
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 165 DEL 23/7/2018 

Addì 23 del mese di luglio dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 19/7/2018 (prot. 501/18), 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 10/7/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Scadenza convenzione impianti carburanti a marchio ENI; 

4) Aggiornamenti relativi ad impianto carburanti Viale I. Nievo-Lato Mare; 

5) Andamento alla chiusura del semestre, forecast e provvedimenti conseguenziali;  

6) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, ed 

i Consiglieri Sig. Contesini Paolo, Sig. Heusch Riccardo e Dott. Marcucci Virgilio; per i Revisori dei Conti 

partecipano il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il Dott. Emanuele Panattoni e il Rag. Gaetano 

Munafò (MEF). Assiste alla riunione, per unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da 

Segretario il Direttore dell’Automobile Club, Dott. Ernesto La Greca. 

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

 

1) Approvazione verbale seduta precedente del 10/7/2018 

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla 

precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

Il Prof. Pardini informa che nei giorni scorsi il Dott. La Greca ha ricevuto alcune e-mail dal Direttore 

Regionale Uffici PRA, dott. Petrucci, e dalla Responsabile dell’Ufficio Patrimonio di ACI, dott.ssa Scimoni, 

mediante le quali è stata chiesta una condivisione riguardo alla necessità di riorganizzazione degli spazi 

attualmente locati dall’A.C.Livorno ad ACI al fine di renderli maggiormente soddisfacenti per le esigenze 

dell’Ufficio Territoriale, in un’ottica che tenga primariamente in evidenza le problematiche afferenti la 

sistemazione della zona di front-office dello stesso Pubblico Registro Automobilistico. Negli scritti vengono 

ipotizzati interventi di modifica e risistemazione logistica anche dei locali interni, nonché di una eventuale 

rinegoziazione dei canoni mensili di locazione dell’immobile. 

Il Presidente informa di aver preso atto dei riscontri  forniti dal Direttore ai due Dirigenti, con i quali è stato 

sottolineato che, anche dietro sollecitazione della Direttrice Regionale, Dott.ssa Rosa, sono stati già 

acquisiti dalla nostra Amministrazione i preventivi necessari per l’espletamento di alcuni lavori di 

adeguamento relativi agli spazi comuni ubicati al piano secondo della Sede, sottolineando tuttavia che le 

problematiche evidenziate dipendano da altri fattori, quali la vetustà e fatiscenza degli arredi attualmente 

in uso all’U.T., criticità peraltro già rappresentate dallo stesso dott. La Greca agli Organi di vertice della Sede 

Centrale attraverso ripetute segnalazioni scritte. Inoltre il Prof. Pardini desidera rendere noto ai sigg. 

Consiglieri di aver svolto un sopralluogo negli uffici del PRA insieme al Vice-Presidente Fiorillo, riscontrando 

congiuntamente l’assoluta adeguatezza degli spazi a disposizione dei dipendenti dell’Ufficio Territoriale, 

nonché la necessità di un ammodernamento almeno parziale degli arredi, soprattutto in un quadro di 

maggiore funzionalità del relativo allestimento a livello di front-office.  



Il Consiglio Direttivo, sentiti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Direttore, desidera sottolineare che non 

sussistano particolari adempimenti a carico della ns. Amministrazione, se non relativamente alla messa in 

sicurezza della vetrata ubicata nel corridoio al piano secondo. Pertanto ritiene inopportuna e superflua ogni 

richiesta di nuovo sopralluogo da parte di incaricati dell’Ufficio Patrimonio finalizzata ad una 

riconsiderazione degli spazi utilizzati, considerando che ad ACI attualmente risultano già locati circa mq. 

500, ritenuti ampiamente sufficienti a soddisfare quelli necessari ad ospitare sia il front-office che il lavoro 

interno, tenendo in considerazione anche l’archiviazione delle pratiche afferenti il Pubblico Registro 

Automobilistico, compito del resto sempre più residuale in considerazione della lavorazione telematica 

delle stesse.  

