
VERBALEDELLASEDUTA DELCONSIGLÌO DÌREI|IVO DELL'AUIOIlIOBILECLUB
L]VORNO DEL 18/?2011 N 115

Addì diciotlo delmese diLLg io de lanfo duemitaund., preva regotare convocazione del
Presidente detfEnie, Prof. Frar6 Pardini, diamata con prol. OOOO884/S det5/07111. siè
nun o presso la Sede Sociale dellAulomobie Ctub di Ltvono. in Via c.Vedi n.32. il
Consiglo Dieitivo dellEnie per disculere e deliberare sutseguerte:

ORDINE DEL GIORNO

1 Approvazione verbale seduta precedenie del 12.04 2011
2. Comunicazioni del Presidente.
3 Analisi dei lavori svolti dala Commssione per a ffeaztone di punto d vendita di

prodotipelroliferia marchioAC.:delibereconsequenztati

Alle ore 18,00 sono presenti iConsigleri Prof. Franco Pardtf Presidentè, Sio. Fiorilo
Va co Vi@-PÉsiderle. So Lontesi.r oaoto Sig o i . rcdlo Sq. HeJscl Qi.(a,oo,
Doti. l',,larcùcci Virg lio Sig. Sabatini Ambrogio Geom. 'terenÌ Watter, assente giustitìcato
Aw Durso Luciano. Pef i Colegló dei Revisor sono presenti I Rag Bassani paoo
(Presidente) e ll Rag. [,las Sivano assenle giùstif]calo il Rag BÉndoini À4ar@[o.
Fonge da SegÉiario il Direttore Dolt. La Greca Ernesto Assisre a a seduia per unarime
consenso il Dott Bald L. FÉncesco, AmminisÍalore Delegato de a società Act Livomo

llPresdente. verifcata a presenza dèla maggioranza tegae, d chiara apefta ta seduta

1. Approvazione vèrbale sedùta precedenúe det l2l01t/2011
ll Prcsidenie, dÒpo aver accerlalo che iuil iConsigte abbÌano rÌcevlio copia de
verba e, ne dà somma leitura
llConsdlio D retlivo approva i conten!1o deldocumenio at'unanimità

2 Comùnicazioni dèl Presìdèntè
llProf Pardini pdma d passae ad analizzare, inseme agtia1r componentide C D.. il
rlsuliato deilavorisvoltidaìla Commissione dislrdio per a rea izaziore diuna.poftpa
bianca", deside€ infomare che s rende necessario coregqere atcune inesaileze
emeFe in sede divisuÉ camerale rlguadante lAulomobite Ctub Lìvorno. In DaÉi6ta€.
la denominazlone dellEnte deve essere modifcata da Automobit Cub Livomo A.C.l
Ente À4orale'a ALtomobile Club Livorno', spectfi€ido per a foma giuridica che iratiasi
di enle pubblico non economico; devono quindi essere aggiÒmate ta restdenza delto
slesso Presidente ed ll numero d le efono delÌa Sede di Via Ve.di, menae devono
essere aggiornati i subentrl, lascando escÌusivamenle Ìe indicézioni riouardanlj i
cessional d .orrad Ò (oroddlo e/o aldo to.mèzar Deqso:tJo.o noìaite: ara
incongruenza rlevala riguarda i numero det dipendenii e, come uttima cosa, risutta
eccessivamenle lmitalo l'oggetto socae, che il Presidente propone di integrare e
sviruppare sècoido le seguenli dicilure: Rappresertare e tutelarc sli interessì senebti



