
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 6 MARZO 2017 

 
 
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 

 
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. 
Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista 
CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Ing. Carlo 
CECCONI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. 
Antonio COPPOLA, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott. Rocco FARFAGLIA, 
Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, 
Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo 
RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo 
TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI. 
 

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, Dott. Raffaele DI GIGLIO. Prof. Claudio LENOCI, Dott. 
Enrico SANSONE. 

 
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione: 

 
“Visto l’art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di 
stabilità 2016) che prevede quanto segue: “In considerazione dello specifico 
rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso 
l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, 
nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione 
sportiva nazionale - ACI é autorizzata a sostenere la spesa per costi di 
organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del 
rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e 
promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse 
complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate 
misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli 
equilibri di bilancio”; preso atto che con deliberazione adottata nella seduta del 
29 ottobre 2015 è stato conferito mandato al Presidente a condurre le trattative 
finalizzate alla conclusione dell’accordo con la Società F.O.M. avente ad 
oggetto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza e che 
con successiva deliberazione, adottata nella seduta del 28 luglio 2016, è stata 
autorizzata la sottoscrizione dell’accordo stesso tra l’ACI e la F.O.M., con 
contestuale mandato al Presidente per la definizione, nel prosieguo delle 
trattative, dei relativi aspetti contrattuali; preso atto che in data 28 novembre 
2016 l’ACI, in ottemperanza alla richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 
341, della legge n.208/2015, ha stipulato con le società del gruppo 



FOM/FOWCL i contratti per il triennio 2017-2019 per l’organizzazione e la 
gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso il citato Autodromo; 
considerato che la S.I.A.S. - Società Incremento Automobilistico e Sport - in 
virtù della Convenzione sottoscritta con il Comune di Milano ed il Comune di 
Monza, avente scadenza il 31 dicembre 2026, detiene i diritti di concessione 
delle aree e dei fabbricati costituenti l’Autodromo Nazionale di Monza e relative 
pertinenze e i connessi poteri di programmazione del “calendario delle gare” 
finalizzati, in particolare, alla “effettuazione del Gran Premio d’Italia di formula 
Uno”, caratterizzandosi quale interlocutore unico ai fini dell’organizzazione della 
predetta manifestazione sportiva internazionale; preso atto altresì che nel 
documento preliminare ai predetti contratti tra l’ACI e le società del gruppo 
FOM/FOWCL, la SIAS è stata indicata da ACI quale soggetto incaricato di 
fornire i servizi tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio di F1; 
preso atto altresì che con deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 
2017 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, per un controvalore di € 921.000, 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 della richiamata 
disposizione normativa; preso atto che con separata deliberazione adottata 
nell’odierna seduta, a seguito delle modifiche allo schema di contratto 
successivamente definite con l’AC di Milano, è stato approvato, a parziale 
modifica della richiamata deliberazione del 31 gennaio 2017, il testo del nuovo 
schema di contratto di compravendita tra l’ACI e lo stesso AC di Milano; vista la 
nota della Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico del 6 marzo 2017 
concernente la proposta di affidamento alla SIAS, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b, punti 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei 
servizi tecnico sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 presso l’Autodromo di Monza; tenuto conto che la SIAS, in virtù della 
richiamata concessione in esclusiva sull’Autodromo di Monza, è l’unico 
soggetto legittimato a prestare i servizi per l’organizzazione e la gestione del 
Gran Premio di Formula 1 presso il citato impianto, in assenza di concorrenza 
per l’espletamento degli stessi; visto lo schema di atto a tal fine predisposto, 
comprensivo degli allegati trasmessi dalla Direzione competente con 
successiva nota integrativa del 6 marzo scorso, e preso atto del parere 
favorevole espresso al riguardo dall’Avvocatura dell’Ente; preso atto dei termini 
e delle condizioni ivi previsti, dei reciproci obblighi a carico delle Parti nonché 
del contenuto dei servizi tecnici, logistici, sportivi, di hospitality, di 
comunicazione e marketing nonché dei servizi relativi alla biglietteria, che la 
S.I.A.S. è tenuta ad assicurare per lo svolgimento del Gran Premio di F1 presso 
il citato Autodromo; preso atto che l’accordo, avente scadenza alla conclusione 
del Gran Premio di F1 previsto per settembre 2019, in coincidenza con la 
durata dei contratti per il triennio 2017-2019 stipulati con le società del Gruppo 
FOM/FOWCL, prevede il solo rimborso dei costi alla SIAS per le spese 
effettivamente sostenute; tenuto conto che l’accordo in parola consente il 
controllo, da parte di ACI, della fornitura dei servizi tecnico-organizzativi 
connessi allo svolgimento del Gran Premio di F1 nonché, conseguentemente, il 



rispetto degli oneri contrattuali nei confronti della F.I.A. e della FOM concernenti 
l’organizzazione della manifestazione sportiva presso l’Autodromo di Monza; 
autorizza il conferimento alla S.I.A.S. SpA - mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett. b, punti 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - dei servizi 
tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 
presso l’Autodromo di Monza, in conformità allo schema di atto che viene 
allegato al verbale dell’odierna seduta sotto la lett. D), e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente ai 
fini della sottoscrizione del contratto medesimo, in conformità al citato schema 
di atto, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
formale necessarie al perfezionamento dello stesso.”. (Astenuti: ROMANELLI, 
ZANCHI) 
 



ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 6 MARZO 2017


















































