
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 24 

OTTOBRE  2014 

 

 

Il giorno 24 ottobre 2014, 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) Piano generale delle Attività 2015; 

4) Approvazione Budget 2015; 

5) Analisi Situazione creditoria dell’Ente; 

6) Situazione  impianto carburanti Calcinaia: nuova gestione e chiusura dei rapporti con la vecchia 

gestione; 

7) Situazione relativa all’attività di noleggio;  

8) Revisione unilaterale del canone di locazione attiva tra l’Ente ed ACI; 

9)  Nomina dei membri delle commissioni consultive  Traffico e Circolazione e Giuridica;   

10) Varie ed eventuali. 

 

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

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

Assenti giustificati: Carlo de Rosa (Consigliere), Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori). 

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  29 luglio 2014. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il presidente rende noto, anticipando l’argomento al punto 8),  che Aci Italia ha comunicato 

all’Automobile Club Pisa l’abbattimento unilaterale del 15%  relativo al canone del contratto di 

locazione tra Automobile Club Pisa ed Aci Italia per l’affitto dell’immobile sito in Pisa Via 

Cisanello n. 168 adibito a sede dell’unità territoriale ACI di Pisa in  scadenza al 31/03/2019. 

Tale revisione unilaterale è applicata in forza dell’art. 24 della Legge 23/06/2014 n. 89 che ha 

modificato la disciplina dell’art. 3 c. 4 e 7 del D.L. n. 95/2012. 

La revisione del canone opera dal 1° luglio 2014. 

Tale atto è pervenuto recentemente ad AC Pisa, quando già dallo scorso anno era stata 

prospettata da Acitalia una riduzione degli spazi oggetto del contratto di affitto, per la quale 

l’Ente a mezzo del direttore Dott. Francesco Bianchi aveva dichiarato la propria disponibilità  



ad aprire una trattativa. 

A suo tempo  il direttore aveva avviato contatti paralleli con la Sara Assicurazione per la stipula 

di un contratto di locazione relativa agli spazi che si fossero resi disponibili a seguito della 

modifica del contratto di locazione. 

Il Consiglio Direttivo prende atto con rammarico della discutibile applicazione di una 

disposizione di legge che penalizza l’Ente in quanto locatore in misura superiore a  € 44.000,00 

con gravi ricadute sulle entrate correnti. 

 

Il Consiglio Direttivo, DELIBERA, tuttavia, di non opporsi a tale taglio, purchè non ne 

susseguano altri conseguenti alla riduzione degli spazi relativi alla superficie locata. 

Tale azione infatti sarebbe accettabile dall’Ente, solo se l’ulteriore riduzione del canone nei 

confronti di Aci Italia non fosse superiore al nuovo canone di locazione per tali spazi da 

applicarsi nei confronti della SARA Assicurazione.   

 

Il Presidente informa che in via ufficiosa è stato confermato che sabato 16 maggio 2015 passerà 

nuovamente la Mille Miglia da Pisa città, mentre rimane ancora da definire il percorso che la 

freccia rossa effettuerà attraverso il territorio provinciale. 

Si confida di avere notizie certe con un maggior margine di tempo rispetto al’ultima edizione, in 

modo da poter preparare in maniera curata  gli eventi collegati all’accoglienza della carovana. 

 

Il presidente informa il Consiglio che la SARA Assicurazioni sta per nominare un nuovo 

Agente Capo con sede a Pisa in Via di Pratale ove attualmente  il Sig. SODI ha un’agenzia 

assicurativa e di brocheraggio. 

La notizia è da valutare positivamente in un ottica di rilancio delle entrate provenienti dal 

settore assicurativo.  

 

Il presidente informa che il direttore ha ricevuto da parte del delegato di Pontedera Massimo 

Mantini una lettera nella quale si dichiara la volontà di non concedere più gli spazi relativi alla 

zona front office della sede della  delegazione di Pontedera in comodato all’agente capo della 

SARA, in quanto è sua intenzione utilizzare quegli spazi per il noleggio comprese le zone di 

parcheggio per le auto. 