.lel autanabilisno, prcmuovendona la stituppa, feme estando le specifiche aubuziani
già devalute ad alti enli; prcnuovere I isttuzbne autanabilislica allo s6po di nigliorare
la sicurezza stradale: favonre il tunsno e ta tuleta degli autonabilisli: presidiare le ativilà
sulvesante de a nobifità: indne ed argantzzate adività spodive: disÍnbuzione úhunnti
ai prapn associati e allutenza La rivisilazione dei ciiati punti permette€bbe, secondo ii
Presiderte lna sitLazione odinaria del impresa presso la Camera d Commerco del
iutto rìspondenle aIattuale reallà del Enfe.
llCors olio D retlìvo approva
I Presidenie prosegue il suo inferuento rappresentando che occorc apporlare alcune

variazioni al Manuale dele Procedure Negoziali adotlalo dal ns Altomoble Club
poché in data 15 uglo 2011 ll Presidente delACVP (Aùlortà per a vigianza sui
conlratli pubblici d lavori. seez e fornture) ha diramaio un comlncalo per glÌ Entidi
sefto€ in ossequio ala L 106/2011 ha rmodùlalo la sogla mnma pe. latridamento
dielto in economia per gl appalll di sedi2i e fórnilure, unifomandoa a qùela deilavorl
già pari ad euro 4000000 lale modifca riguarderà sa setori ordinar che quelli
speciall e andrà in vigore a glorni, a seguilo dela pùbbicazione della citata Ìegge di
conveGione sLr la Gazètta ufficaie.
Ll Consiolio DiEtivo approva dando mardalo a Oiettore afiinchè proweda ad
aggÌornare i citato Manuale almomenlo dela pubblicaziore della legge sula G U.
Passando ad allro argomento. i Presdente informa che sono peNenutida Comune d
Lvorno alcuni accertamenll rleriti alle ainùalità 20052010, €aiivialla tassa losap d
occupazionedelsuolopubbicoperquanlof iguardalafeastùarainvia le lNievo, la io
maÉ presso a qLale IA.C. ha dalo in gestione a conduzione di!n impianto carburanu
a sg Caleni Supèrata a fase della verfca dele cire in discussiÒne -duranle aqualei
Direfore, insieme a!Aw. Barsoftie a sig. Evola, ha svolto ùna serie diinconlricon il
Dirigente comuna e del setore doit. Pa anii e con altr tunzionai è stata ritenuta quale
soluzione piu idoneaquella dell accertamento con adesone Resia comunque Ìn essere
il lrobema. Drecedentemente mai rievalo ma bèn evldenzlatosi alla luce dei nuovi
imporli, della coreita Ìnlerprelazione delsoggefto passivo del mposia, poichè i vigente
conlrafo che lega 'Efte al gestore recila leslualnenie alan 19 Spese di conduziane:
sono a caico det conodalaria tufte le spese di esercizio .elative al inpianto (. .omissis..
lasse conuhali . omissis ,) Per quesio molivo I Diretrore ha acqu sto parere scritlo da
parte delAw BaBoti per lare chiareza sula questione dela perlinenza del geslore
con il pagamento anzidetlo. Nela memoria i legale siè richiamato agliart. 1362 C.C. e
segg, ove, per quanto riguarda I'ntenzione dei conira€nii, sl recita in partìcolare che'Nel infetprelarc il canlntto si deve indagarc quale sra stala la únune inÍenzione delle
Dadi e non linitarci al sensÒ lelterale del/e parcle. omissis si dete valutare il laro
conponamenla conplessivo, anche posbnarc a a conclusiane del canfratÍa. lî sede
esecuiva delconlratto IEnle siè sempre adoperato per a coiresponsione dela tassa
comunae di occupazione, mente il documento stesso è sempre slalo fomalizaio
attraverso funziorar del A.C. e del Comune noÌtre, in passato non è ma siata chiesta
al sig. Cateni a restiluziofe della lassa Tosap con queslo volendosi intenderc che
IEnie ha sempre rteruto che I relatÌvo pagamenio inerÌsse la prop età dellinpianlo e
non coul il quale ne slava condocerdo la gesiionè Coúe afferma 'Awocato nel suo
scrno, saÉbbe pedanio conirario ala rcgola della buona fede un repenlno mdamenlo
del compodamento del'Enie, dovùio esclusivamenle ad un imprcwso aumerio
del|impoio annlale in oggetto e, ln questi molli anni ìn cui è stato porlato avanli il
rappono conlratluale, siè creaio Ln atrdamento n capo a sg Cateni, i quale avrebbè
sicurarnenle falio ben aLhe valùlazioni se avesse avuto cognizione tempesliva di un
oneÉ a suo €ico. ll Presidenle chiede pertanto a sgg. Conslglier di esprimeFi in



