale del sig. 
Chiosi, che peraltro è stato per oltre vent’anni Segretario Provinciale dell’UNASCA, ha deciso di acquisirne 
un piano imprenditoriale, dalla cui lettura è stato possibile prendere atto di validissimi progetti futuri per 
sviluppare le diverse tipologie di offerta presso la struttura, nonchè per un significativo miglioramento in 
termini qualitativi e quantitativi: il business plan, di cui il Direttore dà lettura per i membri del Consiglio, 
prevede l’incremento del parco associativo, lo sviluppo delle pratiche di trasporto merci, lo svolgimento di 
corsi per autisti per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, la nascita di una serie di 
sinergie con il gestore dell’attiguo impianto carburanti e con l’agente della Sara Assicurazioni, la garanzia di 
assumere il personale precedentemente alle dipendenze della Mannelli Snc e, soprattutto, la trasformazione 
in Delegazione A.C.Livorno dell’agenzia pratiche-auto “Consul Trasporti” di cui il sig. Chiosi è titolare a 
Stagno, con impegno sottoscritto a farvi almeno 400 nuove associazioni nel corso del 2011 e a riconoscerci il 
30% sulle pratiche che andranno ad incrementarsi grazie all’utilizzo del ns. logo (quantitativamente 
desumibili dall’esame dei libri-giornale di agenzia).  
Per il peso dei contenuti di questo piano imprenditoriale ed in considerazione della storicità delle procedure 
di affidamento diretto sino ad oggi adottate dall’A.C.Livorno il Direttore, tenendo conto dei lunghi tempi in 
ogni caso previsti per un nuovo delegato per l’attivazione dei collegamenti afferenti servizi facenti capo alla 
Regione Toscana (esazione tasse automobilistiche), all’ACI (STA) ed alla Motorizzazione Civile 
(aggiornamenti carte di circolazione), ha sottoscritto con il sig. Chiosi il contratto di affidamento della 
Delegazione di Viale I. Nievo con decorrenza dai primi giorni del prossimo anno. 
Il Consiglio Direttivo riconosce la situazione di vera urgenza in cui si è dovuto adoperare il Direttore per 
cercare di dare continuità ai servizi svolti presso gli uffici in questione e gli rende merito non solo per le 
maggiori responsabilità che si è dovuto assumere, ma soprattutto per aver saputo coinvolgere un nuovo 
soggetto altamente professionale, che permetterà al ns. Ente non solo di sviluppare ma di accentrare presso 
gli stessi uffici il settore del trasporto merci. Interviene a tal proposito il Consigliere Contesini, confermando 
agli altri membri del Consiglio le notizie assunte dal Direttore sull’elevato livello qualitativo dell’attività 
svolta dal sig. Chiosi nella zona di Stagno. I sig.ri Consiglieri apprezzano dunque in modo particolare la 
scelta adottata, in quanto permetterà all’A.C.Livorno di essere presente anche nella zona di Livorno Nord, 
dove attualmente non esiste alcun ns. punto di rete. Il Consiglio Direttivo pertanto condivide e ratifica la 
scelta procedurale adottata dal Direttore, dando mandato allo stesso per il perfezionamento della procedura 
stessa. 
Tuttavia il Consiglio stesso ritiene doveroso che l’Automobile Club Livorno nella scelta di nuovi delegati o 
gestori di impianti carburanti adegui i propri criteri, conformandoli quanto prima ai principi di trasparenza, 
intesi all’adozione di procedure di adeguata evidenza pubblica.  
