DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Dott. Adriano BASO,
Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio
COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.
E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo
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. Marco MONTANARO, Dott.
Enrico SANSONE.
IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la nota della Direzione per lo Sport Automobilistico del 14 settembre 2017
e preso atto di quanto ivi rappresentato relativamente all’ipotesi di acquisizione,
da parte dell’ACI, del marchio “Targa Florio”, attualmente di proprietà
dell’Automobile Club di Palermo e già concesso in gestione all’Ente per il
triennio 2016-2018; considerato che l’AC di Palermo si è reso disponibile a
trattare la cessione del predetto marchio, a condizione di restare comunque
coinvolto nella manifestazione sportiva quale Sodalizio competente per
territorio; preso atto, in particolare, che la richiamata Direzione ha richiesto
l’autorizzazione all’avvio di una procedura finalizzata al conferimento
dell’incarico per la valutazione del predetto marchio da parte di una società
specializzata nel settore dei marchi e brevetti, con contestuale mandato al
Presidente a condurre le trattative volte all’eventuale acquisizione del marchio
medesimo; ritenuta l’iniziativa in linea con gli obiettivi strategici dell’Ente in
materia di sport automobilistico; conferisce mandato al Presidente ai fini di
verificare la sussistenza delle condizioni per l’eventuale acquisizione, da parte
dell’ACI, del marchio “Targa Florio”, con autorizzazione allo svolgimento, in
conformità alle vigenti disposizioni normative, di una procedura finalizzata al
conferimento dell’incarico per la valutazione del predetto marchio da parte di
una società specializzata nel settore dei marchi e brevetti. Il Servizio Patrimonio
e la Direzione per lo Sport Automobilistico sono incaricati dei relativi
adempimenti.”.

