
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB PISA 

DEL 29 LUGLIO 2014 

 

 

Il giorno 29 luglio 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) Esame richiesta di apertura Delegazione ACI a Navacchio; 

4) Situazione relativa ai rapporti con la Ditta Autoscuole Ferretti; 

5) Esame  proposta  contratto di locazione  inoltrata  da SARA Assicurazione; 

6) Varie ed eventuali; 

 

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

Benvenuto, Piero Noccioli, (Consiglieri), Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori), 

Massimo Catarsi (Presidente Collegio Sindaci Revisori). 

Assente giustificato Carlo de Rosa (Consigliere),  

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 2 aprile 2014. 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che nell’ambito dell’Assemblea ACI 

tenutasi a Roma il 24 aprile 2014, il Presidente ACI ha fatto sapere che il 

provvedimento relativo alla riforma del sistema ACI-PRA-MOTORIZZAZIONE 

conseguente alla previsione di un archivio e un documento unico per l’auto è affidato al 

Governo, che provvederà all’emissione di una normativa specifica in materia, di cui non 

si conoscono ancora i contenuti e che pertanto non è possibile sapere se la vicenda possa 

assumere un esito favorevole al cittadino e all’ACI. Il Presidente dell’ACI nel 

medesimo contesto ha fatto presente che sarebbe opportuno mettere in cantiere ed 

attuare un’autonoma revisione organizzativa dell’Ente per quanto riguarda la periferia in 

modo da prevedere forme di accorpamento gestionale degli A.C. Provinciali. 

L’ing. Acquaviva informa i Consiglieri di aver sottoscritto una proroga con modifiche 

alla convenzione con API, ottenendo quanto si era stabilito di chiedere ad IP   

nell’ambito dei precedenti Consigli Direttivi e cioè in primis l’abrogazione della 



clausola penale dell’art. 17 dalla convenzione. Gli accordi previgenti sono stati 

prorogati per gli impianti di Barbaricina e di Avane fino al 30/06/2015, mentre 

l’impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia di proprietà di Aci Action sarà 

affidato in affitto di azienda per anni 6 (sei) ad API, attraverso un contratto che sarà 

stipulato nei primi giorni di agosto. Il Presidente Acquaviva informa che la BCC di Pisa 

ha ampliato l’anticipazione nei confronti dell’Ente da € 600.000,00 (seicentomila) ad € 

800.000,00 (ottocentomila) come richiesto dallo stesso Consiglio Direttivo nel febbraio 

2014 alle stesse condizioni previste dalla convenzione in essere. Si è appreso inoltre, 

anche se manca tuttora la risposta ufficiale, che il Comitato Esecutivo dell’ ACI 

nell’ultima seduta tenutasi ha approvato il piano di rientro dal debito proposto 

dall’Automobile Club Pisa. 

Il Presidente informa che sulle ali del successo per il passaggio della Mille Miglia da 

Pisa, i rappresentanti dell’organizzazione hanno ripreso contatto con l’Automobile Club 

e l’amministrazione comunale di Pisa, nonché con il Presidente della Cassa di 

Risparmio di Volterra tramite una riunione che si è tenuta a Pisa nei primi giorni di 

Luglio. Il passaggio da Volterra e da Pisa per l’edizione 2015 verrà probabilmente 

formalizzato già entro la fine di luglio e prevederà l’effettuazione il giorno di sabato 16 

maggio 2015.  

 

3) Esame richiesta di apertura Delegazione ACI a Navacchio; 

Il Consiglio Direttivo vista al domanda pervenuta da parte di Andrea Bettini che intende 

aprire una agenzia di pratiche automobilistiche in Navacchio (Cascina) e per la quale 

chiede di poter aderire al circuito ACI aprendo una Delegazione, all’unanimità dei 

presenti, dopo ampia discussione delibera di accogliere la domanda, in quanto la zona di 

Navacchio è sprovvista del servizio tasse automobilistiche ACI dal luglio del 2013 e 

che, conseguentemente alla risoluzione del contratto con l’Autoscuola Ferretti, è 

sprovvista anche di delegazione ACI, con conseguente danno per l’Ente dovuto alla 

flessione delle associazioni nella zona. Pertanto, vista l’assenza di altre agenzie di 

pratiche automobilistiche nella zona di Navacchio, ritiene che tale opzione possa 

risolvere in tempi brevi una situazione di difficoltà per la quale è necessario intervenire 

urgentemente. Il fatto che all’interno della società BEMA s.n.c. vi sia la presenza di 

Mauro Bettini, che ha svolto per oltre 40 anni il ruolo di funzionario e Direttore 

dell’Automobile Club di Pisa, sviluppando esperienze e mostrando ampie capacità 

gestionali, oltre che un altissimo grado di affidabilità, sono la garanzia per un rilancio 

dell’immagine dell’Ente nella zona interessata a vantaggio dei soci e degli utenti che nel 

corso dell’ultimo anno si sono imbattuti nelle difficoltà e criticità nella gestione della 

delegazione ACI. Si da pertanto mandato al Direttore, Dottor Francesco Bianchi, di 

predisporre il contratto di affiliazione commerciale con la ditta BEMA s.n.c. inserendo 

all’interno del contratto condizioni economiche similari a quelle applicate per la recente 

apertura della nuova Delegazione ACI di Calcinaia. 

