
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE 

CLUB PISA DEL 2 APRILE 2014 

Il giorno 2 aprile 2104, 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) Conto Consuntivo 2013; 

4) Provvedimenti in ordine al contratto di affiliazione commerciale relativo 

alle delegazioni di Navacchio e Pisa – Via Vespucci e nuove aperture di 

delegazioni; 

5) Accordi di modifica relativi al contratto di convenzionamento con IP; 

6) Autorizzazione nei confronti di ACI Action per l’affitto di ramo 

d’azienda relativo all’impianto di Calcinaia; 

7) Approvazione del disciplinare e parte economica relativa al contratto di 

servizio tra l’AC Pisa ed ACI Action srl; 

8) Provvedimenti relativi alla Legge 190/2012; 

9) Realizzazione targoni edizione 2014 del “Gioco del Ponte”; 

10) Varie ed eventuali. 

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

Sergio Benvenuto, Piero Noccioli, (Consiglieri), Luigi Maruzzi, Gaetano 

Munafò (Revisori). 

Assente giustificato Carlo de Rosa (Consigliere), Massimo Catarsi 

(Presidente Collegio Sindaci 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 24 febbraio 2014. 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente riferisce che il 31 marzo il Comitato Regionale toscano ha 

eletto rappresentante in Consiglio Generale ACI il neo Presidente dell’AC 

Firenze Ruffilli che va a sostituire il Presidente Berlincioni e affiancherà in 

Consiglio Generale i rappresentanti toscani Monciatti e Mennini. 

Il Comitato ha deciso di intensificare le proprie riunioni , la prima sarà 

tenuta a maggio. 

Il Presidente riferisce il grande successo dell’iniziativa “Ambasciatori della 

Sicurezza Stradale” sia per la presenza alla conferenza stampa del 3 marzo 

’14 del Segretario Generale ACI e del Prefetto di Pisa, ma soprattutto, per il 

risalto mediatico dell’iniziativa e per la soddisfazione dei cittadini stranieri 

coinvolti. 

Il Presidente aggiunge che il direttore sta portando avanti l’organizzazione 

dell’accoglienza delle “Mille Miglia”, in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Pisa e la Fondazione Cassa Risparmio di 

Volterra. La Mille Miglia giungerà a Volterra e Pisa il giorno 17 maggio 

2014. 

3) Conto Consuntivo 2013 

Viene illustrata la relazione del Presidente e la relazione dei Revisori dei 

Conti. 

Si approva all’unanimità dei presenti la bozza di bilancio che verrà  



presentata all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. 

L’Assemblea Ordinaria dell’Ente è convocata per il giorno 23 aprile, alle 

ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 24 aprile, alle ore 16.00 in 

seconda convocazione. 

4) Provvedimenti in ordine al contratto di affiliazione commerciale 

relativo alle delegazioni di Navacchio e Pisa – Via Vespucci e nuove 

aperture di delegazioni; 

Il Consiglio Direttivo preso atto delle  inadempienze al contratto di 

affiliazione commerciale effettuate dalla Ditta Ferretti, 

 DELIBERA ai sensi dell’art. 18 dei contratti in essere, di effettuare la 

risoluzione del contratto ex art 1456 de codice civile, per la quale dà 

mandato al direttore di comunicarlo agli interessati nel più breve tempo 

possibile. Dà mandato inoltre al direttore di procedere alla ricerca di nuovi 

soggetti interessati a rivestire il ruolo di delegati nella zona stessa di 

Navacchio. A questo proposito accoglie positivamente  la notizia che è in 

corso una trattativa che coinvolge soggetti particolarmente affidabili per 

l’apertura di una nuova agenzia e potenziale delegazione proprio nei locali 

attualmente occupati dalla delegazione di Navacchio di Cascina. 

5) Accordi di modifica relativi al contratto di convenzionamento con 

IP; 

6) Autorizzazione nei confronti di ACI Action per l’affitto di ramo 

d’azienda relativo all’impianto di Calcinaia; 

I punti 5 e 6 all’OdG vengono trattati congiuntamente per confermare, 

integrare e variare quanto già stabilito nel corso delle ultime sedute del  

Consiglio Direttivo, tenutesi il 19/12/13 il 10 ed il 24/02/14. 



Per ciò che concerne il bar ristoro ed il lavaggio annessi all’impianto 

carburanti di Calcinaia, è necessario che questi siano riavviati il più 

rapidamente  possibile  e in questo senso il Consiglio conferma 

l’autorizzazione ad ACI Action ad affidare  il più presto possibile la 

gestione del suddetto ramo d’azienda ai soggetti che hanno presentato la 

migliore offerta all’interno della procedura comparativa portata a termine 

da ACI Action nel 2013. 

Il direttore fa presente che la stipula del contratto di affitto di azienda è 

ormai prossima, ma è stata rallentata ed impedita in relazione agli esiti non 

ancora definiti dell’affidamento della parte oil dell’impianto di Calcinaia, 

in quanto tale fatto costituisce un presupposto rilevante per i futuri gestori 

del bar e del lavaggio. 