Contestualmente al problema dell’individuazione di un nuovo preposto si è presentato, ovviamente, quello 
della completa cessazione di ogni rapporto contrattuale con la uscente Mannelli Snc. A tal proposito il 
Direttore informa che, alla presenza di un legale di propria fiducia, Avv. Taddia, ha svolto un incontro con il 
sig. Mannelli Maurizio, che ha partecipato in qualità di amministratore della società in nome collettivo e con 
delega da parte del padre Sergio -altro rappresentante legale della stessa- assistito dall’Avv. Spagnoli, 
durante il quale all’A.C.Livorno sono stati contestati una serie di aspetti, come la legittimità del recesso in 
relazione ai diritti che la società stessa avrebbe acquisito negli anni di collaborazione con il ns. Ente, la 
mancanza della salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti della Snc, la comunicazione di disdetta 
contrattuale interpretabile semplicemente come una prassi ascrivibile ad una procedura-ponte ormai 
consolidatasi negli anni, la possibilità dell’esistenza di un vizio procedurale dell’affidamento della 
Delegazione ad un nuovo soggetto. Sulla base di questi principali elementi di contestazione ed altri di minor 
conto, la controparte ha richiesto una proroga di almeno mesi sei, negata dal dott. La Greca in funzione di 
un’espressa pronuncia in merito da parte del Consiglio Direttivo che in occasione di una precedente seduta si 



era pronunciato negativamente per ogni differimento temporale nella riconsegna della struttura, dovendosi 
piuttosto rispettare i tempi previsti dalla scadenza naturale del contratto. 
Il Direttore ha in ogni caso voluto ben sottolineare che, a seguito della comunicazione di disdetta inviata alla 
Snc durante lo scorso mese di giugno, è stata inoltrata a settembre una ulteriore raccomandata con la quale 
sono stati ben specificati termini e le modalità della riconsegna dell’immobile, formalizzando un ampio 
preavviso e permettendo quindi alla Snc stessa l’adozione di tutti i meccanismi, informazioni e tutele 
necessarie, permettendo i tempi per le necessarie comunicazioni al personale dipendente ed ai propri clienti 
concessionari auto. 
Rende noto il Direttore di aver nel frattempo acquisito dall’Avv. Taddia delle indicazioni sulle comunque 
lunghe fasi di attivazione di una procedura giudiziale d’urgenza -oscillanti tra i venti gg. ed i quattro mesi- 
fase di mancata restituzione spontanea del bene che comporterebbe inevitabilmente degli strascichi 
contenziosi in un intervallo temporale durante il quale verrebbe fortemente compromessa la funzionalità e 
l’immagine degli uffici, soprattutto con grave danno economico all’Ente. 
Le valutazioni anzidette hanno indotto la Direzione a verificare la sussistenza di un reciproco interesse delle 
parti ad adottare una soluzione bonaria: quindi, sempre con l’assistenza dei due citati legali, è stata 
individuata un’ipotesi conciliativa, provvedendo, in base ai poteri che al Direttore derivano dall’art. 4 del 
Regolamento vigente presso l’A.C.Livorno, ad addivenire ad un accordo stipulando una transazione 
finalizzata ad evitare ricadute negative sul ns. Ente e sull’utenza, ad un pronto rilascio dei locali e a non 
permettere l’uso improprio del marchio ACI. A fronte di tale impegno da parte della Snc, si è pertanto 
rinunciato a far valere la clausola di non concorrenza di cui all’art. 25 del contratto di affidamento, 
comunque con alcune specificazioni vantaggiose per il ns. Ente. Il dott. La Greca dà quindi lettura della 
transazione sottoscritta in data 13 c.m., facendo visionare il documento al Presidente e ad i Consiglieri, 
rappresentando che dall’inadempimento anche di uno solo degli obblighi contemplati nella scrittura 
conseguirà la risoluzione dell’accordo. 
Dopo aver esaminato il documento alcuni Consiglieri argomentano che lo stesso avrebbe potuto essere 
avvallato anche dalle firme dei due legali di parte presenti, ma il Direttore ricorda che rientra tra le funzioni 
direttoriali espresse da Regolamento quella di transigere avvalendosi dei poteri di conciliare oppure di 
promuovere e resistere alle liti, mentre ritiene doveroso ricordare che la transazione è per sua natura 
dogmaticamente inquadrata tra i negozi giuridici, per cui, così come previsto dall’art.1965 C.C., si tratta di 
un contratto vero e proprio, utile per prevenire una lite che potrebbe sorgere e per la cui validità è sufficiente 
la sottoscrizione delle sole parti. Elemento imprescindibile sarà in ogni caso il verbale di riconsegna della 
Delegazione, debitamente sottoscritto dal preposto ed in base al quale prenderà piena esecutività la 
transazione sottoscritta.      
