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LINEE GUIDA “WORK IN PROGRESS” 

 

 

 

RINNOVO ACCORDO AGENTI/IMPRESE 

 

A)  Argomenti    inderogabili 

 

1. Intangibilità e salvaguardia dei diritti acquisiti 

2. Eliminazione    limiti età 

3. Eliminazione  vincolo    territorialità 

4. Flussi   dati  da  Compagnia verso  gestionale  privato  agenziale  autorizzati  anche  per  

costituzione autonoma  banca  dati  da  parte  di  ogni  agente 

5. Divieto  clusterizzazione  e/o  segmentazione  agenziale 

6. Rinegoziazione  limite  versamento  Compagnie  nella  Cassa  Previdenza  Agenti 

7. Aumento  limite  versamento  Compagnie  nel   Fondo  Pensione 

8. Impegno  comunicazione  dati  fiscali  (redditometro,  spesometro,  studi  di  settore,  

bilancio) 

9. Impegno  comunicazione  liquidazione  maturata  alla  fine  di  ogni  annualità 

10. Impegno  comunicazione  mensile  dati  agenziali  (S/P  +  riserve) 

11. Ai  fini  della  liquidazione  maturata,  considerare  i  premi  di  produzione  come  

provvigioni  maturate 

12. Facoltà  di  poter  usufruire  annualmente, dalla Compagnia,  di  anticipazioni sulla  

liquidazione  maturata   

13. Previsione  di  divieto  di  concessione  di  mandati  agenziali  parziali  (es.  no  vendita  

RCA  ad  agenzia  del  sud  di  Compagnia  generalista) 

14. Mantenimento mandato in corso in caso di dimissioni del socio 

15. Previsione  di  una  figura  unica  di  agente 

16. Abolizione  del  preventivo  benestare  da  parte  della/ delle  Compagnia/e  nei  

confronti  di  subagenti  e  broker  

17. Fissazione  di  un  tempo   massimo  in  caso  di  “gestione  provvisoria”  di  agenzia 

18. Intestazione  c/c  bancari  direttamente  all’agente  (ex  art. 117  Cod.  Ass.ni.) 

 

 

 

B)  Argomenti  su  cui  si  pongono  ragionevoli  aspettative   

 

19. Al  momento  della  chiusura  del  mandato,   concessione ,  a  carico  della/e  

Compagnia/e  mandanti ,  di  postuma  decennale  a  garanzia  della  eventuale  

inadeguatezza  dei  contratti  conclusi  in  corso  di  mandato 

20. Stop  revoche  se  non  per  comprovata   “giusta  causa” 

21. Stop  gestione  interinale  agenzie  da  parte  di  società  di  proprietà  diretta  di  

Compagnie  di  assicurazione  (es.  Intermediass/Allianz  -  Donatello/Generali  -  

Sogeint/Fonsai  -  Chiara/Zurich)   
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22. Divieto  assorbimento   agenzie  di  colleghi  revocati  da  parte  di  altri  colleghi  

operativi 

23. Mandato  standard  per  tutti  gli  agenti 

24. Agevolazioni  commerciali  incassi  a  favore  di  collaboratori  (es.  accordi  rete   

Fonsai  +  Unipol) 

25. “Salvo  buon  fine”   su  tutte  le  quietanze 

26. Chiara  definizione  dei  limiti, anche temporali,  entro  i quali  possono  essere  svolte  

le  ispezioni  amministrative   delle  Compagnie 

27. Software  standard  omogeneo  e  condivisibile  da  tutti  gli  agenti  italiani 

28. Polizze  malattie  +  long  term  care  a  favore  degli  agenti  (es.  CCNL  dipendenti  

Compagnia) 

29. Studio  valorizzazione  economica  “azienda  agenzia”  (es.  studio   AIBA  per  calcolo  

valore  commerciale  società  di  brokeraggio) 

30. Richiesta  ad  ANIA  di  moratoria  chiusure  immotivate  agenzie  (in  considerazione  

della  grave  attuale  crisi) 