Il Sig. Mantini ha  richiesto inoltre, viste le condizioni di degrado dell’ufficio, una riduzione del 

canone di locazione. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, prende atto del deterioramento dei rapporti tra 

il delegato e l’agente della SARA assicurazioni e nello stesso tempo prende atto del fatto di non 

poter imporre al Sig. Mantini di non usufruire per intero degli spazi per i quali paga attualmente 

l’intero canone di locazione. 

Delibera inoltre, di effettuare l’esecuzione per lo meno dei lavori relativi alla fognatura della 

sede in tempi brevi e di completare a medio termine i lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della sede di Pontedera. 

Stabilisce inoltre che fino a quando non saranno compiuti i lavori attraverso l’esame della 

Commissione di Congruità dell’Ente, sia opportuno determinare una decurtazione del canone 

nei confronti del delegato di Pontedera. 

   

3) Piano generale delle Attività 2015; 

Il Consiglio Direttivo, dopo lettura ed esame del Piano di Attività 2015, lo approva 

all’unanimità dei presenti (allegato a). 

 



4) Approvazione Budget 2015; 

Il Consiglio Direttivo, dopo la lettura della relazione del presidente e della relazione del 

presidente del collegio dei revisori dei conti, dopo ampio dibattito, approva il Budget 

all’unanimità dei presenti (allegato b e c). 

 

5) Analisi situazione creditoria dell’Ente; 

Il direttore dott. Francesco Bianchi fa presente che a seguito della disdetta dei contratti di 

affiliazione commerciale con la Ditta Autoscuole Ferretti, dopo vane richieste per la 

formulazione di un piano di rientro dal credito per oltre 70.000 euro, si è passati alla fase 

esecutiva ottenendo un decreto ingiuntivo nei confronti della ditta Autoscuole Ferretti e 

l’iscrizione di ipoteca giudiziale su beni di proprietà di due soci nonché l’iscrizione di 

pignoramento su due auto di proprietà. Nel frattempo si è proceduto ad intimare lo sfratto per i 

locali della sede occupati dalle Autoscuole Ferretti.  

Agli inizi di settembre l’avvocato della controparte ha chiesto un incontro all’interno del quale i 

sigg.ri Mosi ed Abbondandolo, titolari di altrettante importanti autoscuole nella zona di 

Ponsacco e Pontedera, si sono offerti di sostenere la ditta Ferretti  corrispondendo in più trance 

la somma di 35.000,00 purchè si desse alle suddette autoscuole la possibilità di rilevare o di 

stipulare un contratto di affitto relativo ai locali situati al primo piano della “torretta” facente 

parte del complesso adibito a sede ACI di Via Cisanello, oggi oggetto del contratto di locazione 

per il quale si è dato lo sfratto alle Autoscuole Ferretti. 

Grazie a questo intervento la Ditta Ferretti è già rientrata di 15.000 euro dal proprio debito e 

potrà con il supporto dei Sig. Mosi ed Abbondandolo provvedere al più presto al pagamento di 

un’ulteriore trance di 20.000,00 qualora l’Automobile Club  accolga i Sig. Mosi ed 

Abbondandolo come sub locatari o nuovi locatari all’interno del complesso ACI Sede. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, delibera di accettare 

la proposta dei Sig. Mosi ed Abbondandolo in modo da consentire alle Autoscuole Ferretti  il 

rientro da una parte consistente del proprio debito e di sospendere la fase esecutiva nei confronti 

dei Sigg. Ferretti per la parte residua del debito solo a fronte della presentazione di un piano di 

rientro oggettivamente sostenibile. 

Delibera inoltre che qualunque sia la forma di occupazione dei locali da parte dei Sig. Mosi ed 

Abbondandolo, sarà necessario che all’interno della sede venga effettuata esclusivamente 

attività di autoscuola, ciò sarà disciplinato accuratamente in un accordo all’interno del quale 

coloro che disporranno dei locali attualmente locati all’Autoscuola Ferretti si impegneranno a 

non praticare attività concorrenziali rispetto  alle attività dell’Automobile Club Pisa e delle 

attività ad esso collegate. 

