
VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

N. 167 DEL 17/12/2018 

Addì 17 del mese di dicembre dell’anno 2018, previa regolare convocazione del Presidente dell’Ente, Prof. 

Franco Pardini, diramata in data 11/12/2018 (prot. 1107/18), 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 29/10/2018; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 4/2018; 

4) Comunicazioni del Direttore; 

5) Comunicazioni del Presidente di ACI Livorno Service Surl; 

6) Regolamento di governance della società controllata; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11:30 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 ed assente 

giustificato 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 29/10/2018 

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 Presidente informa di aver delegato in data 12 dicembre u.s. il Direttore a firmare il contratto triennale di 

affiliazione commerciale “Ready2Go” tra l’A.C.Livorno e la Scuola Guida gestita dal delegato sig. Simone 

Pardini, essendo venuta a scadere la convenzione in essere precedentemente. L’Automobile Club d’Italia, 

pur rimanendo promotore, organizzatore e coordinatore del progetto, da quest’anno svolgerà soltanto una 

funzione di assistenza e consulenza, fornendo il know-how didattico e formativo per i soggetti che si 

rivolgeranno all’Autoscuola di Rosignano M/mo, mentre la contrattualistica a decorrere dal 2019 è stata 

modificata, necessitando una sottoscrizione bilaterale, diversamente dalla situazione antecedente.  

 

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 4/2018 

Il Presidente informa di aver emanato in data 15/11/2018 la Delibera Presidenziale n. 4/2018 avente ad 

oggetto il piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Ente, per cui, considerato: 

- che l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017, stabilisce l’adozione 

da parte delle P.A. di un piano triennale dei fabbisogni del personale, da approvare annualmente; 

-  quanto approvato con D.M.P.A. in data 8 maggio u.s. relativamente alle linee di indirizzo per la 

predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni del personale; 

- che la definizione dei fabbisogni di personale è finalizzata all’ottimale impiego delle risorse 

disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, nonché all’efficienza, 

economicità e qualità dei servizi erogati all’utenza; 



- che le risorse professionali dell’Ente, pari a n. 2 (due) unità, assolvono attualmente agli 

adempimenti connessi al loro inquadramento ed al perseguimenti degli obbiettivi ed alla 

performance individuale e di Ente, secondo i principi di cui al D.L. 95/2012, convertito in L. 

135/2012 e confermata nei contingenti di cui al D.P.C.M. del 25 luglio 2013; 

- che questo A.C., avente natura associativa, ha rispettato e si è adeguato mediante propri  

regolamenti ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui 

all’art. 2, c. 2/bis, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013; 

- che l’andamento della spesa del personale è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, 

beneficiando anche di una importante riduzione in virtù del recente pensionamento di un 

dipendente; 

- che da parte dell’A.C. vi è il rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile 

previsti dalla L. 68/1999; 

- che non vi sono in essere percorsi di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili o di mobilità ai 

sensi della normativa vigente; 

- che è necessario approvare un Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2018-

2020, tenuto conto delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso; 

- che, stanti le età anagrafiche ed i periodi contributivi maturati da parte dei due dipendenti 

dell’A.C.Livorno, è presumibile una loro cessazione dal servizio nel prossimo periodo; 

- che i posti in pianta organica allo stato attuale sono 7 (uno per ciascuna livello di B1, B2, B3, C1 e C4 

e due per quello di C2), mentre ne risultano ricoperti 2 (uno di B3 ed uno di C2) e che non vi sono 

situazioni di soprannumero od eccedenze di personale; 

- che annualmente sarà possibile apportare successive modificazioni ed integrazioni al Piano stesso 

in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche al quadro normativo in materia di personale ed 

in seguito a nuove esigenze assunzionali dell’Ente; 

- che, prima dell’emanazione della presente 

delibera, è stato sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; 

è stata pertanto deliberata l’approvazione di un Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 con 

l’indicazione di un piano occupazionale riferito ad un totale di n. 3 dipendenti, di cui uno di livello C1 

finalizzato a ricoprire l’incarico di Cassiere Economo, uno di livello B1 ed uno di livello B2 da assegnare 

all’Ufficio Soci ed all’Ufficio Amministrazione; è stato inoltre incaricato il Direttore, dopo la ratifica della 

presente Delibera Presidenziale da parte del C.D., di esperire l’informativa con le OO.SS., di procedere con  

la pubblicazione sul sito istituzionale e di seguire l’aggiornamento del Piano nel prossimo biennio. 