31. Stop  chiusure  immotivate  agenzie  al  sud   

32. Libertà,  a  semplice  richiesta,  di  trasformazione   agenziale  in  società  di  capitali 
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CORNICE OPERATIVA GRUPPI AGENTI 

 

 

A) Principi  fondamentali   cui  attenersi 

 

1. No  limiti  età  nei  mandati 

2. No  sottoscrizione  eventuali  accordi  per  recupero  “storni  Bersani” 

3. Autonoma  titolarità  dei  dati  in  capo  agli  agenti 

4. Autorizzazione  autonoma  gestione  banca  dati  in  capo  agli  agenti 

5. No  clusterizzazione  e/o  segmentazione  agenzie   

6. No  patti  fidelizzazione  (con  estensione  anche  ad  eventuali  ostacoli  alle  

collaborazioni  tra  intermediari) 

7. No  sottoscrizioni  accordi  affitti  “trilaterali” 

8. Autonomia  utenze  (telefoni,  energia,  gas  …..) 

9. No  differenze  tra  monomandatari  e  plurimandatari 

10. No  accordi  con  Compagnie  telefoniche  se  non   attraverso  la  sottoscrizione  di  

regolari  mandati  agenziali 

11. No  variabilità  provvigionale 

12. Vincolo/impegno  di  comunicazione  dati  fiscali  (per  redditometro,  spesometro,  

studi  di  settore,  bilancio)  da  parte  delle  Compagnie 

13. Impegno  comunicazione  mensile  dati  agenziali  da  parte  delle  Compagnie  (S/P +  

riserve …) 

14. Conti  correnti  agenziali  intestati  all’intermediario  ( ex  art.  117 Cod . Ass. ni.)   

15. Partecipazione  ad   assemblea  azionisti  (direttamente  o  tramite  SNA) 

16. Comunicazione  tempestiva   a SNA  di  tutte  le  revoche  effettuate  dalla  mandante 

17. Comunicazione  tempestiva   a  SNA  di  tutte  le  circolari  e/o  disposizioni  impartite  

ritenute  “improprie” 

18. Invio  a SNA  di  tutti  gli  “accordi  integrativi”  in  corso 

19. Invio,  con  almeno  un   mese  di  anticipo ,  di  tutte  le  bozze  degli  “accordi  

integrativi”  in  corso  di  trattativa / definizione 

20. Invio  copie  standard   mandati  agenziali 

21. Divieto  di accettazione  di  qualsiasi  limitazione  in  materia  di  collaborazione  tra  

intermediari 

22. Non  accettazione  e/o avallo  politiche  commerciali  di  Compagnie  tendenti  a  

disdettare  massivamente  e/o  riformare  “in  pejus”  portafogli  agenziali 

 

 

B)  Modalità   da  perseguire 

 

a. Intervenire  prontamente  sulla  Direzione  Commerciale  in  caso  di  revoca 

b. Rimborsi  sinistri  per  tutti  gli  agenti 

c. “Salvo  buon  fine”  da  inserire  su  tutte  le  quietanze 

d. Agevolazioni  agenziali  incassi  per  collaboratori  (es.  accordi  commerciali Fonsai  +  

Unipol)  
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e. Stabilire  limiti  e  quadri  precisi  per  ispezioni  amministrative 

f.        Monetizzazione  schede  commerciali  privacy  in  caso  di  nomina  dell’agente  

“responsabile“  per  conto  della  Compagnia 

g. Aumento  quota  Compagnia  nella  Cassa  Previdenza  Agenti 

h. Arrivo  quietanzamento  entro  il  giorno  10  del  mese  precedente 

i.        Impegno  comunicazione  liquidazione  maturata  ogni  fine  anno 

j.        Eliminazione  preventivo  benestare  della/e  Compagnia/e  in  caso  di  nomina  e/o  

accordo  di  collaborazione  con  broker 
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