
 

 

 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2019 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
“Preso atto che, nel quadro 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 deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2017, 
successivamente modificata con deliberazione dello stesso Consiglio Generale 
del 6 marzo 2017, è stato autorizzato l’acquisto da parte dell’Ente di n.750.000 
azioni della Società Incremento Automobilistico e Sport – S.I.A.S. SpA, pari al 
75% del capitale sociale, interamente detenuto dall’AC di Milano, con 
contestuale approvazione del relativo schema di contratto di compravendita; 
tenuto conto che l’art.3, comma 4, del contratto in parola prevede, tra l’altro, il 
diritto dell’AC di Milano a riacquistare la partecipazione medesima (CALL), da 
esercitarsi entro il termine del 1° giugno 2019; preso atto della richiesta 
formulata in corso di riunione dal Presidente dell’AC di Milano per la proroga al 
30 giugno 2019 del termine per l’esercizio della predetta Call; tenuto conto che 
la prima riunione utile del Consiglio Generale è prevista per il 20 giugno 2019, 
quindi in tempo non utile per valutare la richiesta medesima; ritenuto di aderire 
alla proposta del Sodalizio, deliberando in via d’urgenza, salva ratifica del 
Consiglio Generale alla prima riunione utile; preso atto dell’ulteriore proposta 
formulata dall’Automobile Club di Milano, di cessione all’ACI di un’ulteriore 
partecipazione azionaria in S.I.A.S., pari al 15% del capitale sociale, con 
mantenimento in capo allo stesso AC di Milano di una quota del 10%, a 
salvaguardia del ruolo del Sodalizio nella storia dello sport automobilistico; 
ritenuto di procedere alla necessaria istruttoria in ordine a detta proposta; 
autorizza, ferma restando ogni altra condizione contrattuale, la proroga al 30 
giugno 2019 del termine per l’esercizio, da parte dell’AC di Milano, del diritto di 
riacquisto (CALL) della partecipazione azionaria in S.I.A.S. Spa, previsto all’art. 
3, comma 4, del contratto sottoscritto in data 14 marzo 2017 dall’Ente e dallo 
stesso AC di Milano; rinvia

 

 ad una successiva seduta, ai fini della necessaria 
istruttoria, ogni valutazione in ordine all’eventuale acquisizione da parte dell’ACI 
di un’ulteriore partecipazione nel capitale sociale della richiamata Società. La 
presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale nella 
prima riunione utile.”. 


