
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 29 

OTTOBRE 2013 

Il giorno 29 ottobre , alle ore 18.00, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, 

si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Budget annuale 2014; 

4) Finanziamento erogato dall’Ente nei confronti di ACI Action per la 

realizzazione dell’impianto di distribuzione carburanti con annesso bar ristoro 

e lavaggio a Calcinaia:  relative problematiche;  

5) Situazione impianti di carburanti e scadenza convenzione con IP; 

6) Proposta convenzione GeoSalute; 

7) Provvedimenti in ordine alla normativa prevista dalla legge 6/11/2012 n. 190 e 

del D. lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di anticorruzione e trasparenza;  

8) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Giovanni Barale, Piero 

Noccioli, (Consiglieri), Massimo Catarsi (Presidente Collegio Sindaci Revisori), 

Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori). 

Assenti giustificati i Sigg.ri: Sergio Benvenuto, Sig. Carlo De Rosa, (Consiglieri). 

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell’Ente. 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

Si approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente relativo 

alla riunione del 31 luglio 2013.  

2) Comunicazioni del Presidente; 



Il Presidente Acquaviva informa i Consiglieri che il 12 ottobre si è tenuta una 

manifestazione di grande successo organizzata dall’Automobile Club presso la 

sede sociale con le prove pratiche di “Imparare … Giocando” con una sessione del 

progetto “TrasportACI Sicuri”  all’interno della quale sono intervenute altre 

associazioni impegnate nell’attività di prevenzione degli incidenti stradali (Salt, 

Avis, Anps) . Nel corso della manifestazione sono intervenute varie autorità tra 

cui il presidente del Coni toscano Salvatore Sanzo, il vice sindaco Ing. Ghezzi e 

l’assessore del Comune di Pisa Chiofalo. 

Il Presidente informa che sempre nell’ambito della prevenzione degli incidenti 

stradali all’interno del progetto nazionale ACI “Ambasciatori di Sicurezza 

Stradale” l’Automobile Club Pisa ha organizzato un pullman per cittadini stranieri 

che il giorno 17 novembre si recherà presso il centro di guida sicura ACI Sara di 

Vallelunga per effettuare gratuitamente un corso di guida sicura al fine di 

diffondere una cultura e un approccio pratico alla guida che favorisca la sicurezza 

e l’integrazione dei cittadini stranieri i quali sono maggiormente coinvolti negli 

incidenti stradali. Il progetto sarà presentato ufficialmente in una conferenza 

stampa che si terrà direttamente presso l’Automobile Club di Pisa il giorno 11 

novembre con l’intervento del Segretario Generale ACI Dott. Ascanio Rozera. 

3) Budget annuale 2014; 

Il direttore Dott. Francesco Bianchi illustra il piano di attività per l’anno 2014 che 

già era stato consegnato ad ogni consigliere per un preventivo esame. 

Il Consiglio Direttivo, si sofferma particolarmente sul passaggio delle Mille Miglia 

plaudendo all’idea del direttore di organizzare un evento collaterale  

al passaggio delle Mille Miglia, tuttavia si fa presente la necessità di organizzare 

con grande cura già ad iniziare dal prossimo mese l’organizzazione dell’evento  



soprattutto per la ricerca degli sponsor  creando un comitato ristretto di persone 

qualificate per l’organizzazione dell’evento. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, adotta il piano generale delle 

attività per l’anno 2014 che si allega al presente verbale (allegato 1). 

Il Presidente procede alla lettura della relazione al budget annuale del 2014 

(allegato 2) seguito dal Presidente del Collegio dei Revisori che legge la propria 

relazione (allegato 3). 

Dopo ampia discussione, il Budget annuale per l’esercizio 2014 è approvato 

all’unanimità dei presenti. 

4) Finanziamento erogato dall’Ente nei confronti di ACI Action per la realizzazione 

dell’impianto di distribuzione carburanti con annesso bar ristoro e lavaggio a 

Calcinaia:  relative problematiche;  

Il presidente Ing. Leonardo Acquaviva fa presente che il direttore Dott. Francesco 

Bianchi, anche in qualità di Amministratore delegato di Aci Action srl, ha 

considerato assolutamente opportuna e degna di considerazione la proposta che 

il Collegio dei Revisori ha fatto propria e formalizzata nel verbale della riunione 

del 24/09/13.  

Viene data la parola al Dott. Catarsi che in qualità di Presidente del Collegio dei 

revisori, evidenzia che l’Ente ha concesso finanziamenti alla società ACI Action srl 

interamente controllata dall’Automobile Club, per € 1.552.116,77.=. 

