
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2019, con la quale
è stata  autorizzata  la  stipula  della  Convenzione quinquennale tra  l’ACI  e  la
Società  S.I.A.S.,  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
Società,  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità
istituzionali  nell’ambito  dell’automobilismo  sportivo,  del  turismo  e
dell’automotive; tenuto conto che con la stessa deliberazione è stato conferito
mandato al Presidente per la definizione e la sottoscrizione della Convenzione
in parola, sentita la Giunta Sportiva dell’Ente, secondo i principi dello schema di
massima  approvato  dall’Organo,  con  facoltà  di  apportare  le  modifiche  e/o
integrazioni, anche di carattere sostanziale, necessarie per il perfezionamento
dell’atto; preso atto di quanto rappresentato dal Presidente in corso di riunione
in merito alla circostanza che la Giunta Sportiva, alla quale la questione è stata
sottoposta nella seduta del 14 gennaio 2020, ha chiesto di  apportare talune
integrazioni  al  testo  della  Convenzione,  con  previsione  della  preventiva
acquisizione  del  parere  della  stessa  Giunta  sugli  aspetti  di  natura  tecnico-
sportiva ad essa inerenti;  ritenuto necessario  procedere alla  formalizzazione
dell’accordo  con  la  S.I.A.S.  secondo  quanto  deliberato  nella  seduta  dell’11
dicembre 2019, onde assicurare la definizione dei rapporti tra l’Ente e la Società
e  la  continuità  nella  gestione  dell’Autodromo  di  Monza;  ritenuto  altresì  di
conferire mandato al Presidente per apportare al testo che sarà formalizzato le
eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie
alla  luce  delle  deliberazioni  assunte dalla  Giunta Sportiva  relativamente  agli
aspetti di propria competenza; visto l'art. 22 dello Statuto dell'Ente; conferma il
mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione quinquennale tra
l’ACI  e  la  Società  S.I.A.S.  richiamata  in  premessa  in  attuazione  della
deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2019;  conferisce altresì
mandato  al  Presidente  ai  fini  della  sottoposizione  al  Consiglio  Generale,  in
occasione della riunione prevista per il prossimo mese di aprile, delle eventuali
modifiche  ed  integrazioni  alla  Convenzione  stessa  che  dovessero  rendersi
necessarie alla luce delle deliberazioni assunte dalla Giunta Sportiva dell’Ente
relativamente agli aspetti di propria competenza.”.