Il Consiglio Direttivo prende atto della sottoscrizione del documento, chiedendo di essere puntualmente 
informato, in occasione delle prossime sedute, dell’evolversi delle vicende legate all’avvicendamento dei 
soggetti affidatari, mentre dovrà essere cura del Direttore di vigilare attentamente sulla corretta applicazione 
delle disposizioni assunte e verbalizzate. 
2A) Completamento comunicazioni del Presidente. 
Prima di completare l’esposizione delle proprie comunicazioni, il Prof. Pardini lascia la parola al Vice-
Presidente affinchè possano essere forniti ai Consiglieri gli aggiornamenti sull’attività sportiva che 
interesserà il prossimo mese di gennaio. Il sig. Fiorillo rappresenta che molti soci dell’ACI ed alcuni soggetti 
istituzionali -in primis il Comune di Livorno- hanno chiesto al ns. Ente di studiare la fattibilità di una 
manifestazione automobilistica nella nostra città: egli ripercorre quindi brevemente le vicende storiche delle 
gare automobilistiche, ricordando che la “Coppa Liburna” aveva dato l’imprimatur ai rally a livello 
nazionale (in particolar modo a quelli dell’Elba e di San Remo), ma che questa gara è cessata da oltre un 
ventennio per una serie di motivi, soprattutto di ordine pubblico, in quanto all’epoca non sussistevano delle 
regole ferree come quelle attualmente dettate dalla federazione CSAI. Informa quindi che durante lo scorso 
anno l’Amministrazione Comunale aveva rivolto una specifica richiesta all’A.C.Livorno di organizzare una 
riedizione della storica coppa, ipotesi inizialmente pensata dal ns. staff sportivo prevedendo la realizzazione 
di una sola prova speciale da percorrere quattro volte: questo è anche il motivo per il quale la denominazione 
della gara dovrebbe essere di “Coppa Liburna - Ronde Asfalto”. 
Nel corso del 2010 non è stato però possibile inserire questa edizione nel fitto calendario delle gare 
annualmente già programmate, avendo i ns. dirigenti sportivi ritenuto controproducente un sovrapponimento 
o la eccessiva vicinanza temporale ad altre manifestazioni dello stessa tipologia. 
Sono stati quindi individuati, insieme agli Organi della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana,  i 
giorni del 22/23 gennaio p.v., prevedendo che in tale occasione potranno continuare ad avvalersi delle 



licenze sportive 2010, ipotesi che comunque dovrà essere verificata nel corso dei prossimi giorni. A tal fine 
sono stati già avviati una serie di incontri -in particolare con l’Assessore allo Sport del Comune di Livorno, 
dott. Ritorni- nonchè uno scambio di comunicazioni in base alle quali è possibile affermare che l’indizione di 
tale gara gode dell’importante appoggio logistico-economico dell’Amministrazione Comunale livornese, e a 
tal proposito il Vice-Presidente informa che la Direzione Gara dovrebbe essere situata all’interno 
dell’Ippodromo Caprilli, dove dovrebbero essere effettuate anche le verifiche sportive: questa possibilità, 
sottolinea il sig. Fiorillo, è dovuta in particolar modo all’interessamento del Consigliere Contesini e per 
questo motivo viene rivolto a quest’ultimo un plauso per essere riuscito ad individuare un posto decisamente 
confacente alle esigenze dello staff organizzativo dell’evento, zona oltretutto consona al livello di 
importanza che sicuramente sarà attribuito a questa manifestazione sportiva nel suo complesso. Il Vice-
Presidente rende noto inoltre che la Provincia di Livorno avrebbe chiesto all’A.C.Livorno di prevedere, 
possibilmente, anche una mostra rievocativa come evento collaterale, per il quale l’Assessorato allo Sport 
dell’Amministrazione Provinciale si è impegnato ad uno specifico contributo.   
Interviene sull’argomento il Consigliere Contesini rendendo noto che Comune e Provincia di Livorno 
nutrono forti aspettative per questa manifestazione, notizie della quale si stanno cominciando a diffondere 
nell’ambiente sportivo nazionale e a raccogliere significativi entusiasmi. 
