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 deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 28 luglio
2016 con cui, in attuazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 341, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata autorizzata la
sottoscrizione dell’accordo tra l’ACI e la F.O.M. avente ad oggetto il Gran
Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza; preso atto che in
data 28 novembre 2016 è stato sottoscritto con il Promotore FOML/FOWC il
contratto relativo all’organizzazione ed alla promozione del Gran Premio d’Italia
di Formula 1 per il triennio 2017-2019, giusta deliberazione adottata dal
Consiglio Generale nella richiamata seduta del 28 luglio 2016; vista altresì la
deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 31 gennaio 2017
con la quale è stato autorizzato l’acquisto da parte dell’ACI di n.750.000 azioni
della S.I.A.S. SpA, pari al 75% del capitale sociale, finalizzato
all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1; vista la nota del 14
settembre 2017 della Direzione per lo Sport Automobilistico e preso atto di
quanto rappresentato in ordine alle iniziative volte al rilancio del circuito
dell’Autodromo di Monza, sia sotto il profilo dell’accoglienza delle manifestazioni
sportive internazionali, che ai fini della valorizzazione della stessa struttura
come centro polivalente idoneo ad accogliere ed ospitare eventi culturali tesi al
rafforzamento del ruolo dell’Automobile Club d’Italia, dello sport automobilistico
e della mobilità sostenibile; preso atto della proposta della Direzione in parola di
costituire uno spazio all’interno del circuito stesso, denominato Hall of Fame,
che consentirebbe di conservare e tramandare nel tempo, attraverso la raccolta
di oggetti, documenti e testimonianze storiche dello sport automobilistico, le
gesta dei personaggi di spicco del mondo dell’automobilismo sportivo italiano;
tenuto conto che l’organizzazione del predetto spazio sarà curata
congiuntamente con la Società SIAS Spa; preso atto di quanto rappresentato

dal Presidente nel corso della seduta relativamente all’esigenza di costituire un
apposito gruppo di lavoro formato dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente
Ivan Franco Capelli e dal giornalista Giuseppe Allievi, esperto di storia
dell’automobilismo, incaricato di definire le modalità di realizzazione
dell’iniziativa; considerato, inoltre, che la realizzazione dell’iniziativa in parola
potrebbe essere suscettibile di un ritorno economico per l’Ente; ravvisata
peraltro l’esigenza, per quanto sopra esposto, di procedere alla verifica
preventiva in ordine alla fattibilità tecnica ed organizzativa del progetto stesso;
conferisce mandato al Presidente ai fini della verifica preventiva in ordine alla
fattibilità tecnica ed organizzativa del progetto di realizzare una Hall of Fame
presso il Monza ENI Circuit nei termini di cui in premessa e si esprime
favorevolmente in ordine alla costituzione del gruppo di lavoro richiamato in
premessa, nella composizione indicata dal Presidente.”.

