
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2017 

 
 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott. Adriano BASO, Avv. 
Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone 
BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, 
Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio 
CASTELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario 
DELL’UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott. Elio 
GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. 
Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo 
SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, 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: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott. 
Enrico SANSONE. 

 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 
 

“Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 31 gennaio 2017 e 6 marzo 
2017 con le quali - nell’ambito degli adempimenti connessi all’organizzazione, 
da parte dell’ACI, del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di 
Monza, in attuazione dell’art.1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 
208 (legge di stabilità 2016) - 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, interamente 
detenuto dall’AC di Milano, ed è stato approvato il testo del relativo schema di 
contratto di compravendita tra l’ACI e lo stesso AC; vista la deliberazione 
adottata nella medesima seduta del 6 marzo 2017, con la quale è stato 
autorizzato il conferimento alla S.I.A.S. SpA, unico soggetto titolare della 
concessione finalizzata all’utilizzo ed alla gestione dell’Autodromo Nazionale di 
Monza e delle relative pertinenze fino al 31 dicembre 2026, dei servizi tecnico-
sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso il 
citato impianto; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per lo Sport 
Automobilistico del 31 maggio 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto che con deliberazione adottata dall’Assemblea nella riunione del 26 
ottobre 2016 è stato approvato il Budget annuale per l’esercizio 2017 dell’ACI e, 
in tale ambito, lo stanziamento di €.20.000.000 per il menzionato accordo e di 
€.10.000.000 per i costi a carico dell’Ente per la materiale organizzazione 
dell’evento sportivo; preso atto, in particolare, che in data 3 maggio 2017 la 



SIAS ha presentato alla predetta Direzione la ripartizione dei costi e dei ricavi 
relativi alla gestione del contratto di servizio ACI/SIAS per l’edizione 2017, in 
conformità alla tabella di cui al documento allegato al verbale della presente 
seduta sotto la lett. F), per un importo complessivo massimo, relativo ai costi, di 
€.9.698.270 così ripartito: - A) €.3.234.270, per i servizi tecnici, logistici, sportivi, 
hospitality, comunicazione e marketing; - B) €.6.464.000 per costi di conduzione 
dell’Autodromo relativi al Gran Premio e costi generali di struttura; preso atto 
che i ricavi relativi alla manifestazione sportiva, prudenzialmente stimati 
nell’importo totale di €.8.218.000, risultano in linea con le risultanze degli anni 
precedenti; preso atto che in data 24 maggio 2017 la Giunta Sportiva dell’Ente, 
per la parte di competenza, ha espresso parere favorevole sul budget 
presentato; tenuto conto che la fornitura da parte della SIAS dei servizi tecnico-
organizzativi connessi allo svolgimento del Gran Premio di F1 presso 
l’Autodromo di Monza consentirà l’organizzazione e svolgimento della 
manifestazione sportiva e, conseguentemente, il puntuale rispetto degli oneri 
contrattuali assunti dall’Ente nei confronti della F.I.A. e della FOM concernenti 
l’organizzazione del Gran Premio di Formula 1, in ottemperanza alle richiamate 
disposizioni normative; approva il budget proposto, come indicato in premessa, 
per i servizi tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia 
di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, per l’anno 2017, di cui al documento 
allegato al verbale della presente seduta sotto la lett. F) e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione, per un importo massimo pari a 
€.9.698.270 ed autorizza il conseguente riconoscimento alla Società SIAS, in 
conformità a quanto previsto dal sopra richiamato schema di contratto tra ACI e 
SIAS, del predetto importo massimo di €.9.698.270; conferisce mandato alla 
Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico ai fini dell’esecuzione di tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione. Il 
provvedimento rimane subordinato alla stipula del contratto di conferimento dei 
servizi connessi all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di F1 tra l’ACI e la 
SIAS, di cui alla richiamata deliberazione del 6 marzo 2017. La relativa spesa 
trova copertura nel Conto 410720001 “Servizi organizzazione eventi” del budget 
di gestione assegnato per l’anno 2017 alla Direzione per lo Sport 
Automobilistico.”. 
 

 



ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 6 GIUGNO 2017














