DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 28 luglio 2016, con la quale è
stata autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015
n. 208, la sottoscrizione dell’accordo tra l’ACI e la Società Formula One
Management–FOM, ora rientrante nel Gruppo Formula 1®, titolare dei diritti
televisivi e commerciali del Campionato del Mondo di Formula 1, per
l’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di
Monza per il triennio 2017-2019; tenuto conto che i contratti in essere per
l’organizzazione dell’evento sportivo scadranno al termine dell’edizione 2019;
preso atto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di seduta circa lo
stato di avanzamento delle trattative con il Gruppo Formula 1®, con particolare
riferimento alla stipula del nuovo accordo per la gestione dei diritti commerciali
e promozionali delle prossime edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1;
tenuto conto che l’intesa di massima al riguardo raggiunta prevede, secondo
quanto rappresentato dallo stesso Presidente, la stipula di contratti della durata
di cinque anni a decorrere dall’anno 2020, con pagamento da parte dell’ACI di
una fee di 20 milioni di dollari USA all’anno, non soggetta a rivalutazione, e con
facoltà, da parte dell’Ente, di recesso anticipato senza oneri nel caso in cui lo
stesso sia comunicato al Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1
con almeno un anno di anticipo rispetto alla successiva edizione del Gran
Premio di Monza; tenuto conto che sono tuttora in corso di definizione ulteriori
aspetti dell’accordo concernenti, tra l’altro, le condizioni per la distribuzione e
l’uso degli spazi commerciali all’interno dell’Autodromo di Monza e delle aree
destinate all’ospitalità; considerato, altresì, quanto rappresentato dal Presidente
in ordine ai ricavi che, in tale contesto, potrebbero derivare all’Ente; ritenuto
l’interesse dell’ACI a procedere alla definizione degli accordi e contratti volti a
garantire la permanenza in Italia della citata manifestazione sportiva nei
prossimi anni, anche in considerazione dello specifico rilievo strategico che lo
svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza
riveste per il settore sportivo, turistico ed economico e dei positivi ritorni di
immagine per l’Ente nella sua veste di Federazione Sportiva Automobilistica
Nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n.
208; ritenuto di conferire mandato al Presidente ai fini della prosecuzione e
della definizione, alle migliori condizioni per l’Ente, delle trattative in corso con il
Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1 per gli aspetti non ancora
definiti, nonché, all’esito delle stesse, ai fini della formalizzazione e della
sottoscrizione degli atti necessari; 1) approva le seguenti condizioni di
massima per la stipula degli accordi e contratti con il Promotore del Campionato
del Mondo di Formula 1, nell’ambito del Gruppo Formula 1®, per
l’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di
Monza: - durata quinquennale, dall’anno 2020 all’anno 2024; - pagamento da
parte dell’ACI di una fee annuale di 20 milioni di dollari USA, non soggetta a
rivalutazione; - facoltà, per l’ACI, di recesso anticipato dagli impegni contrattuali
assunti, nei termini di cui in premessa; 2) conferisce mandato al Presidente,
nel rispetto delle predette condizioni di massima, per la definizione, nel

prosieguo delle trattative, degli ulteriori aspetti contrattuali ancora non
perfezionati connessi allo svolgimento del Gran Premio, alle migliori condizioni
per l’Ente; conferisce altresì mandato al Presidente per la formalizzazione e
sottoscrizione, all’esito della definizione degli aspetti di cui sopra, dei
conseguenti accordi e contratti con il Promotore del Campionato del Mondo di
Formula 1.”.