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente, ratificandone la delibera n. 4/2018 posta all’O.d.G. . 

   

4) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore informa che in data 30 novembre u.s. è stato redatto un verbale di sopralluogo e consegna 

dell’area sita in Viale I. Nievo precedentemente adibita ad impianto carburanti, redatto dal Settore Entrate 

Servizi Finanziari del Comune di Livorno e siglato dal sottoscritto, dal dott. Molco per l’Amm.ne Comunale, 

dall’Ing. Bencini ed Arch. Lami per la Lidl Italia. Con la sottoscrizione del documento è cessata l’occupazione 

dell’area anzidetta ed è subentrata la Lidl Italia per le opere finali di cantieristica, società che si è assunta 

anche l’onere della continuazione dello stato di sicurezza della zona interessata. Per questo motivo, il ns. 

Ente è stato svincolato dal Comune da qualsiasi impegno e responsabilità precedentemente assunti. 

Passando ad altra questione -nello specifico riguardante l’area istituzionale situata in zona Nuovo Centro-

Via di Levante, il dott. La Greca rende noto di essersi personalmente più volte recato insieme all’Arch. 

Boschi presso gli uffici comunali al fine dell’ottenimento in data utile del permesso a costruire, considerata 

la necessità di edificare il previsto fabbricato entro la data del 31 dicembre p.v. per non perdere 

l’agevolazione dell’esenzione del pagamento dell’Iva sull’atto di acquisto del relativo terreno in virtù dalla 

valenza istituzionale dell’opera. E’ stato preso atto che anche l’ultimo dei sei pareri tecnici propedeutici al 



rilascio dell’autorizzazione attualmente risultasse messo all’attenzione del dirigente preposto, mentre da 

parte del ns. Ente è stata completata la gara per l’individuazione di una ditta cui affidare l’incarico dei lavori 

necessari, per i quali necessiteranno non più di tre giorni per arrivare alla copertura dell’immobile, 

composta da prefabbricato. Il dott. La Greca rassicura il Consiglio circa la costante assistenza fornita per tale 

questione dal ns. assistente legale, Avv. Taddia, il quale ha già predisposto una comunicazione da inviare al 

Comune di Livorno per la messa in mora dell’amministrazione medesima, nel caso in cui il permesso a 

costruire non venisse rilasciato in tempo utile. 

Il Consiglio Direttivo per quanto attiene al primo punto illustrato dal Direttore, dà mandato al medesimo di 

emettere entro fine anno fattura a carico di Lidl Italia S.r.l. di € 185.000 oltre Iva, facendo seguito 

all’accordo sottoscritto tra la società stessa ed il ns. Ente in data 25/6/2018. Riguardo alla seconda 

questione, invita il dott. La Greca ad inoltrare quanto prima una Pec all’Amministrazione comunale, con 

messa in mora motivata, come peraltro già suggerito dal Consigliere Heusch in occasione della precedente 

riunione consiliare. Secondariamente, si richiede al Direttore -coadiuvato dall’Arch. Boschi- di sollecitare la 

formalizzare con l’Amm.ne Comunale la stipula di un atto di rettifica dei confini dell’area interessata, in 

ossequio al disposto della Delibera della Giunta Comunale n. 375 del 20/6/2017, accordo per il quale non 

dovrà essere previsto alcun onere a carico del ns. Ente, in considerazione dell’asseverato errore dei tecnici 

comunali.  

