
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

 
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2019 

 

 
IL CONSIGLIO GENERALE 

“Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 31 gennaio 2017, 6 marzo 2017 
e 20 giugno 2019 con le quali - nell’ambito 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, 
complessivamente, l’acquisto da parte dell’ACI di n.900.000 azioni della S.I.A.S. 
SpA, pari al 90% del capitale sociale; vista la deliberazione adottata nella 
medesima seduta del 6 marzo 2017, con la quale è stato autorizzato il 
conferimento alla S.I.A.S. SpA, unico soggetto titolare della concessione 
finalizzata all’utilizzo ed alla gestione dell’Autodromo Nazionale di Monza e 
delle relative pertinenze fino al 31 dicembre 2026, dei servizi tecnico-sportivi 
connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso 
l’impianto, con conseguente approvazione del relativo contratto di servizi, 
sottoscritto in data 13 giugno 2017; vista, altresì, la deliberazione adottata 
dall’Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2018, con la quale è stato approvato 
il Budget annuale dell’ACI per l’esercizio finanziario 2019, che prevede lo 
stanziamento degli importi da destinare all’organizzazione dell’edizione 2019 
della manifestazione in parola; vista la nota della Direzione Centrale per lo 
Sport Automobilistico del 1 luglio 2019 e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
preso atto, in particolare, che, in data 12 aprile 2019, la SIAS, ai sensi dell’art.5 
del citato contratto di servizi in essere con l’ACI, ha presentato la ripartizione 
dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del contratto di servizio ACI/SIAS per 
l’edizione 2019, in conformità alla tabella di cui al documento allegato al verbale 
della presente seduta sotto la lett. D), per un importo complessivo massimo, 
relativo ai costi, di €.9.561.120 così ripartito: - A) €.3.478.681, per i servizi 
tecnici, logistici, sportivi, hospitality, comunicazione e marketing; - B) 
€.6.082.439 per costi di conduzione dell’Autodromo relativi al Gran Premio e 
costi generali di struttura; preso atto che i ricavi relativi alla manifestazione 
sportiva, relativi alla vendita dei biglietti, al netto dei costi diretti, ed ai servizi 
accessori aggiuntivi connessi alla manifestazione, sono prudenzialmente stimati 
nell’importo totale di €.11.121.191 e risultano in linea con le risultanze degli anni 
precedenti; preso atto del parere favorevole sul budget in questione, reso dalla 
Giunta Sportiva dell’Ente, per quanto di competenza, con deliberazione 
n.28/2019 del 26 giugno 2019; tenuto conto che la fornitura da parte della SIAS 
dei servizi tecnico-organizzativi connessi allo svolgimento del Gran Premio di 
F1 presso l’Autodromo di Monza consentirà l’organizzazione e svolgimento 
della manifestazione sportiva e, conseguentemente, il puntuale rispetto degli 
oneri contrattuali assunti dall’Ente nei confronti della F.I.A. e del Promotore del 
Campionato del Mondo di Formula 1 in merito all’organizzazione del Gran 
Premio di Formula 1, in ottemperanza alle richiamate disposizioni normative; 
approva, ai sensi dell’art. 5 del contratto in essere con l’ACI, il budget di cui in 



premessa, relativo alla fornitura, da parte della SIAS, dei servizi tecnico-sportivi 
connessi allo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso 
l’Autodromo di Monza per l’anno 2019, di cui al documento allegato al verbale 
della presente seduta sotto la lett. D), che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione ed autorizza il conseguente riconoscimento alla stessa 
SIAS, in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato schema di contratto 
con l’ACI, dell’importo massimo di €.9.561.120; conferisce mandato

  

 alla 
Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico ai fini dell’esecuzione di tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso 
il controllo in ordine alla rendicontazione delle spese, come previsto dal 
medesimo contratto ACI/SIAS. La spesa trova copertura nel Conto 410720001 
“Servizi organizzazione eventi” del budget di gestione assegnato per l’anno 
2019 alla Direzione per lo Sport Automobilistico.”. 
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