
                   COPIA     PER IL CONTRAENTE 

                                                                                                                                                                                                       Pag. 1 di 5 
                                      
 

13collOPEN2019 
ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO 

 

 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N. 105663 

 
 
Stipulato tra: 

 
CASSA DI PREVIDENZA PER GLI AGENTI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI 
(C.F.: 80137230159), di seguito definita “Contraente”  
 
e 
 
Generali Italia S.p.A., di seguito definita “Società” 

 
 

PREMESSA 
 
 
1. Il Contraente intende stipulare una polizza di assicurazione sulla vita per l’investimento della 

contribuzione obbligatoria dei propri iscritti, prevista dall’Art. 11, 1° comma della Convenzione 
Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti, come modificato dal punto 5) del Secondo Protocollo di 
Intesa all’Accordo Nazionale Agenti del 28 luglio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 
2. La Società è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore 

 
 

ASSICURATI 
 
 

Il Contraente si impegna ad inserire in polizza collettiva, su singole posizioni individuali, gli Agenti ad essa 
iscritti in servizio al momento della stipulazione del presente Contratto, nonché quelli di futura nomina, che 
costituiscono il complesso degli assicurati. 
Gli elenchi degli assicurati (appendice-distinta) con l'indicazione delle prestazioni garantite e dei versamenti 
effettuati in relazione a ciascuno di essi, definiti in base ai dati forniti dal Contraente, formano parte integrante del 
contratto collettivo e vengono rilasciati dalla Società al Contraente stessa a seguito di ogni singolo versamento di 
premio. Eventuali rilievi sui dati evidenziati nelle appendici-distinta dovranno essere comunicati alla Società entro 
90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente; dopo tale data le appendici-distinta si intenderanno controllate e 
ritenute esatte. 
 
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile ai fini della comprensione del prodotto e prima 
della sottoscrizione della proposta, il Set Informativo. 
 
Il presente contratto è regolato: 
- dalle Condizioni di assicurazione del Set informativo 13collOPEN2019 ed. 06/21 consegnato al Contraente; 
- dalle Condizioni Speciali di Assicurazione; 
- da eventuali Appendici successive; 
- dalle disposizioni legislative in materia. 
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Il Contraente si impegna a mettere a disposizione dei singoli assicurati, al momento dell’ingresso in assicurazione, 
copia del Set Informativo 13collOPEN2019 ed. 06/21 e copia del presente contratto. 
 
 
La data di decorrenza del presente contratto viene fissata al 1° luglio 2021. 
 
 
Mogliano Veneto, 30 novembre 2021 
 
 
 
 

               CONTRAENTE                                               Generali Italia S.p.A. 
       (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
Il Contraente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
specificatamente l’Art. 8 – Durata, delle Condizioni di assicurazione. 
 
 
 
                CONTRAENTE  
                    (timbro e firma) 

     
  

Cassa di Previdenza 
per gli Agenti di Assicurazione 

Assicurazioni Generali 

Cassa di Previdenza 
per gli Agenti di Assicurazione 

Assicurazioni Generali 



 

13CollOPEN2019 ed. 06/21_contratto n. 105663                                                                                                                      Pag. 3 di 5                  

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 
13collOPEN2019 CONTRATTO N. 105663 

~ CASSA DI PREVIDENZA PER GLI AGENTI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI ~ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Si pattuiscono le seguenti condizioni speciali, a completamento e/o in deroga alla documentazione 
informativa precontrattuale e alle Condizioni di Assicurazione del Set Informativo 13collOPEN2019 ed. 
06/21: 

 
Premessa 
I seguenti termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione: 

- Dipendenti; 
- Rapporto di lavoro/collaborazione con il Contraente; 
- Accordo aziendale, 

devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: 
- Iscritti; 
- Mandato di Agenzia con Generali Italia; 
- Statuto della Cassa 

 
Art. 1 – Prestazioni e garanzia 
L’Art. 3 – Prestazioni e garanzia delle Condizioni di Assicurazione, è sostituito dal seguente: 

Prestazioni e garanzia 
Il contratto prevede le seguenti prestazioni per i sotto riportati eventi. 

a) In caso di vita dell’assicurato, 
- alla scadenza della posizione individuale; 
- alla cessazione del mandato di Agenzia con Generali Italia per qualsiasi motivo (compresa 

l’invalidità totale e permanente); 
- alla cessazione dell’iscrizione al Contraente per passaggio ad altra Cassa di Previdenza Agenti di 

Generali Italia, pur in continuità del mandato di agenzia; 
Generali Italia paga il relativo capitale assicurato a tale data, con la garanzia di restituzione di un 
capitale almeno pari alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, 
eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali. La garanzia non opera in caso di 
permanenza in polizza dopo la cessazione del mandato. 

b) In caso di decesso dell’assicurato, Generali Italia paga il relativo capitale assicurato a tale data, con la 
garanzia di restituzione di un capitale almeno pari alla somma dei premi unici versati sulla sua 
posizione individuale eventualmente riproporzionati per effetto di pagamenti parziali. 