      

5) Comunicazioni del Presidente di ACI Livorno Service Surl 

Il Presidente di ACI Livorno Service Surl informa che in data 4 dicembre u.s. è stato pubblicato da parte della 

società controllata un avviso di selezione pubblica di personale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

determinato ed a tempo pieno di una persona per sostituzione maternità obbligatoria a causa assenza dal 

servizio di una propria dipendente. Diversamente dal precedente bando, i requisiti d’ammissione previsti 

non contemplano nuovamente l’attestato ex L. 264/91 e la scadenza delle domande è stata fissata per il 

prossimo 20 dicembre, mentre nel caso in cui il loro numero dovesse risultare  superiore ad una certa 

soglia, verrà espletata una preselezione dei candidati. La Commissione giudicatrice sarà nominata appena 

scaduto il termine per la presentazione delle domande. 

Passando ad altro argomento, il Presidente della società partecipata rende noto che nel pomeriggio la 

Commissione appositamente istituita procederà all’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le 

offerte relative alla gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura franco-destino di carburanti 

destinati agli impianti dell’A.C.Livorno, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. 

Come ultima informativa, il sig. Fiorillo rappresenta che quest’anno vi è stata la ricorrenza del ventennale 

dalla nascita della società interamente partecipata ACI Livorno Service Surl, che nel lungo periodo ha visto 

moltiplicarsi le proprie attività nell’attuazione delle politiche e della mission dell’Ente controllante.  

Il Consiglio Direttivo desidera ringraziare il sig. Fiorillo per la puntuale informativa. Esprime particolare 

soddisfazione per il raggiungimento da parte della società del significativo traguardo temporale, ventennio 

in cui la stessa si è dimostrata fondamentale nel presidiare e sviluppare i numerosi aspetti ed incarichi 

contemplati nella vigente convenzione, che hanno dimostrato una sempre maggior crescita delle proprie 

competenze.    

 

6) Regolamento di governance della società controllata 

Il Presidente di ACI Livorno Service Surl informa che in base all’art. 10, comma 1-bis, del D.L. 91/2018, 

convertito in L. 108/2018, al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è 

fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli AA.CC. -in quanto enti pubblici a base associativa non 

gravanti sulla finanza pubblica- devono adottare un proprio Regolamento di governance, conforme ai 

principi generali desumibili dal Testo Unico di cui al D.L. 175/2016, emanato in materia di società a 

partecipazione pubblica.  



Questo documento regolamentare deve essere assunto secondo due criteri: razionalizzazione e 

contenimento della spesa; rispettive specificità di ogni singolo A.C. .  

Riguardo all’aspetto della razionalizzazione, vi è anche la questione dell’invio periodico della relativa 

relazione alla Corte di Conti, relazione da predisporsi  sulla base della revisione straordinaria già attuata dal 

nostro A.C. e che tenga conto sia di quanto effettuato nel corso del 2018, che della eventuale modifica dei 

processi futuri, riferiti in particolare al prossimo anno. 

Per approfondire questi motivi, il sig. Fiorillo rende noto che la Direzione Regionale ha recentemente 

organizzato una giornata di lavoro, alla quale sono stati invitati come relatori l’Avv. Barchielli ed il dott. 

Conti della Sede Centrale ACI. Il legale ha affermato di non condividere l’aspetto dell’obbligatorietà di dover 

procedere annualmente ad una rendicontazione riguardante la razionalizzazione ed il  contenimento della 

spesa da inviarsi alla Corte dei Conti, per una serie di valutazioni. Come prima cosa, egli ha rilevato che il 

D.L. 101/2013 -richiamandosi ai contenuti del D.Lgs. 165/2001- ha fissato delle regole che riguardano 

indistintamente gli ordini ed i collegi professionali, nonché tutti gli enti a base associativa, non solo 

assoggettando -quale attività primaria della Corte di Conti- tali entità ai poteri di controllo dei requisiti di 

legittimità e merito operati, ma introducendo anche un controllo sulla loro gestione.  

Invece, secondo l’Avv. Barchielli è opportuno parlare non unitariamente di P.A., ma di Pubbliche 

Amministrazioni, diversificate tra loro, con un’analisi che tenga conto delle singole discipline e finalità. 