ll Consiollo D retllvo convene sula coretta inlepretazone fornita dallAw BaEótl
evando oltretutto che ùna inprowisa, dve6a applcaziore de deitato coniÉttùale

esistente esporrebbe qLasi sicuramenie 'Ente ad unazione ìegale promossa dalgestore
nei ns. conlronti per vederlo ln ogn caso sotlratto ad una nuova ìmposizone dr
pagamenlo. Rilene pertanlo che la lassa losap dioccopazione delsuolo pubblico sia di
pelinenza dela.s Amminislrazione e dà penanto mandato a DìrettoE aflinchè, in
sede distipua dinuovo conlrano, ometla la menzione dela tassa stessa lra le spesè di
esercizio relal ve al úpiarto a carlco de gesto@. I consglio raccomarda comunque al
Dielore d montorare costantemenle a convenien2a. sopraftuno da punlo di visla
economico, a manlenere attivo Iimpianto in questione, l unico non dins propretàeperll
o la e e annrdlmene orevsta ula co.oi (La la>sa d:coîcersore

3.
vendita di orodotti petrólifèri a marchìo A.C.: delibere corseouenziali
ll Presldente desdera infomaÉ sgg.r Consigleri presenli di aver svollo un atenta
Letlùra dei due verbali della Commssione appositamente cfeata per lo siudio de van
aspeltiuliialla realzzazione diun impianlo carburante con i coLori dell'A.C. e dall'esame
degli scitli ha potuto convincersl delelevaio livello delle argomentazoni afironlale
duranie i avor svolti sinó ala daia odierra: oer questo molvo desidera eslernaÉ il
proprio ringraziamenlo a membr dela Commssione a suo Segretario ed alconsulente
per l'impegio e 'altenzone profusi. Ritiene penarto opponuro dare la parola a slg
Fiorllo, i quale ha d retlo sino a questo momenlo le vare lasi di approjond imento aituate
dalia comm ssione siessa
ll Vlce-Presidente ricorda che la Commissione si è insediata subilo dopo la runione del
C D. de g 12 aprile e da que momento ognuno dei cÒmpónenl ha lrlziato un ana isi
aÒlrofondiia dela maieria. altivando unassunzione di inlormazoni ed una sere dl
coftalti, con relativo inierscambio d ìniomazioni. Nei 99. 17 e 25 magg o success vi sì
sono svoie due riunioni, alle quaiha panecpato anche il sig. Evola nella veste d
consulenle. e a seqùilo delle due sedute I Direttore ha provveduto a stendere appositi
verbal trasmessi agli indùzzi di posla eletironlca de sigg ri Consiglieri. Fo lo
rlpercore sinteUcamenie I conlenLti dei due verbai, Eppresenlando che a base di
partenza del'analls è siaia la parlìcoare situazione deldislribulore diCecina, impianto
carburanti leúitorialmerte mporlanle per |Enie in qLanto sliùalo in !n punlo strategico
della zona sld di Livorno. ma che da ann sofire dela forte concorrenza da parie didue
slazon di forr mento limilrore
Intervene i Consigliere Fior rerdendo noto che il ns distibulore subs@ una poliii€
dei prezi parlicoamente agg€ssiva da pane degl impianli carbu€nti loial/Erg
oresentife comprensorio cecinese ocaltà ove sono siaiisempre praticatida tutte le
compagne petrolifere prezz ala pofnpa decisamenle bassi, denotando una fealtà
avente una sua rpìclià ben d vefsa dal@ntesto llvornese.
Perquesto moivo la Commissione ha rilenuto I mpanlo diCecina quelo maggiormente
depulato per la realÌzazione di una pompa b anca' . volendosi lunavia meglio espimere
con quesiiiemini lconcelto d un distributofe con icooridellA.c. Durarle le rlunon è
siata soltolineata 'oppodunilà di pro@dere araogamente anche a Livorno, m
considerazione della masgior concenlrazione ctladina di iscrltl allAcl e a la lìne la
Commissione suggerisce che la scelta dovrebbe ricadere sul dist buiore diAnlignano o
oerlomeno so quello diV carelo, non èscludendoanche allre ipotesi.
Forilo nforma tutlavia deqll importantirsultatioltenul grazìe ala campagna slrulturata
nsieme allAGlP del 10 cenvlt, che ha porlato ad un forte incremento delle vendite d
carbuÉnli durante l'orario di chiusura nonuha e fesliva degli mpianti. Sono quind! stat
condoliidei fisconlridurante alcune giofnale prese a óampione, confroriando ilprezollt



