
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DELL’11 DICEMBRE 2019 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la nota della Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con 
delega ai servizi delegati del 3 dicembre 2019; preso atto dell’imminente 
scadenza, al 31 dicembre 2019, 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 
2020-2021, per la promozione del proprio marchio; considerato che la 
Compagnia assicurativa, partecipata dall’ACI nella misura dell’80% del capitale 
sociale, è “Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia”, ai sensi dello 
Statuto della Società medesima; tenuto conto che le sinegie che l’ACI può 
sviluppare con la SARA nelle azioni promozionali e di comunicazione poste in 
essere dalla Società risulta in linea con le mission istituzionale dell’Ente e 
contribuisce ad ampliarne la visibilità tanto presso i Soci quanto presso l’utenza 
automobilistica in generale; rilevata la particolare efficacia, in tale contesto, 
dello spazio riservato all’utilizzo della rete internet e dei social media; tenuto 
conto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del decreto 
legislativo 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 sopra 
richiamati; rilevato, per le suddette motivazioni, l’interesse dell’Ente a rinnovare 
la collaborazione in parola anche per il biennio 2020-2021; visto lo schema di 
accordo a tal fine predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere 
favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; tenuto conto che lo schema di accordo in 
parola ripropone sostanzialmente i contenuti di quello in corso, con riduzione, 
da €. 2.250.000,00 IVA esclusa, ad €.1.850.000,00 IVA esclusa, del 
corrispettivo annuale riconosciuto dalla SARA; considerato peraltro che la 
differenza rispetto al precedente importo sarà comunque utilizzata direttamente 
dalla Compagnia per finanziare attività ed iniziative sul territorio rivolte allo 
sviluppo delle sinergie tra l’ACI e la stessa SARA; visto l’art. 4, comma 3, lett. 
E), del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente; autorizza, la stipula 
di un accordo biennale tra l’ACI e la SARA Assicurazioni SpA, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2021, 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.B), 
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 B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'11 DICEMBRE 2019
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