DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott.
Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott.
Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI,
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone
CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott.
Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott.
Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI,
Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI,
Sig. Ettore VIERIN.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.
IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Vista la nota della Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con
delega ai servizi delegati del 19 dicembre 2017 e preso atto dell’imminente
scadenza, al 31 dicembre 2017, dell’Accordo tra l’ACI e la Compagnia SARA
Assicurazioni Spa, avente ad oggetto la promozione e la comunicazione del
marchio “SARA” da parte dell’Ente; considerato che la SARA Assicurazioni Spa
ha espresso l’interesse a continuare ad avvalersi dell’Ente, anche per il biennio
2018-2019, per la promozione del proprio marchio; considerato che la
Compagnia assicurativa, partecipata dall’ACI nella misura del 54,22% del
capitale sociale, è “Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia”, ai sensi
dello Statuto della Società medesima; tenuto conto delle sinergie sinora
prodotte dalla citata collaborazione, in termini di azioni promozionali e di
comunicazione del brand sopracitato, con conseguenti effetti di rafforzamento
della visibilità dell’immagine complessiva dell’Ente e dei servizi offerti, sia
presso la compagine associativa che presso l’utenza automobilistica in
generale; tenuto conto che l’iniziativa risulta in linea con le direttive generali in
materia di indirizzi strategici e di sviluppo della mission dell’ACI; tenuto conto
altresì che, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. n.50/2016, la Società controllata in
parola, in qualità di “Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia”, si pone,
in quanto tale, quale unico contraente per l’ACI ai fini del pieno sviluppo degli
effetti sinergici soprarichiamati; rilevato, per le suddette motivazioni, l’interesse
dell’Ente a rinnovare la collaborazione in parola anche per il biennio 2018-2019;
visto lo schema di accordo a tal fine predisposto, in ordine al quale è stato

acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; autorizza la stipula di
un Accordo biennale tra l’ACI e la SARA Assicurazioni SpA, con decorrenza dal
1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto la
promozione e la comunicazione del marchio “SARA” da parte dell’Ente, in
conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. F),
che costituisce parte integrante della presente deliberazione, subordinatamente
all’approvazione dell’Accordo stesso da parte della Società SARA Assicurazioni
SpA; conferisce mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione, con
facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che
dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell’Accordo medesimo.”.

ALLEGATO F) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 20 DICEMBRE 2017