e rlevando che qLello applcato presso idlstrlbulori AGIP doranle le campagne
Òromozionali anzidette è considerevolmerte vclno a quellÒ prallcato dale "pompe
i r ìanche '  l lavor ì  e  e  r Ìsuhanze dela commssione hanno èvderza io che massior i
ottenimenli da pane dele compagnie peÙo ifere n sede di rinnovo dele convenzronl
darebbero rsultati ancor piir sodd stacenli, permettendoci d Òperare con prezi ancor
oiù comoettivi ed eviando a momento alAC forii investimenli per realjzzarè un
lmpianio geslilÒ n aùionomia: una nuova realtà che comporleEbbe un'organizazione
decsamenle conplessa e delcata, sopratlulio che pemeiia d seguire costantemente e
morìlorare iprez di acqulsto del prcdotli peÌro lfer e gli andamenl dele vendte
Reaizare una'pompa bianca'significherebbe per lEnle un investimenlo dicrcaTomila
euro. lra cosli oer iL pèGonale addelto al controllo nlerno, nformaiizazione dela
slazione d seNizio. sostiluziore dele insegne, de marchio e deicoloridela cornpagnia
con quell de IAùromob le club
Parii;olarl probLematiche sorgerebbero poj con i gestore soggeito sulquale andrebbero
a rcadere La maggiór paie delLe nùove incombenze, doverdo egl, dopo aver appuralo
periodicamente a convenienza sui prezi di acqùisto de prodotlo, rapponarsl
orincioalmente con 'A C. per le verîche, per il riconoscimento del margine e medranle
una fLrova ed accresciula pade contabile. Pfopfio pefqueslo motivo a commissione ha
volulo raoDresentare a chiare note che i gestore dventerebbe ll ns principae
inierlocu6€. che andrebbe a sostituisiala compagnia petro irera per tutti gli a@ordi di
naiu.a co rallLa e e risu lerebbe quind fondamentale che anchegli mal!rasse a
convinzione de la convenienza alcambramenÎo
A conclusione diauesta orima fase d lavori!a Commissone pur.iconos€ndo a vaidilà
del idea dellaltùazione di una pompa bìar@, avrebb€ rltenuto chè |approssirìa6l
delle s€denze delle convenzion con AGIP ed lP dovrebbe ndiizare Impegno
dellAmm n slrazione a risultato di !n o ierore impegno economico da parte delle due
compagnie. focalizando Ògnisfouo per lotienlmento di signiicativi inteNenti taífiarl e
Db;oziona i oer i dist butori di cecina ed Ant snano Ouesto peÍnefterebbe all Ente di
;onlnuare a svolsere nel rfaitempo I ne@ssari approiondimenÌi conosctivi, acquisendo
da un lalo gli impresclndibi ì pa€r da parie dei geslorl che verebbero direltamente
colnvolt dailallro di esaminarè anche evenlualità del'acquisio diun nuovo impianto,
Dresso ilouale slerimentare la vendiia a marchio A C diprodon petroliieri
A auesto punlo inteNiene iLConsigiere [4arcu@i, ficordando che le previsioni normatLve
slanno andando nel senso dela liberallzzazione deL mer€io degLi ldrocarburie questo
deve mndure anche ad atre vaulazioni. In partlcoare, se da un aio la realizazione di
una pompa banca' nella ns. provncia permetlerèbbe allEnie di porsr come
aniesignano, articipando scelie similafi che potrebbero pfovenire da acuni operalor
commàrciall de seitore. daltronde occore tener presente che in Europa le pompe
biarche'si aîestano aitualmente anorno ad un valore del 7% e che queslo dalo e
destrìato nel breve periodo a crescere: cò significherebbe irovarsiir una siluazione di
Iibero mercato, con una siiuazione diffùsa che non ascerebbe acuna cofnotazione
dislintiva al ns. Enle -che avesse optalo per la'pompa biancar e chè n delÌn tiva
avrebbe compromesso L'altùa e stuazlone privilegiata di cÙì gode in funzione deLle
vioenù convenzionicon e comp.qnre pelroiifeÉ
Riorendè la óaola ilVice-Prproerle lqLae:.!o-a cfe ra I nollephcr asper che la
commission; ha dovuto afironlare vj è anche quelo nonativo, re aiivarnenle alle
procedure da adoltare lenendo conio dela natura pubblica delEnle_ ai lini dela
iasparenza, evìdenza pubbLlca ed impazialità nefa fase di sceLta della melodologia per
l'individuazione delle compagr è pelrolifere @n le quali slipuLaE le convenzioni per la
fornlurad caùuranle ale ns. slaziÒniduranle jlprossimol ernio All uopo si rende noio
ai Consglierl che lDúettore, slanle |impoi€nza e la deicaleza dela materia ed il