Infatti, dalla normativa non si desume quale possa essere l’interesse dello Stato -e quindi della Corte dei 

Conti- ad esercitare controlli sulla correttezza delle gestioni di enti che si autofinanziano e che non 

beneficiano di alcun contributo pubblico, poiché non appare giustificata, dal punto di vista sostanziale, 

alcuna spiegazione circa l’utilità dell’accertamento su tali enti della rispondenza tra gli obiettivi che 

ciascuno si è annualmente programmato ed i risultati effettivamente conseguiti. 

Concludendo il suo intervento, l’Avv. Barchielli ha elencato una serie di ragioni in base alle quali non risulta 

fondato l’obbligo di sottoporre enti come il nostro al controllo di gestione da parte della Corte di Conti: 

- la natura di enti pubblici non economici; 

- il fatto che già operano sotto la vigilanza dello Stato per il perseguimento di scopi di carattere 

generale; 

- il non inserimento di tali enti nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni che perseguono 

obiettivi di finanza pubblica; 

- l’orientamento difforme da parte della Corte di Cassazione rispetto a quello della Corte di Conti sul 

tale obbligo di razionalizzazione ed invio di relazione; 

- la mancanza di una soluzione normativa che sia servita a fare assoluta chiarezza sulla linea da 

adottarsi. 

Durante la riunione di Firenze, è stata anche prospettata l’ipotesi di inviare al MISE il testo del Regolamento 

di governance della società controllata, piuttosto che un rendiconto sulla razionalizzazione e contenimento 

della spesa effettuate, poiché ciò permetterebbe al Ministero di prendere atto dell’avvenuta trasmissione 

di un dato, eventualmente intervenendo a posteriori per l’invio di quanto ritenuto occorrente dalla Corte 

dei Conti. 

Tornando a quanto è contemplato dalla norma, bisogna sottolineare che l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 

(come modificato dal D.Lgs. 100/2017) stabilisce che, nel caso di mancata adozione di una relazione 

annuale sul piano di razionalizzazione ed invio alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, venga 

comminata una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 500.000, oltre al 

risarcimento del danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile. 

Stante la complessità della materia, la dott.ssa Rosa ha informato tutte le Direzioni degli AA.CC. di 

competenza che ACI ha formulato, relativamente all’obbligo di razionalizzazione periodica, un quesito al 

Prof. Nuzzo, docente di Diritto Societario e Preside della LUISS: nel caso -come il nostro- che il parere 

richiesto e le risposte ai quesiti posti non dovessero essere formulate prima dello svolgimento delle riunioni 

dei vari Consigli Direttivi di fine anno previste in tutti gli AA.CC., la Direttrice Regionale, sentita la Sede 



Centrale, ha dato indicazione -individuandola come l’unica soluzione praticabile- di conferire al Presidente 

un mandato per l’adozione di una Delibera Presidenziale afferente l’adozione di un Regolamento e di una 

eventuale relazione sulla razionalizzazione, che avvenga conformemente alle decisioni assunte a livello di 

Federazione. Inoltre, la dott.ssa Rosa ha invitato a non assumere iniziative al riguardo prima di aver 

ricevuto indicazioni dalla sua Direzione, poiché comportamenti difformi a livello federativo indebolirebbero 

la posizione di ciascun Automobile Club. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto illustrato dal Presidente di ACI Livorno Service, conferisce 

mandato al Presidente dell’A.C., Prof. Pardini, affinchè assuma una Delibera Presidenziale entro il prossimo 

31 dicembre per l’approvazione del Regolamento di governance della società controllata stessa, la cui 

predisposizione sarà a cura del Direttore, il quale dovrà conformarsi sia allo schema approvato dal Consiglio 

Generale dell’ACI in data 30/10/2018, che ai Regolamenti adottati in materia dagli AA.CC. toscani, secondo 

le istruzioni che nei prossimi giorni gli verranno fornite dalla Direzione Regionale di ACI.    

 

7) 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 13:00 dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                                 F.TO  IL SEGRETARIO                                                           F.TO IL PRESIDENTE 

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

 

  