Prende atto che detta facilitazione ha avuto scopo del tutto legittimo  

consentendo alla società di fare investimenti importanti e che hanno 

incrementato il patrimonio della stessa Società e, di conseguenza, dell’Ente 

proprietario dell’intero pacchetto di quote.  

Ciò detto risulta evidente l’impossibilità della partecipata di restituire gran parte  



del finanziamento stante le immobilizzazioni acquisite. Pertanto il Collegio 

suggerisce al Consiglio di Amministrazione dell’Ente, di concerto con quello di ACI 

Action s.r.l., di “consolidare” quella parte del finanziamento che deve 

considerarsi durevole. In altri termini ripartire, nel bilancio dell’Ente, la parte di 

finanziamento durevole considerandolo “apporto di patrimonio netto nella 

partecipata”, dunque ad incremento del valore della partecipazione, lasciando 

nella voce “credito” quella parte che la controllata restituirà nel breve-medio 

periodo. 

Detta variazione da sottoporre all’approvazione dei rispettivi CDA consentirà di 

dare maggiore chiarezza al bilancio dell’Ente e una più consona 

patrimonializzazione della ACI Action s.r.l. in rapporto agli investimenti effettuati. 

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club, all’unanimità dei presenti, prende atto 

dell’opportunità prefigurata ed invita il diretto Dott. Francesco Bianchi, in qualità 

di amministratore delegato di ACI Action srl,  di espletare e promuovere 

all’interno degli organi della società in house i passi formali per formulare al 

Consiglio direttivo dell’automobile Club la proposta di riconversione del 

finanziamento per la sua approvazione entro e non oltre l’anno 2013.  

5) Situazione impianti di carburanti e scadenza convenzione con IP; 

Il Presidente Ing. Leonardo Acquaviva  fa presente che la convenzione con IP 

scadente il 16 ottobre 2013 è stata prorogata al 31/12/2013 con le modifiche 

relative alla promozione lanciata il 1° marzo 2013 con le riserve formalizzate in 

riferimento agli obiettivi commerciali e la clausola penale contenuta all’interno 

della convenzione. Passa pertanto la parola al direttore che sottopone al 

Consiglio Direttivo la linea da tenere per un eventuale rinnovo della convenzione, 

infatti  attraverso varie riunioni ed incontri avuti con IP si è giunti alla conclusione  



che l’Automobile Club debba ancora restituire circa € 400.000,00 versate da IP 

per finanziare la costruzione dell’impianto di Calcinaia a titolo di anticipazione 

ricavi. Si è anche stabilito di cancellare la clausola penale relativa al mancato 

raggiungimento degli obiettivi commerciali che si sono dimostrati irraggiungibili 

nel quinquennio interessato per la politica tariffaria intrapresa di IP. 

Alla luce di ciò poiché sarebbe estremamente dannoso per l’Ente  dover far 

fronte immediatamente ed in un’unica soluzione alla restituzione dei 400.000 

mila euro dovendo ricorrere alla stipula di un mutuo è assolutamente più 

conveniente proporre ad IP, come previsto dalla convenzione in essere, una 

proroga della convenzione che permetta di rientrare lentamente 

dall’anticipazione ricavi attraverso l’attività di vendita del carburante. 

Naturalmente la nuova convenzione con IP sarà possibile sole se verrà cancellata 

la clausola penale prevista dalla convenzione in essere e la compagnia garantisca 

una politica tariffaria competitiva rispetto alla concorrenza. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo dell’Ente, approva all’unanimità la 

linea proposta.  

Il direttore informa che sono in corso le procedure selettive per l’affidamento 

dell’impianto di distribuzione carburanti con annesso bar ristoro e lavaggio sito in 

Calcinaia.  

Sono giunte proposte interessanti anche per una gestione della parte carburanti 

direttamente attraverso la formula classica dell’affidamento in comodato e 

gestione autonoma. 

Il Consiglio Direttivo,  mostra il gradimento e l’opportunità per una soluzione che 

possa propendere per la gestione autonoma della parte oil da parte 

dell’affidatario dell’impianto rispetto ad una soluzione che lasci la parte  



carburanti in gestione ad ACI Action, invita il direttore compatibilmente con un 

attento esame delle proposte,  di accelerare i tempi il più possibile per riavviare 

completamente l’impianto. 

6) Proposta convenzione GeoSalute; 

Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo la stipula di una 

convenzione con Artide ed Antartide srl per il servizio GeoSalute, che propone un 

sistema di prenotazione veloce e semplice di viste mediche, esami diagnostici e 

prestazioni professionali domiciliari a prezzi accessibili. In questo contesto ci 

sarebbero tariffe esclusive per i Soci ACI e possibilità di attivare un sistema di 

prenotazione esclusivo dentro la sede ACI e le delegazioni. 