 

4) Situazione relativa ai rapporti con la Ditta Autoscuole Ferretti; 

Il Direttore, Dottor Francesco Bianchi, fa presente che la Ditta Autoscuole Ferretti 

risulta già prima della chiusura del contratto di Delegazione debitrice nei confronti 



dell’Automobile Club Pisa per oltre € 70.000.00 (settantamila), a titolo di canoni di 

locazione per l’Autoscuola all’interno dei locali adibiti a Sede Sociale dell’Ente per 

canoni di affiliazione commerciale ed a titolo di quote sociali. Dopo aver sollecitato più 

volte la Ditta Ferretti al saldo ed aver informato il Consiglio Direttivo della situazione 

nella seduta del 19/12/2013 si è passati alla richiesta formale di un piano di rientro. A 

queste richieste la Ditta Autoscuole Ferretti è rimasta inerte e pertanto dopo la 

risoluzione del contratto di affiliazione commerciale si è passati alla fase esecutiva con 

l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l’intimazione di 

sfratto, nonché all’iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni immobili e al pignoramento 

di due autovetture di proprietà dei soci. La Ditta Autoscuole Ferretti ha proposto 

opposizione al Decreto Ingiuntivo con udienza al 18/12/2014 e l’udienza per la 

convalida dello sfratto è stata fissata per il 02/09/2014. Il Consiglio Direttivo, 

all’unanimità dei presenti, prende atto dell’operato conseguente alla necessità di tutelare 

l’Ente nei confronti del debitore.     

 

5) Esame  proposta  contratto di locazione  inoltrata  da SARA Assicurazioni; 

Il Presidente, Ing. Leonardo Acquaviva, fa presente che a fronte di una richiesta della 

società Progei per conto di ACI per la modifica del contratto di locazione avente ad 

oggetto i locali della Sede Sociale che ospitano il PRA, il Direttore ha invitato la Ditta 

Progei ad aprire una trattativa che coinvolgesse il Direttore dell’unità territoriale Aci già 

per il mese di gennaio 2014, in quanto la proposta avanzata di una riduzione degli spazi 

oggetto del contratto con una diversa allocazione degli uffici, non risultava né 

funzionale alle esigenze del PRA, né liberava spazi a disposizione dell’Automobile 

Club, che potessero costituire oggetto di una proposta di affitto o potessero essere 

utilizzati in altro modo. Nel frattempo la SARA Assicurazioni prendeva contatto con il 

Direttore perché interessata ad occupare una porzione dei locali adibiti a PRA situata 

nel lato sud del secondo piano. Ad oggi la sede centrale attraverso Progei non ha ancora 

preso contatto con il Direttore per trattare in ordine alla proposta avanzata. In questo 

mesedata luglio la Ditta SARA ha fatto pervenire un’offerta per l’affitto dei locali pari a 

€ 24.000,00 (ventiquattromila) annui per i mt. 180 individuati durante il sopralluogo 

effettuato nell’inverno 2014. Il Consiglio Direttivo prende atto all’unanimità dei 

presenti con favore della proposta effettuata da Sara Assicurazioni, in quanto 

costituirebbe partner affidabile per la locazione di locali che difficilmente potrebbero 

adattarsi ad altri soggetti che fossero esterni al gruppo ACI. L’offerta economica è 

tuttavia da valutarsi con il parere della Commissione di Congruità dell’Ente .Per cio’ 

che riguarda la risposta si dà mandato al direttore  riferire che finchè ACI e Progei non 

stabiliranno in accordo con l’Ente una modifica del contratto di locazione in essere ,non 

sarà possibile entrare nel merito della proposta . 

 

6)  Varie ed eventuali; 

 Il Direttore Dottor Bianchi fa presente che è in corso una iniziativa comune a molti 

Automobile Club provinciali per l’acquisto di un ombrello come omaggio sociale per il 

2015. Grazie a questa azione sinergica sarà possibile partire da un prezzo a base d’ asta 

di circa € 2,00  al netto di iva. 



Il Consiglio avalla l’intenzione di aderire all’iniziativa comune da parte del Direttore, 

sia per la scelta dell’oggetto, sia per le economie potenziali derivanti da una iniziativa 

sinergica degli A.C. Provinciali. 

