DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2021
IL COMITATO ESECUTIVO
“Visto l’articolo 4, lett. g), dello Statuto dell’Ente, che prevede tra le finalità
istituzionali dell’ACI l’attuazione di forme di assistenza di tipo assicurativo
dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli; tenuto conto che la Compagnia SARA
Assicurazioni Spa, partecipata dall’ACI nella misura dell’80% del capitale
sociale, è, ai sensi del proprio Statuto, “Assicuratrice ufficiale dell’Automobile
Club d’Italia”; considerato che il prossimo 31 dicembre giungerà a scadenza
l’Accordo tra l’ACI e la stessa SARA, approvato con deliberazione dell’11
dicembre 2019, avente ad oggetto la promozione e la comunicazione del
marchio “SARA” da parte dell’Ente per il biennio 2020-2021; vista la nota della
Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai servizi
delegati del 9 novembre 2021, concernente il rinnovo dell’Accordo in parola per
un ulteriore biennio; visto lo schema di atto a tal fine predisposto, in ordine al
quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole; tenuto conto degli
impegni previsti a carico dell’ACI ai fini della diffusione e della promozione del
marchio “SARA” in occasione, tra l’altro, di eventi quali il Gran Premio di
Formula 1 di Monza, nonché attraverso la rivista “l’Automobile”, il sito internet
istituzionale, le pagine social ed il Portale intranet dell’ACI; considerato che ai
fini dello sviluppo delle attività promozionali di cui sopra, l’Ente continuerà ad
avvalersi degli Automobile Club, agenti generali della Compagnia, mediante la
sottoscrizione di separati accordi con gli stessi AC; tenuto conto che l’attività di
promozione e diffusione del marchio “SARA” è coerente con l’attuazione delle
funzioni istituzionali dell’Ente e dei servizi resi ai Soci, assicurando lo sviluppo
di sinergie reciprocamente utili con la SARA; considerato che il coinvolgimento
degli Automobile Club e della loro capillare rete territoriale è idonea a rendere
più efficace l’azione di promozione ed a potenziarne i risultati ed i benefici
attesi; rilevato, per le motivazioni di cui sopra, l’interesse dell’Ente a rinnovare la
collaborazione in parola anche per il biennio 2022-2023; preso atto che, a fronte
delle attività di promozione e di comunicazione che saranno promosse dall’ACI,
la SARA riconoscerà all’Ente un corrispettivo annuo di €.1.850.000, IVA
esclusa; tenuto conto, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, che la SARA, in quanto “Assicuratrice ufficiale
dell’Automobile Club d’Italia” ed in considerazione dei rapporti in essere con
l’ACI, è l’unico soggetto in grado di garantire appieno lo sviluppo degli effetti
sinergici sopra richiamati; visto l’art. 4, comma 3, lett. E), del vigente
Regolamento di Organizzazione dell’Ente; autorizza, la stipula del nuovo
accordo biennale tra l’ACI e la SARA Assicurazioni Spa, con decorrenza dal 1°
gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2023, 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. C),
che costituisce parte integrante della presente deliberazione, subordinatamente
all’approvazione dell’accordo stesso da parte dei competenti Organi della
Società; 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.
La Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai servizi
delegati è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti
all’esecuzione della presente deliberazione.”.

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 17 NOVEMBRE 2021

