
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: 

 
“Vista la deliberazione adottata 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, 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 dell’art. 1, comma 341, della legge 
28 dicembre 2015 n.208, con contestuale mandato al Presidente ai fini della 
sottoscrizione del relativo contratto di compravendita, secondo lo schema di 
atto allegato alla medesima delibera; vista altresì la deliberazione adottata con 
separato provvedimento nella riunione odierna, con la quale è stato approvato - 
a parziale modifica della richiamata deliberazione del 31 gennaio 2017 - il testo 
del nuovo schema di contratto relativo alla predetta compravendita tra l’ACI e 
l’AC di Milano; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza 
del 3 marzo 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in 
particolare, che con nota del 2 marzo 2017, la S.I.A.S. Spa, ha comunicato di 
aver presentato istanza al Comune di Monza in relazione al pagamento dei 
tributi ICI/IMU relativi agli anni dal 2009 al 2016, per un importo complessivo di 
circa €.2.800.000, dovuti dalla stessa Società, proponendo la conciliazione della 
controversia mediante una riduzione delle sanzioni del 30% ed il versamento 
delle somme conciliate in 5 anni, mediante versamento di 20 rate trimestrali, 
con conseguente riduzione di quanto dovuto a circa €.2.400.000; vista la 



Delibera della Giunta Comunale di Monza del 9 febbraio 2017, con la quale 
l’Amministrazione Comunale si è espressa favorevolmente in ordine alla 
proposta di conciliazione formulata dalla stessa S.I.A.S. Spa, condizionando 
tale conciliazione al rilascio da parte della predetta Società di una polizza 
fideiussoria bancaria e alla rinunzia alla prosecuzione di tutti i contenziosi in 
essere; preso atto, altresì, che la S.I.A.S. Spa ha richiesto all’ACI di 
sottoscrivere in favore della Società – nella propria veste di futuro azionista di 
maggioranza della stessa – una garanzia fideiussoria per l’importo complessivo 
di €.2.800.000, pari all’intero importo a debito, comprensivo delle sanzioni ed 
interessi, finalizzata a garantire il Comune di Monza a fronte della richiamata 
conciliazione e rateizzazione del debito tributario, garanzia da rilasciare entro la 
metà del corrente mese di marzo 2017 per l’importo di €.1.010.233,58, come da 
modello di polizza fideiussoria allegato alla richiamata nota della Direzione 
Centrale Amministrazione e Finanza, e nei successivi 30 giorni per il residuo 
importo; preso atto della proposta della Direzione Centrale Amministrazione e 
Finanza concernente la richiesta da parte dell’ACI alla Banca Nazionale del 
Lavoro, istituto di credito gestore della tesoreria dell’Ente, delle predette 
garanzie mediante fideiussione bancaria; preso atto, inoltre, che gli oneri 
finanziari conseguenti all’operazione in parola, pari all’1% annuo sul capitale 
garantito, saranno a carico della Società S.I.A.S. Spa; considerato che le 
predette fideiussioni bancarie verranno consegnate a S.I.A.S. Spa solo a 
seguito dell’acquisizione, da parte dell’ACI, della maggioranza della 
partecipazione al capitale sociale della stessa S.I.A.S. Spa, di cui alla 
deliberazione del 31 gennaio 2017 richiamata in premessa, così come 
modificata con deliberazione adottata in data odierna; ritenuto di autorizzare 
l’operazione sopra descritta; autorizza la richiesta alla Banca Nazionale del 
Lavoro, istituto di credito gestore della tesoreria dell’ACI, dell’emissione di n.2 
fideiussioni bancarie nell’interesse della S.I.A.S. Spa, secondo le modalità di cui 
in premessa, per un importo non superiore a complessivi €.2.800.000, 
finalizzate a garantire il Comune di Monza in relazione al citato accordo di 
conciliazione tributaria intervenuto tra lo stesso Comune e la S.I.A.S., in 
conformità al modello di polizza fideiussoria e alle condizioni generali allegati al 
verbale dell’odierna seduta sotto la lett. C), che costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione, conferendo mandato al Presidente per la relativa 
sottoscrizione. Le predette fideiussioni bancarie verranno consegnate a S.I.A.S. 
Spa solo a seguito dell’acquisizione, da parte dell’ACI, della maggioranza della 
partecipazione al capitale sociale della medesima. Gli oneri finanziari 
conseguenti all’operazione in argomento, pari all’1% annuo sul capitale 
garantito, rimangono a carico della Società S.I.A.S. Spa. La Direzione Centrale 
Amministrazione e Finanza è incaricata degli adempimenti connessi e 
conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuti: ROMANELLI, ZANCHI) 
 
  



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








