
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO 
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2016 

Addì 21 del mese di dicembre dell’anno duemilasedici alle ore 16,40 presso la 
Sede Centrale dell’Ente - Via Marsala n.8 - Roma, previa convocazione del 
Presidente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  

 Sono presenti: 

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI  - Presidente dell’ACI 

Dott.ssa Giuseppina FUSCO   - Presidente dell’AC di Roma 

Partecipano in audioconferenza: 

Sig. Ivan Franco CAPELLI   - Presidente dell’AC di Milano 

Prof. Piergiorgio RE    - Presidente dell’AC di Torino 

Avv. Federico BENDINELLI  - Presidente dell’AC di Bologna 

Dott. Giovanni Battista CANEVELLO - Presidente dell’AC di Genova 

Prof. Arch. Massimo RUFFILLI  - Presidente dell’AC di Firenze 

Dott. Adriano BASO   - Presidente dell’AC di Verona 

Risulta assente giustificato: 

Dott. Antonio COPPOLA   - Presidente dell’AC di Napoli 

Segretario: 

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 

Assistono: 

Pres. Dott. Claudio DE ROSE  - Presidente del Collegio dei 

        Revisori dei Conti 

Dott. Marco MONTANARO  - Revisore dei Conti effettivo 

All’adozione della presente deliberazione non partecipa il Prof. Piergiorgio 
RE, avendo terminato il collegamento in audioconferenza. 

IL COMITATO ESECUTIVO: “Vista la nota della Direzione Centrale per lo 
Sport Automobilistico del 21 dicembre 2016 concernente l’edizione 2017 del 
Gran Premio d’Italia di Formula Uno e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto in particolare che in data 28 novembre 2016 è stato sottoscritto con il 



Promotore FOML/FOWC il contratto relativo all’organizzazione ed alla 
promozione del Gran Premio d’Italia di Formula Uno per il triennio 2017-2019, 
giusta deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 28 luglio 
scorso con la quale è stata autorizzata - in attuazione alle previsioni di cui 
all’art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 
2016) - la sottoscrizione dell’accordo in parola; vista la deliberazione adottata 
dal medesimo Organo nella seduta del 26 ottobre 2016 con la quale è stato 
conferito mandato al Comitato Esecutivo - subordinatamente alla preventiva 
stipula di un contratto tra l’ACI e la FOML/FOWC per l’organizzazione e la 
gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza e 
previa acquisizione e valutazione della relazione definitiva di stima del valore 
della Società S.I.A.S. SpA. – per deliberare in merito all’acquisizione di una 
partecipazione azionaria dell’ACI nella stessa Società S.I.A.S. SpA sino ad una 
quota del 60% del capitale sociale; considerato che, parallelamente, sono state 
avviate le attività necessarie a dare seguito al contratto tra l’Ente e la 
FOML/FOWC e che fra queste rientra l’acquisizione da parte di ACI della 
Società S.I.A.S. SpA, acquisizione che consentirà ad ACI di potersi avvalere 
dell’esperienza della stessa S.I.A.S. ai fini di una corretta organizzazione della 
richiamata Gara Mondiale; vista la proposta di listino relativa all’emissione dei 
biglietti per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 per l’anno 2017, corredata dal 
Consuntivo 2016 e dall’Analisi dell’attività svolta nel 2016, trasmessa alla 
competente Direzione dalla Società S.I.A.S. SpA; preso atto che la proposta 
analizza i flussi di vendita e di acquisto e le varie fasce di clienti, contemplando 
altresì la possibilità di applicare una scontistica per i soci ACI da dimensionare 
per quantità di biglietti e tenore dello sconto; preso atto altresì che la citata 
Direzione ha esaminato la documentazione e ha valutato che il piano tariffario, 
sostanzialmente basato sulle condizioni applicate per l’edizione 2016 della 
manifestazione sportiva, è del tutto in linea con le previsioni di budget dell’ACI 
per l’anno 2017; tenuto conto che il tempestivo avvio delle vendite dei biglietti 
per la prossima edizione del Gran Premio d’Italia di F1 permetterà di ottimizzare 
le opportunità di vendita pareggiando i risultati positivi riscontrati per l’edizione 
2016 dell’evento sportivo e di consentire l’acquisto dei biglietti da parte del 
pubblico in occasione delle festività natalizie anche ai fini del tradizionale 
scambio di doni; tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente Capelli in 
corso di seduta, con riferimento alla circostanza che anche l’AC Milano ha 
deliberato in merito alla proposta di listino relativa alla biglietteria del Gran 
Premio d’Italia di Formula 1 per l’edizione 2017; ritenuto, nelle more del 
perfezionamento della procedura di acquisizione della Società S.I.A.S. da parte 
dell’Ente, di procedere alla definizione delle tariffe relative all’emissione dei 
biglietti per l’edizione 2017 della citata manifestazione sportiva; approva la 
proposta di listino relativa all’emissione dei biglietti per l’edizione 2017 del Gran 
Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza in conformità al 
documento che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A) e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato 
al Presidente, con facoltà di delega, per la definizione di un accordo tra l’ACI e 
la Società S.I.A.S. SpA al fine di regolamentare il servizio di gestione della 
biglietteria del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza. 
La Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico è incaricata di tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.  



ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 21 DICEMBRE 2016


































