
 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019 

 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 15 marzo 2016, con la quale è 
stata autorizzata la stipula della Convenzione tra l’ACI, il Club ACI Storico, la 
Società ACI Sport Spa e la Società ACI Informatica Spa, volta a disciplinare le 
attività svolte a favore degli appassionati di automobilismo storico, compresa la 
regolamentazione delle formule associative ACI agli stessi dedicate e la 
gestione operativa delle attività connesse al Club; vista al riguardo la nota della 
Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 16 gennaio 
2019 e preso atto che, stante l’approssimarsi della scadenza della suddetta 
Convenzione alla data 31 dicembre 2018, il Consiglio Direttivo di ACI Storico, 
nella seduta del 20 dicembre 2018, ha deliberato il rinnovo della stessa alle 
medesime condizioni, salvo i necessari aggiornamenti relativi agli assetti 
organizzativo-gestionali del Club; visto il nuovo schema di Convenzione a tal 
fine predisposto, avente validità triennale, con scadenza al 31 dicembre 2021, 
in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; 
preso atto che la nuova Convenzione non determina costi aggiuntivi per l’ACI 
prevedendo in particolare che: - l’Ente realizzi le proprie finalità statutarie nei 
confronti degli appassionati di motorismo storico attraverso il Club ACI Storico, 
al quale ha concesso l’utilizzo del marchio di cui l’ACI è proprietario;- al Club 
ACI Storico, di cui l’Ente è Socio fondatore di diritto a norma dell’art. 2 dello 
Statuto del Club medesimo, è affidata dall’ACI la promozione e la 
valorizzazione del patrimonio e della cultura motoristica italiana e la tutela degli 
interessi degli appassionati e dei collezionisti di auto storiche; - alla Società ACI 
Informatica è demandata la realizzazione e la gestione delle procedure 
informatiche associative oltre che i flussi economici ed i dati relativi ai Soci del 
Club ACI Storico, che acquisiscono contestualmente la qualità di Soci ACI; - la 
Società ACI Sport opera quale “global service” del Club ACI Storico, avente il 
compito di gestire e curare, per delega del medesimo ACI Storico ed in accordo 
e raccordo con ACI ed ACI Informatica, i vari aspetti gestionali della vita del 
Club, le attività di segreteria e gli adempimenti amministrativo-contabili e 
organizzativi, la gestione del Registro ACI Storico, il raccordo sul territorio con 
gli Automobile Club e con i Club affiliati, le attività di supporto per la 
realizzazione di eventi, raduni e manifestazioni anche a carattere sportivo; 
tenuto che l’iniziativa risulta in linea con gli obiettivi strategici in materia definiti 
dagli Organi, con particolare riguardo al rafforzamento della presenza e del 
ruolo di rappresentanza dell’ACI e degli AC rispetto alle tematiche afferenti ai 
veicoli d’interesse storico e collezionistico, in funzione dello sviluppo del settore 
e di un più efficace presidio dello stesso da parte della Federazione; autorizza: 
la stipula della Convenzione tra ACI - Club ACI Storico - ACI Sport Spa - ACI 
Informatica Spa, avente decorrenza dalla data della sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2021, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della 



presente seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; conferisce mandato al Presidente

  

, con facoltà di delega, ai fini 
della relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le modifiche e/o 
integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie per il 
perfezionamento dell’atto medesimo, nonché, fino alla data di scadenza della 
Convenzione, ogni modifica o integrazione che dovesse rendersi necessaria 
per adeguare il testo in caso di evoluzione degli aspetti gestionali ed 
organizzativi riferiti alle attività del Club ACI Storico.”. 



ALLEGATO F) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 28 GENNAIO 2019 
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