
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2017 

 

 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. 
Vincenzo ROSSI, Prof. Piergiorgio RE, Geom. Eugenio CASTELLI, Sig. Ettore VIERIN, 
Geom. Valerio BETTONI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni 
Battista CANEVELLO, Avv. Federico BENDINELLI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. 
Alessandro COCCONCELLI, Dott. Bernardo MENNINI, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, 
Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Ruggero CAMPI, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott.ssa 
Giuseppina FUSCO, Avv. Camillo TATOZZI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario 
COLELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Sig. Simone 
CAPUANO, Dott. Paolo SESTI, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL 
BUE, Prof. Claudio LENOCI,  Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO. 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

“Vista la nota del 14 aprile 2016 con la quale il Club ACI Storico, in ordine alla cui 
costituzione il Comitato Esecutivo ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 aprile 
2013, ha presentato richiesta di adesione all’ACI, ai sensi dell’art.3 dello Statuto dell’Ente; 
preso atto che, ai sensi del citato art.3 dello Statuto dell’Ente, possono aderire all’ACI gli 
Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono 
attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell’automobilismo interno e 
internazionale e che l’adesione deve essere richiesta mediante domanda all’ACI corredata 
di copia dell’atto costitutivo, dello Statuto, dell’elenco delle cariche sociali, nonché della 
documentazione comprovante l’attività svolta e, per le Associazioni, l’effettività del 
carattere nazionale, attestata dalla presenza organizzata in almeno la metà delle Regioni 
e delle Province/Città metropolitane; vista la documentazione trasmessa dalla stessa 
Associazione, a corredo della richiesta medesima: - copia dell’Atto Costitutivo; - copia 
dello Statuto; - elenco delle cariche sociali; - documentazione comprovante l’attività svolta; 
preso atto che il Club ACI Storico, Associazione senza scopo di lucro costituita il 5 giugno 
2013 ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, di cui l’ACI è Socio fondatore di diritto, 
ha come scopo la promozione e valorizzazione del patrimonio e della cultura motoristica 
italiana e la tutela degli interessi degli appassionati e dei collezionisti di veicoli di rilevanza 
storico-collezionistica (art.2 dello Statuto dell’Associazione), concorrendo alla 
realizzazione delle finalità statutarie dell’Ente nel settore; preso atto delle attività inerenti il 
progetto ACI Storico già realizzate dall’Associazione in collaborazione con l’ACI, la Società 
ACI Sport SpA e la Società ACI Informatica SpA, sulla base alla Convenzione novennale 
stipulata tra le parti, il cui schema di massima è stato approvato dal Comitato Esecutivo 



con deliberazione adottata nella seduta del 12 giugno 2014; preso atto altresì che in 
merito al requisito dell’effettività del carattere nazionale, ACI Storico svolge la sua attività 
sul territorio nazionale tramite gli Automobile Club locali, di cui si avvale per il 
perseguimento dei propri scopi statutari; considerato che dalla documentazione trasmessa 
dall’Associazione Club ACI Storico risultano essere presenti i requisiti necessari ai fini 
dell’accoglimento della richiesta di adesione all’Ente, ai sensi della citata disposizione 
statutaria; ritenuto conseguentemente di accogliere l’istanza presentata dal Club ACI 
Storico; delibera di accogliere ai sensi del citato art.3 dello Statuto la richiesta di 
adesione all’ACI formulata dall’Associazione Club ACI Storico per la durata di un triennio, 
rinnovabile di diritto di triennio in triennio. L’importo che l’Associazione è tenuta a 
corrispondere all’ACI, a titolo di quota annuale di adesione, è stabilito nella misura di € 
2.000,00, da versare entro il 30 aprile di ogni anno, giusta deliberazione del 22 ottobre 
2008.”. (Astenuti: BASO, DE SANCTIS, STICCHI DAMIANI)  

 


