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Care Colleghe e Cari Colleghi, 

nell’attesa di incontrarci al nostro 34° Congresso Ordinario che si terrà il prossimo 17 e 18 giugno 
nell’incantevole cornice della Puglia, nella località di Monopoli (BA), abbiamo il piacere di 
condividere con Voi la 3° edizione del Vademecum degli Agenti GA-GI, che segue e aggiorna le due 
precedenti edizioni rispettivamente del 2010 e del 2004. 

È un lavoro collegiale, molto impegnativo eseguito, per conto della Giunta Esecutiva, dalla 
Commissione tecnica “Studi e Ricerche di Mercato”, con la collaborazione delle altre commissioni 
tecniche interessate, rivisto successivamente dal sottoscritto e dalla Giunta Esecutiva, e infine dal 
nostro consulente di comunicazione Assinform. 

Si tratta di un fascicolo unitario che raggruppa tutta la nutrita documentazione relativa alla faticosa 
attività svolta dalla Giunta Esecutiva, dal Consiglio Direttivo e dai componenti delle varie 
commissioni tecniche, nel corso di questi ultimi anni, nel portare avanti le istanze di tutti noi presso 
la mandante. 

Il Vademecum degli Agenti delle Generali rappresenta per tutti noi, agenti giovani e meno giovani, 
un momento di studio e di riflessione oggettiva sul nostro oggi e sul nostro domani. E’ uno 
strumento di utilità quotidiana che coadiuva la professione che può offrirci concrete risposte sul 
come affrontare tanti appuntamenti importanti che spesso ci colgono impreparati. 

Consigliamo, pertanto, a tutti, ma soprattutto agli agenti di recente nomina, di giovane età (che 
possono trovare anche una sezione specifica a loro dedicata nella quale suggeriamo due strumenti 
per valutare la redditività agenziale) di leggere e tenere a portata di mano questo Vademecum 
come un “bignami per gli agenti di assicurazione”. L’invito è, inoltre, di condividerlo con gli altri 
componenti dell’agenzia per trovarsi preparati ad avere successo in questa attività di agente di 
Generali Italia e saper affrontare con maggiore consapevolezza il futuro che ci aspetta. 

Altro suggerimento che vorremmo rivolgere ai giovani, ma anche ai meno giovani, è quello di non 
far mai mancare la propria partecipazione. Entrate attivamente nel Gruppo, riconoscetevi in 
questa comunità. Sentirsi “comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. 
Significa “pensarsi” dentro un futuro comune, da costruire insieme. Significa responsabilità, perché 
ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro della nostra categoria. 
Occorre “essere rispettosi gli uni degli altri”. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci 
uniscono e nel battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutando l’astio, l’insulto, l’intolleranza. 
Il compito di un associato al GA-GI non è solo quello di fare l’elenco dei problemi durante le 
assemblee di zona o congressuali, ma essere parte attiva per trovarne le soluzioni. 

 

Introduzione del Presidente  
Vincenzo Cirasola 
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Altrimenti è come se si pretendesse di avere diritto a un domani migliore senza essere consapevole 
di doverlo conquistare. 

Per questo crediamo che dobbiamo essere tutti ben consapevoli che per avere, bisogna anche 
dare. Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il valore del contributo che ognuno può 
dare al GA-GI per il processo di costruzione dell’oggi e soprattutto del domani. 

Questa 3° edizione è stata redatta durante i due anni pandemici, che come sapete hanno 
rappresentato non solo per la nostra attività, ma per il mondo in generale una grossa sfida e che nel 
momento in cui vi stiamo scrivendo rappresenta ancora un fardello sulle spalle di tutti noi, essendo 
la situazione ancora molto critica. Noi, grazie alla nostra comprovata “resilienza”, possiamo dire di 
aver combattuto in prima linea contro il virus. Non ci stancheremo di ricordare che la nostra attività, 
anche nel periodo più nero della storia del Covid, è stata al servizio dei clienti, riconosciuta come 
attività essenziale, e quindi aperta al pubblico anche in pieno lockdown. Eppure non è stata solo 
l’assistenza e la consulenza a contraddistinguerci, ma soprattutto l’empatia, la capacità di dialogo e 
di ascolto. Tutte doti che sono fondamentali nella nostra professione. 

