
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DELL’11 DICEMBRE 2019 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 6 marzo 2017, con la quale, 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 (legge di stabilità 
2016), è stato autorizzato il conferimento alla Società SIAS Spa – attualmente 
partecipata dall’ACI e dell’AC di Milano nella misura, rispettivamente, del 90% e 
del 10% del capitale sociale -, quale titolare unico della concessione finalizzata 
all’utilizzo ed alla gestione del citato Autodromo e delle relative pertinenze ed in 
considerazione dello specifico know how specialistico maturato nel corso della 
pluriennale esperienza nell’organizzazione della manifestazione, dei servizi 
tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 
per il triennio 2017-2019, con conseguente approvazione del relativo contratto 
di servizi; tenuto conto che l’ACI, in data 3 settembre 2019, giusta deliberazione 
adottata nella seduta del 24 luglio 2019, ha proceduto alla stipula della nuova 
Convenzione con il “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”, per l’affidamento 
in concessione delle aree e dei fabbricati costituenti l’Autodromo Nazionale di 
Monza e delle relative pertinenze, subentrando alla SIAS quale concessionario 
unico a decorrere dal 1° gennaio 2020; tenuto conto altresì che, a seguito della 
deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile 2019, l’Ente, nella sua veste di 
Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla 
F.I.A. e quale titolare esclusivo del diritto di organizzare il Gran Premio d’Italia di 
Formula 1, in data 4 settembre 2019 ha sottoscritto il nuovo contratto con il 
Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1, nell’ambito del Gruppo 
Formula 1®, per l’organizzazione del Gran Premio d’Italia per il quinquennio 
2020 – 2024; considerato che, con deliberazione adottata nella seduta del 30 
ottobre 2019, è stato conferito mandato al Presidente ai fini della stipula, ai 
sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione tra l’ACI ed il “Consorzio Villa 
Reale e Parco di Monza”, dell’atto di sub concessione alla Società SIAS delle 
aree, dei fabbricati e degli impianti costituenti l’Autodromo Nazionale di Monza, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, ed è stata altresì autorizzata l’iscrizione 
dell’Ente, con riferimento alla richiamata Società, nell'elenco ANAC delle 
Amministrazioni che effettuano affidamenti diretti nei confronti delle proprie 
Società in house, di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50; considerato che, con deliberazione adottata nella stessa seduta del 
30 ottobre 2019, è stata altresì autorizzata, fino alla definizione del nuovo 
rapporto tra l’Ente e la SIAS conseguente alla qualificazione della stessa quale 
Società in house dell’ACI, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la proroga 
del richiamato contratto di servizi; vista la nota a firma congiunta della Direzione 
Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo e della Direzione per lo Sport 
Automobilistico dell’11 dicembre 2019, e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto in particolare che, con l’approssimarsi della scadenza del predetto 
contratto di servizi, si rende necessario stipulare una nuova Convenzione tra 



l’ACI e la SIAS, avente ad oggetto i servizi di autoproduzione principalmente 
riferibili all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso 
l’Autodromo di Monza, nonché l’esercizio delle funzioni delegate dall’Ente alla 
stessa SIAS, strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali nell’ambito dell’automobilismo sportivo, del turismo e 
dell’automotive; preso atto della proposta, formulata dalle citate Direzioni 
Centrali, di procedere all’affidamento dei predetti servizi in modalità in house, 
per il quinquennio 2020-2024, ai sensi del citato art. 192 del decreto legislativo 
n. 50/2019, ferme restando le condizioni di cui all’art. 5 del medesimo decreto 
legislativo; tenuto conto che il richiamato contesto normativo prevede che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori possano, sotto la propria 
responsabilità, effettuare affidamenti diretti alle proprie Società in house, previa 
presentazione della domanda di iscrizione al citato elenco istituito presso 
l’ANAC; tenuto conto altresì che l’affidamento diretto deve essere preceduto, 
nel caso di servizi disponibili sul mercato, dalla valutazione in ordine alla 
congruità economica dell’offerta della Società in house, con particolare riguardo 
all’oggetto e al valore della prestazione; preso atto, al riguardo, che la SIAS ha 
provveduto a modificare il proprio Statuto per adeguarlo alla vigente normativa 
in materia di Società in house e che sono attualmente in corso le procedure per 
l’iscrizione dell’ACI, con riferimento alla stessa SIAS, nel predetto elenco di cui 
all’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016; preso atto, altresì, che la 
valutazione di congruità economica dei servizi da affidare alla SIAS sarà 
effettuata dalla Direzione per lo Sport Automobilistico prima dell’approvazione 
del budget da assegnare alla medesima Società per l’esercizio 2020; visto lo 
schema di Convenzione all’uopo predisposto; ravvisata la necessità di 
continuare a disporre senza soluzione di continuità, in vista delle edizioni 2020-
2024 del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, del 
supporto tecnico-sportivo assicurato dalla SIAS, al fine di garantire la corretta 
gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento della manifestazione 
sportiva ed il rispetto degli impegni contrattualmente assunti dall’Ente; tenuto 
conto di quanto emerso in corso di riunione; tenuto conto, in particolare, 
dell’esigenza di procedere, prima della sottoscrizione della predetta 
Convenzione, ad una consultazione della Giunta Sportiva, quale Organo di 
vertice del settore dello sport automobilistico, titolare dell’esercizio e della 
gestione del potere sportivo; autorizza, subordinatamente all’iscrizione dell’ACI, 
con riferimento alla Società SIAS Spa, nell’elenco istituito presso l’ANAC delle 
Amministrazioni pubbliche che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie Società in house, la stipula della Convenzione quinquennale 
tra l’ACI e la stessa SIAS, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza il 31 
dicembre 2024, avente ad oggetto i servizi di autoproduzione principalmente 
riferibili all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso 
l’Autodromo di Monza, nonché l’esercizio delle funzioni delegate dall’Ente alla 
SIAS medesima, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali nell’ambito dell’automobilismo sportivo, del turismo e 
dell’automotive, secondo i principi di cui allo schema di massima allegato al 
verbale della presente seduta sotto la lett. I), che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente, sentita la 
Giunta Sportiva, per la definizione e la sottoscrizione della Convenzione in 



parola, con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni, anche di carattere 
sostanziale, che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell’atto 
stesso; conferisce mandato al Comitato Esecutivo ai fini dell’approvazione 
dell’allegato tecnico alla predetta Convenzione, denominato “Procedura di 
contabilità analitica”, che costituirà parte integrante della Convenzione 
medesima. La Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo e la 
Direzione per lo Sport Automobilistico sono incaricate degli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”. (Astenuto: TATOZZI) 
  



ALLEGATO I) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL'11 DICEMBRE 2019


















