 

 

6) Situazione  impianto carburanti Calcinaia: nuova gestione e chiusura dei rapporti con 

la vecchia gestione; 

 

Il direttore fa presente che finalmente è stata riavviata l’attività relativa al bar ristoro facente 

parte dell’impianto di Calcinaia e presto sarà avviato anche il lavaggio. 

Per quanto riguarda la stipula del contratto di affitto di azienda conseguente al preliminare tra 

ACI Action ed API stanno ancora tenendosi difficoltose e lente trattative con IP che ha preteso 

un accurata indagine ambientale dell’impianto di carburanti prima di gestirlo nella forma di 

affitto di azienda. La situazione è comunque in fase di evoluzione positiva. 

Il direttore informa che in qualità di AD di ACI Action ha intrapreso un’azione per procedere al 

recupero definitivo degli oltre 13.000,00 euro che la ditta I Cugini deve ad ACI Action in forza 

del contratto relativo all’impianto di Calcinaia. 



Qualora i due soci in nome collettivo della società non provvedano a presente un piano di 

rientro,  si valuterà l’opportunità di procedere nei loro confronti per via giudiziaria. 

 

7) Situazione relativa all’attività di noleggio; 

 

Il direttore  informa che come annunciato dai responsabili di zona della Hertz Italiana agli inizi 

del mese di ottobre  il direttore Generale   della Compagnia di Noleggio ha dato disdetta del 

contratto di mandato al’Automobile Club Pisa per la Delegazione di Pontedera ed  a ACI Action 

per il mandato relativo all’Ikea e per il mandato relativo ai locali della Sede. 

Il responsabile di zona ha fatto presente che il motivo principale di tale disdetta è legato 

soprattutto ai reclami provenienti dalla clientela dell’Ikea circa la gestione del noleggio a ciò si 

aggiungono responsabilità gestionali in generale imputabili ad ACI Action che ha gestito sin’ora 

l’attività di mandatario delegandola interamente ai Sigg.ri Porciani coadiuvato dai Sigg.ri Sesto 

e Minucci. 

Sono inoltre da considerare negativi i risultati attinenti alla sede di Pontedera per la quale 

l’Automobile Club opera come mandatario di Hertz attraverso il delegato ACI Massimo 

Mantini. 

Il responsabile di zona Sig. Vito Trentadue ha fatto presente al dott. Francesco Bianchi, che 

Hertz Italiana ha dato disdetta ad ACI Action  ed all’Automobile Club  per Pisa, Ikea  e 

Pontedera rispettivamente con preavviso di tre mesi e sei mesi, tale disdetta è revocabile qualora 

ACI Action sia in grado di operare direttamente e rispondere direttamente del proprio operato 

alla Hertz colmando le lacune gestionali e rispettando gli standard organizzativi imposti da 

Hertz in qualità di mandante. Sarà inoltre necessario che la delegazione di Pontedera mostri un 

inversione di tendenza positiva nel volume dei ricavi, soprattutto però a Hertz preme il rispetto 

dei parametri e la massima cura nei confronti del cliente Ikea con il quale ha un accordo di 

valenza strategica. 

Il consiglio direttivo, all’unanimità dei presenti, rileva come strategico per l’Ente la 

conservazione di un mandato nel campo del noleggio ed approva la linea intrapresa dal direttore 

di farsi  confermare direttamente dai vertici di hertz la loro disponibilità a rinunciare alla revoca 

del mandato in presenza di un  percorso virtuoso da avviare da parte di ACI Action e della 

delegazione di Pontedera  per conseguire il rispetto degli standard e degli obiettivi richiesti da 

Hertz. Nel frattempo  considerata l’incertezza della situazione è comunque necessario sondare 

altre agenzie di noleggio ed altri marchi per l’affidamento di un mandato che consenta la 

prosecuzione dell’attività di noleggio qualora si arrivi alla conferma della revoca del mandato 

da parte di Hertz. 

 

 

8) Revisione unilaterale del canone di locazione attiva tra l’Ente ed ACI; 

 

Il Consiglio Direttivo passa all’esame del punto successivo in quanto l’argomento è stato già 

trattato al punto 2 dell’Odg. 

