
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 novembre 2017 concernente 
la stipula dell’Accordo tra l’ACI e la Società SARA Assicurazioni SpA, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2018, avente ad 
oggetto la commercializzazione delle tessere associative “FacileSarà”, a 
marchio congiunto ACI-SARA, nelle formule “Base” e “Techno”, attraverso la 
rete delle Agenzie della medesima Società; viste le note del 6 dicembre e del 
18 dicembre 2018 della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo 
Reti e preso atto che, in relazione all’imminente scadenza dell’Accordo in 
essere, la stessa Direzione ha formulato la proposta di stipulare un nuovo 
Accordo tra l’ACI e SARA Assicurazioni, avente ad oggetto la 
commercializzazione delle tessere associative “FacileSarà”, nelle formule 
“Base” e “Techno”, attraverso la rete delle Agenzie della medesima Società, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019; tenuto conto 
che lo schema di Accordo è stato condiviso con la Direzione Marketing della 
Compagnia ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa 
nella riunione del 13 dicembre 2018; preso atto, altresì, che il nuovo Accordo, in 
ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente, 
mantiene sostanzialmente inalterata l’impostazione rispetto a quello vigente, 
fatti salvi l’aggiornamento della durata  e talune modifiche agli artt. 1 e 3; tenuto 
conto che le modifiche all’art.1 prevedono che la tessera FacileSarà venga 
acquistata dai clienti della Società, che non siano Soci ACI, contraenti una 
garanzia assistenza SARA, mentre i Soci avranno la possibilità di acquisire la 
sola garanzia assistenza, nella versione “Base” e “Techno”, fruendo anche dello 
sconto loro riservato sulla RCAuto; tenuto conto che le modifiche all’art. 3 si 
sono rese necessarie per allineare il testo dell’Accordo alla già prevista 
emissione di una tessera plastificata ad ogni rinnovo annuale della tessera 
FacileSarà; considerato che l’offerta così strutturata risulta in linea con le 
previsioni normative in materia assicurativa e con le disposizioni regolamentari 
dell’IVASS, con specifico riferimento all’esigenze di assicurare la massima 
trasparenza nelle operazioni di vendita e nei rapporti con gli assicurati; 
considerati, altresì, la collaborazione in essere con la Compagnia assicurativa 
che prosegue dall’anno 2011 senza soluzione di continuità, ed i benefici 
apportati all’Ente dalla partnership questione in termini di diffusione, 
proposizione e vendita della predette tessere “FacileSarà”, nelle formule “Base” 
e “Techno; ritenuto conseguentemente di autorizzare la stipula del nuovo 
Accordo con la SARA; autorizza la stipula dell’Accordo tra l’ACI e la Società 
SARA Assicurazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino alla data del 31 
dicembre 2019, avente ad oggetto la vendita delle tessere associative 
“FacileSarà”, nelle formule “Base” e “Techno”, attraverso la rete delle Agenzie 
territoriali che fanno capo alla medesima Società, nei termini e alle condizioni 
economiche indicati nello schema di Atto allegato al verbale della seduta sotto 
la lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 



conferisce mandato al Presidente, con facoltà di delega, per la relativa 
sottoscrizione, nonché per apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione 
di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del 
perfezionamento dell’atto medesimo.”.  



ALLEGATO E) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 19 DICEMBRE 2018
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