DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 23 APRILE 2020
IL COMITATO ESECUTIVO
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 settembre 2017, con la quale
è stato conferito mandato al Presidente per verificare la sussistenza delle
condizioni per l’eventuale acquisizione, da parte dell’ACI, del marchio Targa
Florio, attualmente di proprietà dell’Automobile Club di Palermo, previa
valutazione dello stesso a cura di una Società specializzata nel settore dei marchi
e brevetti; preso atto dell’informativa al riguardo resa dal Presidente nella riunione
del 1° aprile 2020; tenuto conto che, relativamente al marchio in parola, sono
state predisposte due diverse perizie curate, rispettivamente, dalla Società
Trevor Srl su incarico dell’ACI e da Price Waterhouse Coopers su incarico dell’AC
di Palermo; preso atto che nella richiamata riunione del 1° aprile 2020 il Comitato
Esecutivo, ritenuta la stima del marchio effettuata dalla Società Price Waterhouse
Coopers maggiormente aderente all’effettivo valore dello stesso e considerati i
significativi investimenti effettuati dall’ACI negli ultimi anni per l'organizzazione ed
il rilancio della competizione sportiva, ha conferito mandato al Presidente per
verificare l’esistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo con il Sodalizio
per l’acquisizione del marchio medesimo ad un prezzo orientativo pari ai due terzi
del valore indicato nella citata perizia di stima; preso atto dell’informativa resa dal
Presidente nel corso dell’odierna riunione in ordine alle trattative svolte con l’AC
di Palermo sulla base del mandato conferitogli; tenuto conto che, all’esito delle
stesse, è stata raggiunta un’intesa di massima per la cessione del marchio all’ACI
per un importo di 4,3 milioni di euro, da destinare al parziale ripianamento
dell’indebitamento del Sodalizio nei confronti dell’Ente, allo stato pari a circa 6,2
milioni di euro; tenuto conto che l’operazione, in considerazione dell’elevato
valore storico e culturale del marchio Targa Florio e delle prospettive di crescita
della competizione sportiva, consentirebbe all’ACI di consolidare ulteriormente le
proprie posizioni nell’ambito statutariamente presidiato dello sport automobilistico
e di recuperare nel contempo gran parte del credito vantato nei confronti dell’AC
di Palermo; considerato che la stessa operazione può concorrere
favorevolmente, nel quadro del vincolo federativo esistente con l’ACI, al
progressivo riequilibrio della gestione dell’Automobile Club e al mantenimento di
un efficace presidio sul territorio di riferimento; tenuto conto che, ai fini della
eventuale definizione dell’operazione stessa, si rende necessario procedere alla
formalizzazione nei confronti del Sodalizio di una proposta di acquisto per
l’importo sopra indicato; ritenuto di subordinare detta proposta alle seguenti
condizioni di efficacia: 1) deliberazione e presentazione da parte dell’AC di un
piano di rientro, di durata massima venticinquennale, dell’indebitamento che
residuerebbe verso Ente in caso di perfezionamento dell’operazione ed
approvazione del piano stesso da parte del Comitato Esecutivo; 2) rilascio

dell’autorizzazione del Consiglio Generale all’acquisto del marchio da parte di
ACI; ravvisata inoltre l’esigenza che l’Automobile Club di Palermo proceda
quanto prima alla definizione di un piano di rilancio delle proprie attività
istituzionali, allo scopo di giungere, in concomitanza con detta operazione, allo
stabile riequilibrio della propria gestione; approva le linee di massima
dell’operazione di acquisto in parola e conferisce mandato al Presidente per la
formalizzazione nei confronti dell’Automobile Club di Palermo, avvalendosi del
supporto legale dell’Avvocatura dell’Ente, di una proposta di acquisto del marchio
“Targa Florio”, di proprietà dello stesso AC, nei termini e alle condizioni indicate
in premessa.”.

