
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2019 
 
 

IL CONSIGLIO GENERALE 
 
“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 del 6 marzo 2017 - deliberazioni 
che devono intendersi integralmente richiamate nella presente delibera - è stato 
autorizzato l’acquisto dall’AC di Milano di n.750.000 azioni, pari al 75% del 
capitale sociale, della Società Incremento Automobilistico e Sport – S.I.A.S. 
SpA, Società che detiene i diritti di concessione delle aree e dei fabbricati 
costituenti l’Autodromo Nazionale di Monza; preso atto che, con deliberazione 
adottata nella successiva seduta del 29 aprile 2019, sono state approvate le 
condizioni di massima per la stipula dei nuovi accordi e contratti con il 
Promotore del Campionato del Mondo di Formula 1 ai fini dell’organizzazione 
del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza per il 
quinquennio 2020 – 2024; preso atto che la S.I.A.S., in virtù della Convenzione 
sottoscritta con il Comune di Milano ed il Comune di Monza, con scadenza al 
31 dicembre 2026, oltre a detenere in via esclusiva i diritti di concessione delle 
aree e dei fabbricati costituenti l’Autodromo Nazionale di Monza e relative 
pertinenze, esercita anche i connessi poteri di programmazione del “calendario 
delle gare” finalizzati, in particolare, alla “effettuazione del Gran Premio d’Italia 
di Formula Uno”; tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente in corso 
di seduta in ordine al percorso di riassetto azionario della S.I.A.S. intrapreso 
dall’ACI e dall’AC di Milano, e della conseguente proposta da parte dello stesso 
AC di Milano di cessione all’Ente di un ulteriore quota del 15% del capitale 
sociale della SIAS; considerato che l’operazione è finalizzata a riconoscere 
all’ACI un maggiore peso, anche economico, all’interno della Società, 
salvaguardando nel contempo il ruolo dell’AC di Milano quale rilevante 
espressione territoriale e della storia dell’Autodromo di Monza; visto lo schema 
di contratto di compravendita di partecipazioni azionarie relative alla Società 
SIAS tra l’ACI e l’AC di Milano a tal fine predisposto e preso atto dei suoi 
contenuti, delle clausole e degli impegni reciprocamente previsti; preso atto 
che, a seguito di interlocuzioni tra le parti e sulla base di apposita perizia 
richiesta dall’AC di Milano, il valore complessivo della Società, conformemente 
agli stessi criteri di valutazione a suo tempo utilizzati nella perizia di stima a 
supporto della iniziale delibera di acquisizione del 75% del capitale sociale di 
SIAS, è stato quantificato nell’importo di €.3.496.000, per un controvalore di €. 
524.400 riferito al 15% del capitale oggetto della proposta di acquisto; 
considerato che la partecipazione dell’ACI nel capitale sociale della richiamata 
Società si qualifica quale strumento unico, oltreché indispensabile, atto a 
garantire lo svolgimento di quelle attività di auto produzione di beni e servizi 
strumentali all’Ente strettamente necessarie al pieno perseguimento delle 
finalità istituzionali di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, lettera e), dello 
Statuto dell’ACI, con particolare riferimento alla tutela degli interessi generali 
dell’automobilismo italiano, di cui l’Ente promuove e favorisce lo sviluppo, ed 



alla promozione ed organizzazione delle attività sportive automobilistiche, quale 
Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale aderente alla Fédération 
Internationale de l’Automobile – FIA; considerato inoltre che l’incremento della 
partecipazione dell’Ente nella SIAS determinerà un rafforzamento della 
governance della Società in capo all’ACI, anche in rapporto agli investimenti 
necessari per il potenziamento e le migliorie da apportare all’impianto in 
relazione al mantenimento presso l’Autodromo di Monza dell’organizzazione del 
Gran Premio d’Italia di Formula 1 per gli anni 2020-2024; ritenuto, relativamente 
alla valutazione della compatibilità dell’intervento anche sotto il profilo del 
rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e mercato, che la 
medesima valutazione è già stata compiuta a monte dal legislatore con le 
previsioni della citata legge di stabilità 2016, attraverso l’individuazione dell’ACI 
quale soggetto autorizzato a sostenere la spesa per costi di organizzazione e 
gestione dell’evento sportivo; ritenuto inoltre che l’acquisizione non è 
suscettibile di procurare al soggetto beneficiario un indebito vantaggio nei 
confronti dei concorrenti di altri Paesi dell’Unione Europea, falsando la 
concorrenza e distorcendo il mercato, poiché, per effetto della richiamata 
Convenzione in essere tra S.I.A.S. ed i Comuni di Milano e Monza per la 
gestione dell’Autodromo, non può costituire aiuto di stato in quanto inidonea a 
distorcere la concorrenza che, nel caso di specie, non è operante, tenuto conto 
che peraltro la Società S.I.A.S. è già in controllo pubblico, in quanto partecipata 
dagli Enti pubblici non economici ACI ed AC di Milano e che, quindi, 
l’operazione di acquisizione oggetto del presente provvedimento non determina 
nessuna modifica rispetto all’attuale assetto pubblicistico della Società stessa; 
visto il vigente Regolamento di governance delle Società controllate dall’Ente; 
preso atto altresì della sostenibilità finanziaria dell’operazione, in quanto l’ACI 
dispone di risorse economiche adeguate da destinare all’investimento; ritenuto, 
per le considerazioni di cui sopra, di procedere all’acquisizione di un’ulteriore 
quota del 15% del capitale sociale della SIAS nell’ambito delle azioni di 
potenziamento della partecipazione e degli interventi dell’Ente finalizzati al 
mantenimento del Gran Premio di F1 presso l’Autodromo di Monza per le 
prossime edizioni della manifestazione; autorizza l’acquisto da parte dell’ACI di 
ulteriori n.150.000 azioni della Società Incremento Automobilistico e Sport – 
S.I.A.S. SpA detenute dall’Automobile Club di Milano, pari al 15% del capitale 
sociale della Società, per il controvalore di €.524.400, oltre imposte, tasse ed 
oneri accessori, in funzione dell’organizzazione del Gran Premio d’Italia di 
Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, ai sensi dell’art. 1, comma 341, della 
legge 28 dicembre 2015 n. 208; approva il relativo contratto di compravendita 
tra l’ACI e l’Automobile Club di Milano, in conformità allo schema di atto che 
viene allegato al verbale della seduta sotto la lett.C) e che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente ai 
fini della sottoscrizione del citato contratto di compravendita, subordinatamente 
all’acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, con facoltà di 
apportare le eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rendersi 
necessarie per il perfezionamento dell’atto medesimo. Ai fini di ogni 
conseguente adempimento, si applicano le previsioni del vigente Regolamento 
di governance delle Società controllate da ACI. La spesa di €. 524.400 trova 
copertura nel budget degli investimenti, alla voce “immobilizzazioni finanziare” 
del budget assegnato all’Ufficio Amministrazione e Bilancio per l’anno 2019.”. 
(Astenuti: LA RUSSA E TATOZZI). 
  



ALLEGATO C) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 20 GIUGNO 2019


