chiaro lntèndimenlo della ns. AmmlnlstEzione d adeguare ogn proprla azione ai princp

anzdelti. ha acquisito due pareri legali, che concordemenle hannÓ rimarcalÓ a
necessità delladozione di una procedura d evidenza púbblica nel senso d! una gara

lrformae quate sceia di metodo sia per Indivduazione dei prossim lornitorl che per
qùanto atliene ale lguÉ deigeslori
l ìpMer e, l  D Él lo 'a  pe '  in-orade (he In  o( rac oF deq u l l  r  i .6r r  con I  ng VLt i
rtD, e tÍ1q SqLllaLe (AC P/ e (tab 'e! p o.aîprre Lonveîrlo d soprasqedere
al  rse Te; lo  i1 .a .o d, .uova sof locc izore Ò co.  rar r '  ae la  c ' rusó 'a  a oreè/ 'orp d '
cónvenzionarnento. a quale s ricondùce a logiche incompaiibijcon a procedura cne
nvece lEnte intende fare propna secondo rcanón ènoncaÌl
ll Proi Pardini. sotiolineando che ladózione della discussa nuova proÓedÙ.a dovrebbe
olùe1ùtlo sefrirc per contraddisl nguere anche le fulure tornate 6niraituali e
conside€ndo la fode incisivilà sul bllanco delEnte che hanno le considerevo i clfÉ in
o oLo oroooF dr  JL, rL  <- .  I  re-p ore l r  L1 '  Fro 'e  pare e o rè lu 'a  co l ld f lLa ' r lnd
aa oarie o un eso"no oeta ìdrer a, é a tdl i1e s49'1sc' I ome oe oon -ore1zo
Pat;nia, Diigenie dellufficio Contralti de Comune d Livorno. peBona che a livello
locae gode È siima di atlento conoscltore dì conlratl nel quali un soggelto pLbbllco
raDoresenl una dele pani sotoscriltrc
s ;ore r r aìpió d,oànro alqLa è pané.paro tJh' I orecenr ' s'rze ar var rlleruelt
dej òonsiqien, vengono proposte Lna serie dl ldee e soluzioni (in partcolare |ipoiesL
dela ma;ifestazione d'inleresse), che ponano maggiomente ad evldenzia€ La
oanr@bnla e faraornos tà dela maieria
i l  cons io lo  Drenr ;o  corcoda Lor ' .  p ,opos la de l  Pres iderre d
*r;Éi" ,",', 