 

3) Scadenza convenzione impianti carburanti a marchio ENI 

Il Direttore rende noto che, in occasione della verifica dell’andamento semestrale con i funzionari di ACI 

Informatica, è stato predisposto un prospetto di raffronto tra le varie voci di bilancio dal consuntivo 2013 

sino ad oggi, con un forecast al 31 dicembre 2018 e dallo schema, analizzando il valore della produzione alla 

voce “Proventi e ricavi” si evidenzia come dagli € 662.000 del 2013 si sia passati ogni anno a cifre sempre 

più contenute: nello specifico, la voce è diminuita di € 90.000 nel 2014, di € 64.000 nel 2015, di € 77.000 nel 

2016 e di € 26.000 nel 2017, mentre l’importo che l’Ente ha dovuto rimborsare ad ENI annualmente per 

multicard, contributo iperself ed altri voci previste da convenzione, come recitano i bilanci, è stato di € 

108.000 nel 2014, per poi passare ad € 112.000, arrivando ad € 137.000 nel 2016, mentre a budget 2018 

sono stati imputati € 140.000. Occorre quindi tenere presenti altre cifre, sempre nell’elencazione dei costi, 

che risultano a bilancio nel capitolo manutenzioni CP0033, insieme alle spese per manutenzioni delegazioni. 

Di contro, i quattro impianti carburanti a marchio ACL, pur strutturalmente risultanti sottodimensionati 

rispetti a quelli gestiti da ENI e quindi con potenzialità decisamente inferiori, hanno invece registrato -a 

livello di volumi del venduto- una crescita costante nel tempo, dando prova che il ns. know-how si è 

particolarmente delineato, che le capacità dell’Ufficio Carburanti si sono dimostrate elevate e queste 

considerazioni fanno agevolmente intuire i risultati che sarebbero ottenibili con una gestione diretta degli 

attuali impianti a marchio ENI. 

Altro elemento che non bisogna sottendere è che quando si sono manifestate politiche aggressive sui prezzi 

praticate da impianti limitrofi ai nostri distributori a marchio ENI, l’Ente ha potuto unicamente condividere 

le scelte che la Compagnia Petrolifera ha voluto di volta in volta stabilire, non potendosi fare parte attiva 

per salvaguardare la marginalità della nostra Amministrazione e quella dei gestori. Un esempio che è valso 

per tutti è stato l’apertura di un impianto carburanti a marchio CONAD a Venturina, che ha comportato un 

abbassamento drastico dei livelli del venduto del ns. distributore carburanti e mettendo in predicato la 

sopravvivenza dell’impianto stesso. Il Direttore desidera informare che recentemente anche il gestore della 

stazione di servizio di Portoferraio ha lamentato una differenziazione del prezzo alla pompa tra il ns. 

distributore con altro presente nella località elbana di Carpani, questo significando una discutibile 

attenzione alle politiche ed alla coerenza nel settore dei prezzi dei carburanti da parte di ENI in un ambito 

geografico delimitato quale l’Isola d’Elba. In un quadro ricognitivo riferito al rinnovo dell’ultima 

convenzione, il Direttore ricorda che con il prolungamento dell’accordo per il periodo 2016/2018 si era 

arrivati ad uno spacchettamento degli importi che già si discostava dal precedente modello, andando ad 

imputare una parte consistente degli stessi agli interventi di restyling degli impianti e facendo anche 

intendere una maggiore propensione da parte della Compagnia petrolifera ad abbassare la componente 

fissa a favore invece di quella variabile. 

Il dott. La Greca conclude il proprio intervento rappresentando che, malgrado l’estrema volatilità del 

mercato petrolifero e l’utilità che potrebbe derivare dall’osservare le scelte che le Compagnie ed i retisti 

andranno ad operare nel prossimo periodo, non reputa tuttavia opportuno procedere a proroghe della 

vigente convenzione stante l’ampia disponibilità temporale che la ns. Amministrazione godrebbe per 

procedere alla predisposizione di una nuova gara in funzione della scadenza al 31 dicembre dell’attuale. 



