DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott.
Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI,
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone
CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott.
Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott.
Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI,
Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI,
Sig. Ettore VIERIN.
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:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 gennaio 2015 con la quale,
nell’approvare le linee-guida e i contenuti della campagna associativa per l’anno
2015, è stata effettuata la ricognizione delle categorie dei Soci speciali cui sono
riservati servizi e quote associative differenziati rispetto ai Soci ordinari, ai sensi
dell’art. 39, comma 5, dello Statuto, individuati nei Soci titolari delle tessere “ACI
Club” e “Facile Sarà Base”, come da precedenti deliberazioni del Consiglio
Generale del 16 maggio 2006 e del 22 ottobre 2008; tenuto conto che i Soci
titolari di tessere speciali hanno diritto ad eleggere, ai sensi dell’art. 51 dello
Statuto, un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’Automobile Club
di appartenenza ove, alla data di indizione delle elezioni, raggiungano la
percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea dell’ACI;
ritenuto necessario adeguare le tipologie delle tessere associative da
individuare come “speciali”, anche in relazione alle nuove configurazioni di
tessere nel frattempo varate; vista la nota prot. 1320 del 29 novembre 2017,
predisposta dalla competente Direzione Centrale Attività Associative e Gestione
e Sviluppo Reti, con la quale, in relazione alle specificità ed alle caratteristiche
delle tipologie associative in essere, viene formulata la proposta di istituzione di
nuove categorie di Soci speciali, riferite alla titolarità delle tessere associative
“ACI Storico Socio Base”, “ACI Storico Regolarità Turistica” ed “ACI Welfare”, in
aggiunta a quelle già esistenti relative alle tessere “Facile Sarà Base” ed “ACI
Club”, comprensiva, quest’ultima, delle tessere “Ready2go”; delibera, ai sensi
dell’art. 39, comma 5, e per gli effetti di cui all’art. 51 dello Statuto, di istituire le

nuove tipologie di Soci speciali con servizi e quote associative differenziati
rispetto ai Soci ordinari, titolari della formule associative “ACI Storico Socio
Base”, “ACI Storico Regolarità Turistica” ed “ACI Welfare”. Per effetto di quanto
sopra, le categorie di Soci speciali e di Soci ordinari sono quelle riportate nella
tabella allegata al verbale della seduta sotto la lett.C), che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.”.