Il Prof. Pardini desidera porgere un ringraziamento a tutti coloro i quali si adoperano per affermare il nome e 
la professionalità del ns. Ente in campo sportivo-automobilistico, raccomandando comunque di indirizzare 
l’attenzione alle gare maggiormente importanti e significative al fine di mirare e circoscrivere il 
coinvolgimento della struttura in un numero definito di eventi sportivi nell’anno, distanziati tra loro da 
consistenti intervalli temporali e che riescano ad attribuire elevato prestigio all’A.C.Livorno senza particolari 
aggravi per quanto attiene all’impegno delle risorse umane. A tal proposito il sig. Fiorillo informa che, grazie 
agli accordi con i vertici della CSAI, le ns. gare previste per il prossimo anno si disputeranno a gennaio, 
marzo e settembre, intervallate tra loro da un arco di tempo tale da non comportare alcun particolare 
aggravio per le persone impegnate e soprattutto senza alcun riflesso per la normale attività lavorativa delle 
stesse all’interno del ns. Ente, il quale comunque, giova ricordare, si avvale della volontaristica 
collaborazione delle risorse costantemente messe a disposizione dall’ASD ACI Livorno Sport. 
A questo punto prende la parola il Prof. Pardini, il quale affronta la questione all’O.d.G. e riguardante la 
rivisitazione dello Statuto dell’ACI Livorno Service Surl, indicando che sono due i documenti sui quali il 
Consiglio Direttivo deve esprimere le proprie decisioni nell’attuale seduta: come prima cosa deve essere 
stilato l’atto di indirizzo contenente le linee guida e di gestione della società unipersonale, quindi occorre 
deliberare in merito alla bozza del nuovo documento statutario della società di servizi stessa. 
Riguardo al primo punto, il Presidente affronta la questione dell’oggetto sociale, sottolineando che questo 
deve essere vincolato alla strumentalità che la società in house deve avere nei confronti dell’A.C.Livorno: 
tutti i servizi e le attività specifiche che l’ACI Livorno Service può svolgere devono essere strumentali agli 
scopi che l’Ente intende perseguire istituzionalmente, rivolte agli interessi degli automobilisti in generale e 
dei ns. associati in particolare, mentre non deve risultare possibile che la società svolga attività demandate da 
terzi o esterne di carattere immobiliare, o che la stessa possa essere plurimandataria di compagnie 
assicurative. Il Prof. Pardini ricorda comunque che il concetto della “società d’attrezzo” è stato ampiamente 
trattato in occasione della precedente seduta del Consiglio Direttivo, così come quello del “controllo 
analogo” modellato su quello che l’Ente pubblico esercita sul personale e sui servizi che gestisce 
direttamente. Altro aspetto rilevante è quello del controllo e direzione della società di servizi, che devono 
essere rispondenti al dettato dell’art. 2497 C.C. e seguenti ed esercitati dall’organo amministrativo 
dell’A.C.Livorno, mentre si deve evincere da ogni atto o documento della società l’indicazione dell’Ente alla 
cui attività di direzione e controllo è soggetta. Inoltre deve essere del tutto esclusa la possibilità di cedere a 
soggetti terzi, privati o pubblici, il 30% delle quote sociali della società di servizi. Gli atti di straordinaria 
amministrazione devono essere demandati alla funzione decisionale e di controllo dell’assemblea dei soci, 
mentre quelli di ordinaria amministrazione possono essere gestiti direttamente dal CDA della società di 
servizi e dai suoi organi in conformità al budget annuale, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’A.C.Livorno entro il 31 marzo di ogni anno. 
Per quanto riguarda l’aspetto gestionale della società di servizi, appare più consono affidare lo stesso al CDA 
anziché ad un amministratore unico, ritenendo che in tal modo la funzione possa essere svolta sulla base di 
un confronto maggiormente democratico e corale, con accresciute possibilità ed elementi di confronto nelle 
decisioni da assumere. Invece per quanto riguarda l’aspetto della contabilità, occorre inserire la facoltà per il 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Automobile Club di effettuare controlli sulla gestione contabile della 
società, con l’obbligo per quest’ultima di sottoporre di volta in volta all’approvazione del Consiglio Direttivo 



dell’Ente le eventuali iniziative -per verificare il rispetto degli stanziamenti secondo budget e che le attività 
aventi carattere innovativo non siano in contrasto con le politiche dell’Ente- appurando sempre le voci 
patrimoniali di spesa straordinaria che la società intendesse intraprendere in corso d’esercizio.   