Come considerazioni finali è possibile argomentare che i ns. quattro impianti a marchio ENI rilevano per la 

Compagnia stessa unicamente in termini di volume di litri venduti, dato che alla stessa interessa, nel 

computo globale nazionale, il quantitativo erogato; invece per il ns. Ente occorre ragionare tenendo in 

considerazione il saldo attivo di bilancio e  ciò che deve evidenziare non è tanto la quantità di litri venduta, 

ma la differenza tra valore e costi della produzione, poiché soltanto dal saldo attivo di queste due voci è 

permesso all’A.C.Livorno -non godendo l’Ente stesso di contributi statali- di tenere saldamente in piedi la 

propria gestione economica. Ultima considerazione da parte del Direttore è che la diversificazione del 

rischio, sicuramente imprescindibile in una fase d’inizio di nuova attività, oggi non si rende ulteriormente 

necessaria, avendo il ns. personale acquisito ampie conoscenze nelle questioni dell’acquisto e fornitura del 

prodotto e delle manutenzioni delle stazioni di servizio, con i risultati in termini economici ampiamente noti 

al Consiglio dell’Ente. L’unica difficoltà nella trasformazione dei quattro impianti attualmente gestiti da ENI 

nei colori dell’Ente deriverebbe inizialmente dallo sforzo necessario alla fidelizzazione dei possessori di 

multicard-ENI, che rappresentano circa il 23% della clientela; superato questo primo impasse, i risultati 

sicuramente non si attesterebbero su valori inferiori a quelli ad oggi registrati. 

Il Consiglio Direttivo invita il dott. Baldi ad illustrate l’approfondita analisi da egli svolta sull’andamento 

dell’ultimo periodo relativamente agli impianti a marchio ENI di proprietà dell’Ente e delle prospettive 

ipotizzabili, pregandolo di evidenziare gli aspetti salienti emersi: viene pertanto svolto un focus sulle singole 

stazioni di servizio, seguito dalla presentazione degli scenari possibili. 

Il Consiglio Direttivo, alla luce degli aspetti e dei chiarimenti forniti dal Direttore e dal dott. Baldi, apre 

un’approfondita fase di confronto sulle principali questioni. Al dibattito interviene dapprima il Presidente 

che, dopo le proprie valutazioni, invita i singoli Consiglieri ad esprimersi in merito. Dalle parole di ciascuno 

dei componenti il CD emerge una generalizzata propensione ad una gestione degli impianti di proprietà 

dell’Ente in un quadro di totale autonomia ed autosufficienza, scelta che da un lato permetterebbe una 

politica decisamente aggressiva dal punto di vista dei prezzi alla pompa, dall’altro consentirebbe di 

sviluppare maggiori attenzioni sia nei confronti dei gestori che della clientela, creando in particolare per 

quest’ultima delle modalità di vendita e dei nuovi canali promozionali finalizzati all’accrescimento del 

settore delle fidelizzazioni.  

Registrata da parte del Presidente la completa condivisione tra i membri del Consiglio in primis per quanto 

attiene i poco soddisfacenti risultati di cui ha potuto beneficiare l’Ente nei periodi di vigenza delle ultime 

convenzioni stipulate con la Compagnia petrolifera ENI, secondariamente sulle opportunità economiche e 

d’immagine che deriverebbero da una colorazione con marchio ACL dei quattro impianti, il Prof. Pardini 

invita i Revisori dei Conti ad esprimere le proprie riflessioni, in particolare alla luce dell’esame 

dell’andamento delle afferenti voci di bilancio così come desumibili dai consuntivi dell’ultimo quinquennio 

relativamente al valore ed ai costi delle produzioni. Il Rag. Bassani, a nome del Collegio da egli presieduto, 

sottolineando che le specifiche macrovoci di bilancio siano state identificate e studiate in maniera molto 

approfondita, a seguito dell’esame degli interventi eventualmente necessari per il restyling delle strutture, 

conviene con il Direttore nel valutare che, superata una fase iniziale di start-up, i risultati ottenibili si 

attesteranno non al di sotto di quelli che deriverebbero nel procrastinare la gestione con il marchio ENI. 