Il Consiglio Direttivo pur apprezzando la proposta, propone di non considerare 

più appropriato il sistema definito “convenzione” in maniera generale se non 

relativamente ad accordi con enti ed istituzioni che non abbiano natura di offerta 

a contenuto commerciale ai soci, considerando nella fattispecie il 

convenzionamento come espressione e garanzia da parte dell’Automobile Club 

della qualità di un prodotto. Invita tuttavia il direttore a sondare con il servizio 

GeoSalute la possibilità di rendere pubblica l’intenzione di praticare l’offerta dei 

servizi da parte di GeoSalute a condizioni esclusive per i soci dell’Automobile Club 

Pisa. 

7) Provvedimenti in ordine alla normativa prevista dalla legge 6/11/2012 n. 190 e 

del D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di anticorruzione e trasparenza;  

Il Consiglio Direttivo: 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e considerato che le disposizioni di 

prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 dell’articolo 1 della 

medesima norma, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui  



all'articolo 97 della Costituzione, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni;  

Considerato che tali disposizioni impongono alle menzionate pubbliche 

amministrazioni, tra le quali rientra anche l’Automobile Club: 1) la nomina del 

responsabile della prevenzione della corruzione; 2) la redazione del piano di 

prevenzione della corruzione; 3) l’adozione di procedure appropriate per 

selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e 

funzionari; 4) numerosi altri adempimenti, per parte dei quali si rinvia a specifici 

provvedimenti di attuazione;  

Considerato che in considerazione dei nuovi obblighi imposti occorre in questa 

sede verificare se l’Automobile Club sia tenuto ad assumere immediatamente le 

iniziative individuate dalla legge c.d. “anticorruzione” oppure se a ciò debba 

invece provvedere direttamente l’ACI, così come è stato ritenuto dalla CiVIT con 

la delibera illustrata di seguito, relativamente alla nomina dell’Organismo 

indipendente di valutazione ed ai restanti adempimenti previsti dal D.lgs 150 del 

2009 anche in materia di approvazione del piano triennale per la trasparenza e 

 l’integrità; 

Considerato: 

1) che la delibera della CiVIT n. 11 del 2013 ha ritenuto che alla luce della ratio del 

D.lgs 150 del 2009 nel suo complesso, “appare opportuno che le iniziative e gli 

adempimenti ivi previsti siano curati dall’ACI, nel senso che alla unicità 

dell’Organismo indipendente di valutazione, sia per l’ACI che per gli AA.CC. 

territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell’amministrazione a livello  



centrale di un unico piano della performance, con conseguente unicità della 

relativa relazione, nonché di un unico programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità”; 

2) che con la delibera CiVIT n. 5 del 2010, recante le “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (articolo 

13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) è stato 

ritenuto riconoscibile “un legame di tipo funzionale tra la disciplina della 

trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, 

dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata 

dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 

13) fa espresso richiamo alla trasparenza. Anche documenti internazionali, 

adottati in sede sia OCSE, sia GRECO (“Gruppo di Stati contro la Corruzione”, 

nell’ambito del Consiglio d’Europa), confermano il collegamento tra le due 

discipline”; 

3) che con Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013, 

riferita alla legge 190 del 2012, è stato osservato che la legge “prevede la nomina 

di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in  

un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero  

meccanismo della prevenzione. Tenuto conto anche dell'articolazione per centri 

di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la 

corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi 

potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il 

riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito 

dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. 

Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione  



e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo 

da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per 

l'esercizio della funzione. 

 […] Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un 

responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe 

una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non 

sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato 

dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo. […] Le amministrazioni 

devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate 

risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. 

L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche 

qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che 

dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione”;  

4) che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce inoltre come 

la legge stabilisca “che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione 

siano individuati «specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 

previsti da disposizioni di legge». Questa previsione presuppone un collegamento  

tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le 

 amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009”;  

5) che la stessa circolare del 2013 stabilisce infine che “la C.I.V.I.T. ha demandato 

a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della 

trasparenza (delibera n. 105 del 20 10, par. 4.1.4.).   

E' necessario quindi che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due 

responsabili, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del 

responsabile per la prevenzione e - in presenza dei requisiti - la possibilità di 



optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, 

ove ciò sia ritenuto più efficiente”. Si aggiunge al riguardo che il “programma 

triennale della trasparenza rappresenta una sezione del piano per la prevenzione 

[…] di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto”. 