Gentili Colleghe e Colleghi, ci accommiatiamo con un ultimo appello. Ricordiamoci che siamo degli 
imprenditori e che le nostre agenzie sono le nostre imprese e che da esse dipendono non solo le 
nostre famiglie ma anche quelle dei nostri dipendenti e dei nostri collaboratori. Troviamo quindi il 
modo di affrontare le sfide che verranno con lo spirito dell’imprenditore e con fiducia in noi stessi. 
Essere fiduciosi significa pensare che si è capaci di agire in maniera adeguata nelle situazioni 
importanti, come appunto abbiamo dimostrato in questi due anni pandemici. 

Buon lavoro e affettuosi saluti. 
p. la Giunta Esecutiva 
         Il presidente 
      Vincenzo Cirasola 
 

 

 

Introduzione del Presidente  
Vincenzo Cirasola 
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Il GA-GI 
GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA 

https://www.gruppoagentigenerali.it  

• Il Gruppo Agenti Generali Italia - GA-GI è un’associazione che 
rappresenta gli agenti di Generali Italia nei confronti della mandante e 
svolge la funzione di “contrattazione di secondo livello” nella quale 
risiedono tutti gli accordi che sono la specificazione della relazione con 
la mandante.  

• IL GA-GI è un associazione sinergica con la Compagnia che vede la 
partecipazione a numerosi tavoli di lavoro attraverso le Commissioni.  

• IL GA-GI è organizzato attraverso gli organi istituzionali: 
 

1. Il Presidente 
2. La Giunta Esecutiva 
3. Il Consiglio Direttivo (26 rappresentati di zona + 9 elettivi) 
4. Il Collegio dei  Revisori dei Conti 
5. Il Collegio dei Probiviri 

• IL GA-GI agisce attraverso le regole stabilite dallo Statuto ed dal 
Regolamento e si confronta con la Compagnia con la partecipazione a 
numerosi tavoli di lavoro attraverso le commissioni tecniche.  
 
Inoltre il Gruppo tratta le coperture assicurative degli agenti che sono 
oggetto di una specifica sezione di questo Vademecum. 

E’ fondamentale per la vita del Gruppo la partecipazione attiva dei propri 
iscritti affinchè, attraverso le assemblee di zona emergano le 
problematiche comuni e gli organi preposti (Giunta, Consiglio, 
Commissioni…) possano mettere al centro dei lavori con la Compagnia, 
soluzioni finalizzate al miglioramento dell’operatività agenziale.  

Il GA-GI nasce come Gruppo Agenti Generali e fu fondato il 14 
marzo 1946 da Carlo Sacchetti Agente di Catania. Trasferito a 
Cremona intorno al 1954, a Verona in Piazza delle Erbe dove 
rimane sino al 1966, e a Milano in via Tiziano fino al 1994. Dal 
giugno 1994 la sede è in Mogliano Veneto in via Marocchesa 
14, nei locali della Direzione Italia delle Assicurazioni Generali. 
Nel 2016, la fusione del Gruppo Agenti Augusta nel GA-GI, ne 
consolida ulteriormente la rappresentatività.  4 
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Il GA-GI 
GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA 

AREA SOCI 
https://www.gruppoagentigenerali.it/ 

• Ogni agente iscritto al GA-GI può accedere alla AREA SOCI presente sul sito 
istituzionale attraverso le proprie credenziali e trovare moltissimo materiale e 
informazioni utili allo svolgimento del proprio mandato. 