A questo proposito il Consiglio Direttivo dirime,  in maniera definitiva, 

alcuni aspetti relativi alla convenzione con IP, optando per la necessità di 

proseguire il rapporto con la compagnia ai sensi dell’art. 17 della 

convenzione stessa. Non è infatti pensabile che l’Ente possa esporsi 

interrompendo il rapporto di convenzionamento all’applicazione della 

clausola che prevede un esborso di 40 €/kl per ogni litro mancante al 

raggiungimento dell’obiettivo fissato in 24.000.000 litri. 

Anche se l’applicazione di tale clausola è già stata  contestata dall’AC, gli 

esiti di un’eventuale contraddittorio sarebbero incerti per un importo di 

circa 500.000 euro, un importo che se l’Ente dovesse corrispondere 

comporterebbe  un notevole danno per la situazione patrimoniale e la 

liquidità. A ciò si aggiunge che l’interruzione dei rapporti con IP 

porterebbero alla restituzione immediata di oltre 300.000 euro residui della  



somma anticipata da IP, ai sensi dell’art. 16 della convenzione. 

L’impianto di Calcinaia ha già cambiato tre gestioni e inoltre l’attuale 

gestione diretta dell’impianto carburanti da parte di ACI Action è in forte 

difficoltà perché gravata da costi di gestione superiori agli esigui ricavi. 

Solo la prosecuzione del rappporto con IP prevista dall’art. 17 della 

convenzione  stessa, potrebbe consentire di raggiungere l’obiettivo di 

24.000.000  litri venduti attraverso gli impianti di  Barbaricina/Avane e 

Calcinaia, soprattutto perché IP ha proposto di assumere la conduzione 

diretta dell’impianto di Calcinaia assicurando investimenti tecnologici  e 

una politica tariffaria tale da rilanciare in maniera significativa le vendite 

del carburante e l’andamento dell’impianto nel suo complesso. Sulla base 

di questi presupposti e di quanto stabilito dall’art. 17 della convenzione tra 

l’AC Pisa e l’IP, all’unanimità dei presenti, il Consiglio Direttivo 

DELIBERA di proseguire il rapporto con IP fino al 30/06/2015 per gli 

impianti di Barbaricina e Avane, secondo gli accordi già prorogati fino al 

30 aprile 2014. 

Ciò permetterebbe all’Ente di predisporre idonee procedure ad evidenza 

pubblica per gli impianti suddetti includendo anche l’impianto a marchio 

ENI adiacente la sede dell’Ente, che nel giugno 2015 rientrerà nella piena 

disponibilità dell’Automobile Club. 

DELIBERA inoltre per il rispetto di quanto concordato all’art. 17 della 

convenzione in essere, di proseguire il rapporto di convenzionamento con 

IP per l’impianto di Calcinaia, autorizzando e consentendo ad ACI Action 

di procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto ad IP 

mediante la stipula di un contratto di affitto di azienda di durata non 



superiore ad anni sei. 

Sarà comunque determinante proporre ed ottenere da  IP l’eliminazione 

della clausola penale contenuta nell’art. 17 stesso in sede di rinnovo e 

modifica della convenzione. 

7) Approvazione del disciplinare e parte economica relativa al 

contratto di servizio tra l’AC Pisa ed ACI Action srl; 

Il Consiglio Direttivo: 

preso atto che da dicembre 2011 ACI Action doveva assumere 

un’ulteriore risorsa per incrementare l’attività di supporto all’Ente 

nell’ambito del servizio di assistenza automobilistica,   

preso atto di quanto deliberato nel consiglio dell’ottobre 2012,  

considerato che nel corso del 2012 e del 2013 le spese sostenute per il 

personale da ACI Action hanno  influenzato negativamente il bilancio 

della società in house,  

DELIBERA di riconoscere  euro 46 mila a titolo di compensi per gli 

anni 2012 e 2013 alla società in house ACI Action ad integrazione di 

quanto corrisposto in ottemperanza alla convenzione vigente da 

liquidare conseguentemente alla determina n. 73 del 31 dicembre 2013. 

DELIBERA altresì di incrementare i compensi a favore di ACI Action 

di euro 16 mila annui a partire dal gennaio 2014.  

Pertanto i compensi annui dovuti salgono ad euro 280 mila più IVA. 

Quanto stabilito sarà inserito all’interno del disciplinare previsto dal 

contratto di servizio per il quale si dà mandato al Presidente di 

effettuare la sottoscrizione congiuntamente al Presidente di ACI Action. 

8) Provvedimenti relativi alla Legge 190/2012; 



Il Consiglio Direttivo esaminata la bozza di piano triennale 

anticorruzione e della bozza del codice di comportamento per il quale 

deve essere ancora espresso il richiesto parere all’OIV dell’Ente, 

approva all’unanimità dei presenti la bozza condizionatamente al parere 

dell’OIV ed eventuali  necessarie integrazioni. 

9) Realizzazione targoni edizione 2014 del “Gioco del Ponte”; 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità dei presenti la 

prosecuzione anche per l’edizione 2014 del Gioco del Ponte l’iniziativa 

di supporto,  sostegno e vicinanza all’Ente ad una delle principali 

manifestazioni storiche locali.  

Quest’anno verrà consegnata la scultura effettuate da Dino Felici del 

targone di S. Antonio, per la cui esecuzione si autorizza l’esborso di 

una cifra non superiore all’anno 2013.  

10) Varie ed eventuali 

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

tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE                     