Il Direttore informa il C.D. di voler proporre agli istituti di scuola media superiore del 

comune di Pisa per le classi quinte, il progetto ACI denominato SARA SAVE 

FACTOR, promosso in collaborazione Con SARA Assicurazioni e ACI Sport  dedicato 

alla prevenzione degli incidenti stradali.   

Il giorno 6 novembre 2014 presso l’Auditorium del Complesso Concetto Marchesi vi 

sarà un incontro che coinvolgerà circa 400 studenti.  

Il C.D. saluta con soddisfazione questa iniziativa. 

Il Direttore, fa presente che in base al contratto di servizio tra ACI Action e 

l’Automobile Club Pisa entro il quindici luglio di ogni anno l’affidataria Aci Action 

sottopone all’ACP un report relativo all’andamento dell’intera attività della Società 

stessa; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al budget annuale ed 

avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, 

secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione. Tale documento 

è stato approvato dal CDA di Aci Action del 24/07/2014.  

Pertanto si sottopone al Consiglio di Amministrazione tale report che evidenzia alcuni 

scostamenti in negativo rispetto al budget per il 2014. 

Il Budget 2014 prevedeva, infatti, una perdita di € 20.977,00 prima delle tasse ed era il 

risultato della gestione per i tre centri di costo/ricavo relativi alla Sede, all’impianto di 

Calcinaia e al noleggio Hertz. 

In particolare, dalla contabilità analitica, per la Sede era previsto una perdita di € 

21.363,00; e una perdita per l’impianto di Calcinaia € 21.016,00 e per il noleggio Hertz 

un avanzo di € 21.402,00; 

Per quanto riguarda la Sede, la mancata spesa per i primi due numeri del notiziario a 

causa del contenzioso con Poste Italiane, sommata all’integrazione di € 16.000,00 annue 

dei proventi per prestazioni di servizi derivante dall’Automobile Club Pisa e gli oneri di 

sicurezza sul lavoro pari ad € 3.760,00, hanno comportato, quali elementi sopravvenuti 

rispetto alle previsioni, un utile al 30.06.2014 di oltre € 11.000,00 con un disavanzo 

previsto di circa € 4.000,00 al 31.12.2014, confermando che l’integrazione dei 

compensi previsti nel contratto di servizio tra ACI Action e l’Automobile Club non è 

sufficiente a coprire i costi che la Società sostiene per effettuare i servizi nei confronti 

dell’Automobile Club;  

Il centro di costo/ricavo relativo all’impianto di Calcinaia risulta in perdita già al 30 

Giugno, per € 40.000,00, con una previsione di fine anno pari ad € 50.000,00. Ciò è 

stato causato da un ritardo nel chiudere le trattative con API  e nel chiudere la procedura 

per individuare un gestore del bar e del lavaggio rispetto a quanto previsto.  

Ciò ha comportato l’assoluta mancanza di ricavi per il bar ristoro ed il lavaggio e ha 

comportato una gestione diretta per l’impianto di carburanti da parte di ACI Action 

assolutamente deficitaria, in quanto i ricavi sono risultati assolutamente inadeguati a 

coprire i costi di gestione dell’impianto.  



Il centro costo/ricavo relativo al noleggio Hertz risulta in attivo al 30 Giugno per € 

6.079,00 con una previsione di utile al 31.12.2014 di oltre € 12.000,00, contro una 

previsione del budget di un utile di oltre € 20.000,00. 

La previsione complessiva al 31.12.2014 è di una perdita di € 42.000,00 oltre imposte. 

A parte i correttivi previsti da una integrazione eventuale dei compensi per la sede, il 

risultato previsionale potrà mutare solo grazie all’andamento del mercato per quanto 

riguarda il noleggio e l’impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia. 

Pertanto il Consiglio di Amministrazione di Aci Action ha dato mandato all’ 

Amministratore Delegato di sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club il 

seguente report richiedendo all’Automobile Club un’ulteriore integrazione dei compensi 

annui per € 8.000,00 con conseguente modifica del disciplinare integrativo del contratto 

di servizio già a partire dall’anno in corso al fine di operare un’azione correttiva e 

adeguare il compenso stesso perlomeno ai costi sostenuti dalla società Aci Action per 

l’erogazione dei servizi nei confronti dell’Automobile Club. Il Consiglio Direttivo 

prende atto del report inviato e decide all’unanimità di rimandare alla seduta di fine 

ottobre (in cui si approverà il budget per il 2015 e si potranno fare delle previsioni più 

attendibili sul risultato gestionale sia di Aci Action che dell’Automobile Club per il 

2014) decisioni in merito alle richieste di Aci Action circa l’entità del compenso dovuto 

dall’Automobile Club in base al contratto di servizio in vigore tra l’Automobile Club e  

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                     