Visto l’art. 1, comma 44, n. 5, della legge 190 del 2012, secondo cui “Ciascuna 

pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e 

previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un 

proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento di cui al comma 1”; 

Visto l’art. 43 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 secondo cui “All'interno di ogni 

amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le 

funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito 

«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità”; 

Vista la nota pervenuta Automobile Club Italia e datata 28 agosto 2013 (n. prot. 

1982); 

Ritenuto che da quanto autorevolmente ritenuto dalla CiVIT, dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, nonché da quanto emerge dalla normativa, possano 

ricavarsi i seguenti principi: 

a) per quanto interessa in questa sede, tra ACI e gli Automobile Club è stato 

ravvisato un “vincolo funzionale”; 

b) il D.lgs 150 del 2009, sia per quanto attiene alla valutazione delle performance 

sia per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza ed integrità, deve essere 

attuato dall’ACI - e non dai singoli Automobile Club – mediante la nomina di un  



solo OIV e la redazione di un unico piano della performance, con conseguente 

unicità della relativa relazione, nonché di un unico programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità; 

c) esiste un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella 

della lotta alla corruzione; 

d) vi deve essere un collegamento tra il piano di prevenzione della corruzione 

previsto dalla l. 190 del 2012 ed il programma triennale per la trasparenza ed 

integrità di cui al D.lgs 33 del 2013; 

e) tra il responsabile della trasparenza individuato ai sensi del D.lgs 33 del 2013 

ed il responsabile della prevenzione della corruzione individuato a norma della l. 

190 del 2012, deve essere stabilito un raccordo organizzativo; 

f) la nomina di più di un responsabile della prevenzione della corruzione 

all’interno dell’articolazione dell’ACI e degli Automobile Club territoriali 

comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della 

responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, 

che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo; 

g) il responsabile della prevenzione della corruzione deve essere un dirigente al  

quale occorre assicurare un adeguato supporto, mediante assegnazione di 

appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità 

di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma 

anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità; 

h) all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito 

«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la  



trasparenza e l'integrità; 

i) il codice di comportamento deve essere predisposto da ACI in quanto lo stesso 

deve tenere conto del previo parere obbligatorio del proprio organismo 

indipendente di valutazione; 

Ritenuto che alla luce di quanto sopra per l’Automobile Club non soltanto non è 

possibile procedere alla nomina dell’OIV, del responsabile della trasparenza e 

integrità e del responsabile della prevenzione della corruzione, stante la carenza 

delle risorse di cui al precedente punto g), ma che ciò non sia neppure lecito ed 

opportuno ai sensi della normativa vigente; 

preso atto che l’ACI ha nominato responsabile per la trasparenza la dirigente 

dottoressa Loredana Lasco e responsabile per la prevenzione della corruzione il 

dirigente dottor Mauro Annibali  e che conseguentemente sarebbe opportuno 

revocare la nomina al responsabile della trasparenze e della prevenzione della 

corruzione il direttore dell’Automobile Club Pisa, Dott. Francesco Bianchi,  

 all’unanimità DELIBERA 

- Di non revocare per il momento  la nomina a responsabile della trasparenza e  

della prevenzione della corruzione del direttore dell’Automobile Club Pisa dott. 

Francesco Bianchi, al fine di non lasciare scoperto l’Automobile Club Pisa di un 

ruolo obbligatorio  per legge fino ad un pronunciamento esplicito  da parte 

dell’OIV e della Sede Centrale in materia. 

- di non dover redigere comunque entro i termini individuati dalla legge il piano 

delle performances, il piano triennale della trasparenza ed integrità e neppure il 

piano triennale di prevenzione della corruzione, in quanto a detti adempimenti 

dovrebbe prevedere direttamente l’ACI, anche secondo le indicazioni contenute  

nella delibera della CiVIT n. 11 del 2013; 



- di non dover redigere tuttavia un proprio codice di comportamento in quanto lo 

stesso dovrà essere approvato da ACI una volta sentito l’OIV costituito a livello 

centrale; 

- di adeguarsi agli indirizzi che saranno contenuti nei piani triennali una volta 

trasmessi o pubblicati da ACI, anche per quanto attiene al coordinamento tra 

eventuali referenti dell’Automobile Club ed il responsabile nazionale della 

prevenzione della corruzione e se coincidente per la trasparenza ed integrità; 

- di procedere comunque ad una nuova valutazione dell’intero impianto giuridico 

esaminato in questa sede laddove dovessero pervenire diverse interpretazioni 

della normativa vigente, ovvero diversi indirizzi da parte di ACI o dell’OIV. 

8) Varie ed eventuali 

Alle ore 19.30, non essendoci argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la 

seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  