 

9)  Nomina dei membri delle commissioni consultive  Traffico e Circolazione e Giuridica;   

 

Il Consiglio Direttivo preso atto della istruttoria portata avanti dal Presidente Ing.  Acquaviva e 

dal vice Presidente Ing. Barale per il rinnovo della Commissioni Consultive dell’Ente nomina 

all’unanimità i seguenti membri: 

 



Commissione Traffico e Circolazione  

 

Prof. Massimo Losa 

Ing. Giovanni Barale 

Dott. Massimiliano Giusti 

Dott. Gigliola Ciacchini 

Dott. Massimo Bortoluzzi 

Ing. Armando Cofrancesco 

Dott. Biancamaria Cecchini 

 

Commissione Giuridica 

 

Avv. Massimo Giovanni Messina 

Prof. Giovanni Comandè 

Dott. Daniele Boschi 

Dott. Carlo Vallini 

Dott. Elena Polidori 

Dott. Salvatore Laganà  

 

10) Varie ed eventuali. 

 

Premesso che  

nella seduta  3 aprile 2013 il Consiglio Direttivo aveva accordato alla Ditta Intergomma Service 

una riduzione del canone di locazione ad euro 3.300,00 + IVA mensili fino a settembre 2014, 

per il canone relativo all’affitto dell’immobile di via Aldrovandi ad Ospedaletto Pisa di 

proprietà dell’ente, 

 

il titolare della ditta Sig. Fontanelli ha inoltrato richiesta di proroga di tali condizioni fino alla 

scadenza del contratto prevista per il 31/12/ 2016. 

 

il Consiglio Direttivo, verifica legittime le richieste del Fontanelli ritenendo ancora sussistenti le 

motivazioni già espresse nella seduta del consiglio direttivo del 3  aprile 2013, 

 

delibera pertanto di concedere la proroga del canone a 3.300,00 mensili + iva  fino alla 

scadenza del contratto  o ad un prezzo superiore solo nei limiti di un parere espresso dalla 

commissione di congruità dell’ente. 

Affida al direttore il compito di effettuare la convocazione di tale commissione ed il 

conseguente contatto con il titolare della ditta Intergomma. 

 

Il direttore fa presente che le politiche strategiche di ACI  hanno previsto forme di 

fidelizzazione associativa, attraverso politiche promozionali che superano i programmi locali 

quali quello della fidelity card attuato a Pisa da oltre un quinquennio. 

Ciò comporterà la prossima dismissione della gestione delle carte di fidelizzazione dei soci da 

parte di ACI Informatica. 

Alla luce del fatto che si sono già verificati numerosi disservizi nella gestione del programma di 

fidelizzazione, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità dei presenti di porre fine 



all’iniziativa Fidelity Card entro il 30 novembre 2014. 

 

Durante la primavera del 2014 Poste Italiane hanno inviato una lettera nella quale si faceva 

presente che non era più possibile applicare la tariffa agevolata di spedizione in attuazione della 

norma legge 73 art. 2 deel 22 maggio 2010, per cui attualmente, le spese di spedizione della 

rivista quadrimestrale Muoversi ai Soci risulterebbero aumentate del 30%. 

 

Nella medesima lettera Poste Italiane ha richiesto in maniera retroattiva all’AC Pisa  euro 

8.521,10 in quanto la norma e la conseguente direttiva  doveva applicarsi a partire dal maggio 

2010. 

 

A seguito di ciò il direttore ha avviato un contenzioso rivolgendosi ad un legale per resistere alla 

richiesta in quanto infondata soprattutto per le richieste arretrate. 

Nel frattempo viste le nuove condizioni di spedizione la pubblicazione della rivista 

quadrimestrale Muoversi è stata attualmente sospesa in quanto i costi di spedizione risultano 

insostenibili. 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, conferma la linea adottata dal direttore 

prefigurando addirittura una pubblicazione on line qualora l’esito della vicenda non risultasse 

favorevole all’Ente. 

 

 

Alle ore 19.30, non essendovi da trattare ulteriori argomenti, la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

F.to IL SEGRETARIO             F.to    IL PRESIDENTE 

 