"tr. 
-".*sLlerTa rc|. ppbora celdod Patalia verc qLind da.o

mandalo al Dìrettore affìnchè proweda in qÙeslo senso dando lempesiiva infÓrmaiiva
circa e rsullanze. in base alle quai poi6 essere ndetta una nuova riunionè de
Cors olio Diretivo stesso.
Rioua;doalLa questione allO d.G relalva aLla c€azlonedjun punlo divendita diprodofti
oe i roher  oressoù.oo p i , :  i îprdr . i  aaarr l roAC \cd poîpa ora. 'a  r  lCo 'sg l io
i r r rene cr i  neessr i ro  r ' le ro ' i  In for r .2onr  e  vdrL.dzol i  soprahuf lo  a l là  | lce
dellimmlnenle scadenza dele due convenzion che alo slato aituale egano lEnte ad
a r 'edal le  .o  npdql re  ppr  oJes lo molvo rv ' la  lPesrde4lè a pore rLovamer le  a
questione in occasione dèlle prossime iunlonl de! c D nel caso I cur emergano nuovl
element conosctivi e/o di confronlo.
Esaurirasi da parte d tutl la ratlazione del princpale argomenio alod G- i Vi@_
P€sidente deaidera illustrare come Presidenle delLACl Livorro seNce surl, una
rerd contazione sotoposta n copia al'aitenzione deiCorsgieri, allegata ale rispetiive
carte le Nel prospeio si riepiloga IatÌiviià avorativa rìguardanle asssienz
aLiomobiistica. rscossione tasse e associazionismo svoia dalla Delegazione di sede
oestila dalla società di servzi ne! primo semestre del corente anno Dalesame deL
vator -anctre ln termini percenluali riguardanti le singoe vocì se ne desume una
cresclta tendenziale pef lutii gli aspetli lavofaÌivi, n particoar modo per quello

assoclazion sticó, daio con segno positivo che spicca rel panorama fappresenlafo oa
iutle le alt€ delegazon!.
ll Pof Pardini ;oraza. anche a nome d tuliigll alÌr Consiglieri, la precisa e puntuale

rendiconlazione d; paie del sig. Forilo menlre desidera @mpimentasi cor lutto il
cDA delLa soc le ià  o ;dec ipa ia  i ;padlcoareconIAD,dot l  Badi  per  lorcanizzaz ione
siudiata ed assegnata in mariera oliimale a settore degi sportelli e a quello

ammlrisùativo/conlablle dela Delegazlone di sede, un assetlo logistico/strutlÙra e cne
ha pemesso tarto rl raggiLngimenlo dei risuliati auspi€t quanto una evldente crescrta
orofessìona e del personale addèiio



ia v.rdi n. 32 - 57126 Livodo - C,F. e
Libo dei uh,rì d.r consÈlio DiEúivo

Pnma della conchsione dei lavo , ìl ConsiglieÉ Heusch suggsdsce una maggioÉ
fFauerza delle nunio. de' Consql|o Di€hivo fnahala ad una nfomaiiva
c.stsnremenle piir aqgomata soPrahLdo a rronle di argomenii oarlicoramente
mDortanlr e che ncl',edàno da Ln l€to |assurTone di de.rsoni slÉlegiche e poliliche
dailalLró una únthua verif€ dell6 risponderza tra le selte adoitate dal CD e le
prccedurdrisuhali applicaii dalb Dnezione dell'Ente

non essendoci allri argomenti da lranare, il Presidente ringÉzia gli
bo oaneciDazìone€ dichiaÉ sciolla la seduta

(Emesto La G€ca)
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