Fondamentale risulta la convenzione esistente tra l’Ente e la società di servizi, attraverso la quale il primo 
affida specificatamente i vari servizi ed attività al secondo; nel documento deve essere indicato che la società 
dovrà attenersi non solo a quanto riportato in convenzione, ma anche alle nuove iniziative eventualmente 
stabilite e verbalizzate nelle delibere dell’A.C.Livorno. 
Dopo aver ultimato l’illustrazione dell’atto di indirizzo, il Presidente passa ad indicare le ipotesi di 
variazione allo Statuto dell’Aci Livorno Service Surl per conformarlo alle normative vigenti, così come sono 
state studiate e valutate in occasione dell’ultima seduta consiliare e nei giorni successivi dai soggetti ai quali 
era stato conferito specifico mandato dallo stesso Consiglio Direttivo. 
Il Presidente espone la bozza di Statuto predisposta, che viene consegnata in copia ai presenti, soffermandosi 
su ogni singolo articolo e raccogliendo riflessioni e suggerimenti da parte dei Consiglieri. Alla luce di quanto 
sopra viene dato mandato al Direttore di apportare alla stessa, in collaborazione con il dott. Baldi, le ulteriori 
modifiche e perfezionamenti ritenuti utili in questa sede: il documento finale dovrà essere sottoposto 
all’esame del prossimo Consiglio Direttivo per la sua approvazione finale, quindi si renderanno necessario 
un identico passaggio in assemblea societaria e la formalizzazione notarile. 
Il Consiglio Direttivo, vista la normativa comunitaria sul tema delle società in house riguardante le società 
costituite o partecipate dall’ente pubblico, recepito l’art. 13 della L. 248/06 di conversione del decreto 
223/06 e viste le normative emanate negli anni 2008 e 2009, considerato che le condizioni per ritenere 
legittimo l’affidamento in house -e quindi il non obbligo del rispetto alle procedure di appalto per 
l’acquisizione di beni o servizi- sono la totale partecipazione pubblica del capitale; che la società sia 
totalmente strumentale ai fini ed alle attività che l’Ente affidante intende svolgere con l’obbligo per il 
soggetto affidatario di finalizzare ogni propria in attività in funzione delle esigenze dell’ente affidante (c.d. 
“funzione servente” della società); che quest’ultimo espleti sulla società un “controllo analogo” a quello 
previsto per i servizi attuati direttamente, per queste valutazioni e quelle emerse in occasione della 
precedente riunione, il Consiglio stesso ritiene pienamente legittimo l’affidamento in house all’ACI Livorno 
Service Surl, società totalmente di capitale dell’A.C.Livorno, e pertanto delibera la verbalizzazione della 
piena conformità della struttura e delle funzioni delineate per la società stessa, in completa sintonia con i fini 
istituzionali dell’Ente. Il Consiglio quindi, rilevando che ACI Livorno Service sia un elemento essenziale per 
l’attuazione delle linee programmatiche dell’Ente, ritiene di confermare gli affidamenti stabiliti, soprattutto 
in considerazione dell’accertata elevata e consolidata professionalità della società nel suo complesso, nonché 
l’esperienza maturata dal suo personale nel settore dell’automotive. Il Consiglio Direttivo, rilevando che in 
ogni caso l’Automobile Club Livorno è stato antesignano nell’affermazione di alcuni concetti-cardine e di 
principi desumibili dalla lettura della normativa in tema recentemente emanata, delibera l’approvazione 
dell’atto di indirizzo, così come esposto dal Presidente, mentre approva la bozza di Statuto, ritenendo che il 
nostro Ente con l’adozione di questi atti amministrativi si sia pienamente conformato a quanto previsto dalla 
L. 244/07 ed al parere della Corte dei Conti n.48/2008 in tema di società in house, mentre il perfezionamento 
della bozza stessa e l’approvazione del testo definitivo dello Statuto dell’ACI Livorno Service dovranno 
essere posti all’O.d.G. della prossima riunione consiliare. 
   
Alle ore 13:00 viene pertanto deciso di chiudere la seduta. 
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