Raccolto il parere del Collegio, il Prof. Pardini invita il Consiglio Direttivo ad esprimersi in merito, stante 

l’imminente scadenza dell’attuale convenzione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 la totalità degli impianti di 

proprietà dell’Ente dovrà avere la propria colorazione. Dà pertanto mandato al Direttore e ad ACI Livorno 

Service affinchè provvedano in tempo utile agli adeguamenti necessari per dare uniformità gestionale e 

d’immagine alle stazioni di servizio di proprietà dell’Ente.           

 

4) Aggiornamenti relativi ad impianto carburanti Viale I. Nievo-Lato Mare 

Il Prof. Pardini informa che, facendo seguito al mandato ricevuto dal Consiglio in occasione della riunione n. 

163, in data 25 giugno u.s. ha siglato presso la Sede dell’Ente un accordo con Lidl Italia Srl -rappresentata 



dall’Ing. Bencini- con il quale A.C.Livorno si è impegnato: a far cessare l’attività di vendita carburanti entro 

la fine del mese di luglio, risolvendo il rapporto con gli attuali gestori, dei quali peraltro il Direttore aveva 

già raccolto la disponibilità a chiudere il rapporto lavorativo ed a riconsegnare la stazione di servizio a 

semplice richiesta da parte della ns. Amministrazione; a farsi carico di ogni costo e tributo per la chiusura 

dell’impianto; a provvedere alla cessazione del rapporto di concessione in essere con il Comune di Livorno; 

a restituire all’Amministrazione Comunale l’area non appena ultimate le attività di sgombero e bonifica e 

comunque entro il 30 settembre p.v., salvo imprevisti, anche di natura amministrativa e/o cause di forza 

maggiore indipendenti dalla volontà di A.C.Livorno. Per quanto riguarda Lidl Italia, la società si è impegnata 

a riconoscerci un importo forfettario ed omnicomprensivo di € 185.000,00, oltre Iva se dovuta, quale 

contributo per la liberazione anticipata dell’area, con totale dismissione della stazione di servizio e 

cessazione di ogni rapporto giuridico ad esso connesso: tale contributo sarà versato alla ns. 

Amministrazione non prima di 30 giorni dalla presa in consegna dell’area da parte del Comune di Livorno e 

dalla trasmissione della relativa documentazione a Lidl Italia. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente per la puntuale informativa su questa importante questione 

posta all’O.d.G. .  

         

5) Andamento alla chiusura del semestre, forecast e provvedimenti consequenziali 

Il Presidente ed il Direttore desiderano illustrare agli altri membri del Consiglio ed al Collegio dei Revisori 

dei Conti una scheda riassuntiva dalla quale è possibile prendere atto sia del valore che dei costi della 

produzione alla data di fine giugno del corrente anno, nonché delle rettifiche che utilmente dovranno 

essere assunte, presumibilmente entro la fine del prossimo mese di ottobre attraverso una rimodulazione 

del budget 2018, ed infine il risultato prima delle imposte, che dovrebbe attestarsi intorno ad € 118.000 

portando ad un utile d’esercizio di € 61.700 circa. Vengono invitati i presenti ad esaminare anche le altre 

informazioni riportate nella tabella, quali i consuntivi anni 2013/2017, dalle quali è possibile un raffronto 

con gli esercizi degli ultimi anni, che testimoniano il raggiungimento di un perdurante equilibrio economico. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Prof. Pardini ed il Dott. La Greca per l’attenta analisi di bilancio e per le 

risposte puntualmente fornite ai vari quesiti posti, nonché i componenti il Collegio dei Revisori per il loro 

apporto a questo significativo momento di verifica.    

 

6) Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo prende atto che alla data odierna non vi sono altri argomenti di carattere informativo 

o decisionale da assumere, mentre per altri sui quali occorrerà deliberare, verrà predisposto apposito 

O.d.G. da diramare in occasione di una prossima riunione consiliare. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente 

la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione ed alle ore 21:15 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                F.TO IL SEGRETARIO                                                              F.TO IL PRESIDENTE 

                            (Dott. Ernesto La Greca)                                                          (Prof. Franco Pardini) 


