
 

 
 

 

 

 

 

 

Direzione Generale 

Circolare n.  /2020 

- AGLI AUTOMOBILE CLUB  

- AGENZIE GENERALI SARA 

- AGLI AGENTI SARA 

- ALL’AGENZIA DI DIREZIONE 

- ALLA RETE VENDITE 

- ALLA RETE LIQUIDAZIONE 

DANNI 

       

 

     e, p.c.         -   AGLI AUTOMOBILE CLUB  

         LORO SEDI 

 

Roma, 10 marzo 2020 

 

 

Estensione termini di pagamento polizze a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. 

 

 

Cari Agenti, 

 

con la presente Vi comunichiamo che SARA Assicurazioni e SARA Vita, 

nell’esprimere la loro vicinanza ai propri clienti e alla rete degli Agenti, in 

questo momento di eccezionale difficoltà, dispongono a valere sull’intero 

territorio nazionale quanto segue:  

 

SARA Assicurazioni sospende i termini di pagamento per tutti i contratti sia 

Auto, sia Rami Elementari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 febbraio 

2020 e il 30 aprile 2020. Per queste polizze il termine per il  pagamento dei 

premi assicurativi previsti dall’art.1901 del codice civile  viene esteso sino al 31 

maggio 2020. 

 

SARA Vita proroga al 31 maggio 2020 il termine del pagamento dei premi 

previsto dalle condizioni contrattuali, per tutti i contratti copertura rischio vita 

aventi titoli in pagamento tra l’8 febbraio ed il 30 aprile 2020. 

 

La sospensione non opera per il pagamento dei premi relativi ai nuovi contratti 

stipulati durante tale periodo e per i premi unici cosiddetti ricorrenti.  

 

DocuSign Envelope ID: 219F7EDC-97FC-4B27-B490-C0460D8881AB

 7



 

 
 

 

 

 

 

Per le aree indicate nell’Allegato, SARA Assicurazioni sospenderà le attività di 

recupero dei crediti e delle franchigie e non svolgerà azioni di ulteriore 

recupero fino al 31 maggio 2020, per tutti i contratti per i quali è stata inviata 

lettera di sollecito per il pagamento del premio.  

 

Infine, per quanto concerne i sinistri, si evidenzia che qualsiasi prescrizione o 

decadenza, sia contrattuale, sia di legge, maturata a far data dal 23 febbraio 

2020 e fino al 31 maggio 2020, limitatamente alle posizioni dei nostri 

assicurati, non verrà eccepita nella trattazione delle pratiche. 

 

SARA Assicurazioni e SARA Vita rinnovano la loro solidarietà a tutti quanti sono 

coinvolti nell’emergenza ribadendo la disponibilità a venire incontro alle 

esigenze e alle difficoltà degli assicurati presso le Agenzie o i punti 

vendita  SARA. 

 

La presente circolare sostituisce la circolare 6/2020 

       

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
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ALLEGATO 

 

Provincie per le quali SARA Assicurazioni sospenderà le attività di recupero dei 

crediti e delle franchigie e non svolgerà azioni di ulteriore recupero. 

 

Nella Regione PIEMONTE  

 Alessandria, 

 Asti, 

 Novara, 

 Verbano Cusio Ossola, 

 Vercelli. 

 

Nella Regione LOMBARDIA 

 Milano, 

 Bergamo, 

 Brescia, 

 Como, 

 Cremona, 

 Lecco, 

 Lodi, 

 Mantova, 

 Monza, 

 Pavia, 

 Sondrio, 

 Varese. 

Nella Regione VENETO 

 Padova, 

 Treviso  

 Venezia.  

 

Nella Regione EMILIA ROMAGNA 

 Reggio Emilia, 

 Piacenza, 

 Parma, 

 Modena, 

 Rimini. 

 

Nella Regione MARCHE 

 Pesaro Urbino. 
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