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:
“Preso atto che, con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 2015,
è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione tra l’ACI e la Società ACI
Sport SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale,
relativa al triennio 2016/2018 ed avente ad oggetto l’affidamento da parte
dell’Ente alla stessa Società della realizzazione in suo favore dei servizi e delle
attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e
sviluppo delle manifestazioni sportive, da realizzarsi sotto l’egida ed il controllo
della Federazione Sportiva Nazionale ACI, di cui all’art.4 dello Statuto; vista al
riguardo la nota della Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico del 18
dicembre 2017, con la quale la stessa rappresenta la necessità di apportare
talune modifiche alla Convenzione in parola, al fine di adeguarla al mutamento
degli assetti organizzativi e regolamentari; preso atto, in proposito, che le
modifiche in questione riguardano in particolare: - l’aggiornamento della nuova
denominazione della Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico, in luogo
del Servizio Attività Sportive, quale soggetto committente che esercita il
controllo analogo sulla Società in regime di in house providing; - l’indicazione
dell’art. 38 del Regolamento Nazionale Sportivo quale nuovo riferimento
normativo riferito alla gestione dei diritti di immagine, in sostituzione della N.S.1
art.3 del Regolamento stesso; - la variazione, all’art.6 – “Controlli – Relazioni
Periodiche” della Convenzione, della periodicità delle verifiche, che si
svolgeranno con cadenza quadrimestrale, anziché trimestrale, in ragione di
esigenze funzionali legate al calendario dell’attività sportiva; ravvisata

l’opportunità di apportare alla Convenzione le modifiche sopra indicate; preso
atto del parere favorevole espresso dall’Avvocatura dell’Ente in ordine alle
sopra indicate modifiche; approva le modifiche alla vigente Convenzione tra
l’ACI e la Società ACI Sport SpA relativa al triennio 2016/2018, così come
indicate in premessa e conferisce mandato al Presidente per apportare le
modifiche in parola al testo della Convenzione stessa.”.