 
Art. 2 – Rendimento trattenuto dalla Società 
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 4 – Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di 
Assicurazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo Art. 8 – Cessazione del mandato di agenzia per 
pensionamento o per abbandono dell’attività agenziale delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, 
il valore trattenuto è pari allo 0,50% e non prevede ulteriori incrementi in funzione del rendimento della 
Gestione separata. 
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Art. 3 – Durata del contratto 
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 8 – Durata delle Condizioni di Assicurazione, la durata del 
contratto è stabilita in 7 anni dalla data di decorrenza, fermo restando quanto previsto al paragrafo Proroga 
della scadenza del contratto dello stesso articolo. 
 
 
Art. 4 – Proroga della scadenza delle posizioni individuali 
Il paragrafo Proroga della scadenza delle posizioni individuali dell’Art. 8 – Durata delle Condizioni di 
Assicurazione è sostituito dal seguente: 

Proroga della scadenza delle posizioni individuali 
Nel caso di proseguimento del mandato di agenzia dell’assicurato con Generali Italia oltre la scadenza 
della posizione individuale, la scadenza stessa è posticipata di anno in anno fino alla data di cessazione 
del mandato, mediante il ricalcolo delle prestazioni garantite in base alla nuova data di scadenza. 
In tal caso, se il contratto è ancora in vigore, il Contraente può effettuare ulteriori versamenti di premio 
per la medesima posizione durante tutto il nuovo periodo. 
Nel caso di cessazione del mandato di agenzia per pensionamento prima del 67° anno, la scadenza viene 
invece anticipata alla data di cessazione. 
L’eventuale ulteriore permanenza in polizza è disciplinata al successivo Art. 8 – Cessazione del mandato 
di agenzia per pensionamento o per abbandono dell’attività agenziale delle presenti Condizioni Speciali 
di Assicurazione. 

 
Art. 5 – Riscatto 
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 12 – Riscatto delle Condizioni di Assicurazione, la 
commissione di riscatto non viene applicata in caso di riscatto parziale della posizione individuale richiesto 
per corrispondere ai propri iscritti gli anticipi previsti dallo Statuto della Cassa. 
Tutte le richieste di riscatto relative ad Assicurati presenti anche nei contratti nn. 55283, 58560, 67431 e 
67432 saranno consentite solo previo riscatto di quanto accantonato su tali contratti. 

Resta inteso che le uscite per cessazione del mandato di agenzia e per trasferimento ad altra Cassa di 
Previdenza Agenti di Generali Italia non sono configurabili come riscatto, bensì come prestazione (v. Art. 3 
delle Condizioni di assicurazione, così come riformulato dall’Art. 1 delle presenti Condizioni Speciali di 
assicurazione). 
 
Art. 6 – Caricamento 
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 13 – Costi applicati delle Condizioni di Assicurazione, su 
ciascun premio versato è applicato un caricamento pari allo 0,05% del premio stesso. 
 
Art. 7 – Beneficiari 
Ai sensi di quanto previsto all’Art. 14 – Beneficiari delle Condizioni di Assicurazione, il Contraente designa 
se stessa quale beneficiaria delle prestazioni sia in caso di vita che in caso di decesso dell’Assicurato, salvo 
quanto previsto al successivo Art. 8 – Cessazione del mandato di agenzia per pensionamento o per 
abbandono dell’attività agenziale delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione. 
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Art. 8 – Cessazione del mandato di agenzia per pensionamento o per abbandono dell’attività agenziale 
In caso di cessazione del mandato di agenzia per pensionamento o per abbandono dell’attività agenziale 
prima del pensionamento, in alternativa alla liquidazione immediata della prestazione, l’Assicurato ha la 
facoltà di rimanere in polizza, senza ulteriori versamenti, con differimento di anno in anno della scadenza. 

In tal caso, a decorrere dalla data di cessazione del mandato: 

- Il beneficio delle prestazioni viene attribuito, in caso di vita, all’assicurato, ed in caso di decesso, ai suoi 
eredi legittimi o testamentari, salvo diversa designazione; 

- L’assicurato - per il tramite del Contraente - può richiedere in qualsiasi momento la liquidazione della 
propria posizione individuale. Generali Italia paga quanto indicato all’Art. 1 – Prestazioni e garanzia 
delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione, senza l’applicazione di alcuna commissione. 

- A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 4 – Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di 
Assicurazione, il valore trattenuto è pari allo 0,65% e non prevede ulteriori incrementi in funzione del 
rendimento della Gestione separata. 

 

 
Fermo il resto. 
 
Le parti, con la firma del presente documento, dichiarano di accettare le sopra riportate Condizioni Speciali 
di Assicurazione. 
 
 
 

               CONTRAENTE                                               Generali Italia S.p.A. 
       (timbro e firma)     
 Cassa di Previdenza 

per gli Agenti di Assicurazione 
Assicurazioni Generali 