• La segreteria, oltre ad una puntuale e precisa opera divulgativa di tutti i 
documenti aggiornati, fornisce assistenza agli iscritti tramite il proprio ufficio di 
Mogliano Veneto: 

Orario ufficio  
• da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.00 – dalle 14.30 alle 17.30 
• venerdì dalle 9,00 alle 13,00 

Fax ufficio: +390415494633 
mail: gruppoagenti@generali.it - PEC: gruppoagentigenerali@pec.it 
 
Segreteria 

Simona Di Maria: Assistenza al Presidente – Rapporti con i componenti della 
Giunta e commissioni – Contabilità 
simona.dimaria@generali.com – 0415494497 
Valeria Bettero: Commissioni – Sito Internet – Convenzioni – Polizze di gruppo 
– Modulistica varia 
valeria.bettero@generali.com – 0415494823 
Stefania Giubilato: Polizze di gruppo – Danni su polizze di gruppo – Nuovi 
Agenti – Modulistica varia 
stefania.giubilato@generali.com – 0415494489 

 
 
 

Per le esigenze di carattere politico ogni agente può rivolgersi al suo 

Rappresentante di Zona, ai componenti degli organi statutari competenti, 

consultando l’organigramma direttamente nel sito: 

https://www.gruppoagentigenerali.it/chi-siamo/ 

TWITTER: segui le nostre notizie su @GAGIGenerali 

FACEBOOK: cerca la pagina “GA-GI Gruppo Agenti Generali Italia” 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/ga-gi-gruppo-agenti-generali-italia-4a1a12163/   
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Chi è l’agente di assicurazioni 

L’AGENTE DI ASSICURAZIONI IN EUROPA 
L’agente di assicurazione è una figura imprenditoriale che detiene uno o più mandati da una o più compagnie ed ha una speciale autonoma 
relazione con il suo cliente, che deve mantenere e assicurare incontrando le sue esigenze. Le specificità di un agente di assicurazione sono la 
garanzia di protezione e di supporto ai consumatori nel lungo termine e la garanzie di qualità del servizio ad un giusto prezzo. 
L’agente svolge un ruolo sociale determinante nel diffondere la cultura assicurativa. 
L’agente è un importante attore economico del mercato: in Europa ci sono oltre 350.000 agenzie di assicurazione che garantiscono un impiego 
ad oltre 800.000 famiglie.  
(da: «THE INSURANCE AGENT» pubblicazione del documento sul valore aggiunto dell’agente assicurativo prodotto dalle associazioni degli agenti europei aderenti al BIPAR) 

 
 
L’Italia ha il più importante mercato di intermediari «agenti» rispetto agli altri paesi europei, sia per numero di operatori complessivi che per 
quota di premi detenuta. 
 
 
L’AGENTE DI ASSICURAZIONI IN ITALIA 
Il codice civile: l’art. 1746 C.C. prevede che “nell’esecuzione dell’incarico, l’agente deve tutelare l’interesse del preponente”…”deve adempiere 
l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute”…….. 
A proposito del ruolo e della figura degli agenti, l’Autorità ha già avuto modo di rilevare (nella delibera n. 8544 del 28.07.2000) come essi “siano 
rappresentanti delle imprese, che hanno per legge il potere di compiere gli atti concernenti le modificazioni dei contratti da essi offerti alla 
clientela nell’ambito dell’autonomia imprenditoriale e gestionale della propria agenzia: gli agenti non sono dipendenti delle Compagnie ma 
liberi imprenditori con elevata autonomia e libertà di gestione” (par. 173). 

Intermediario 

6 



FONTI NORMATIVE 
Le principali fonti normative, non in senso gerarchico e in senso lato, di un agente intermediario sono: 
1) Il Codice Civile: Capo XX, Sezione 1, articoli 1882 e seguenti 
2) I regolamenti europei di settore: ad es. il GDPR 619/2016 
3) Il Codice delle Assicurazioni Private: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/primaria/Cap.pdf  
4) I provvedimenti ed i regolamenti emanati da IVASS  https://www.ivass.it  
5) L’Accordo Impresa Agenti (tra Ania e organizzazione sindacale rappresentative degli agenti) 
6) Il mandato, la procura e il compendio amministrativo  
7) Il codice Etico di Generali Italia spa ed il codice deontologico del Gruppo Agenti Generali Italia 
8) Gli Accordi Integrativi (es: Accordo Sinistri, Accordo per il trattamento dei dati, etc.) 
9) Le circolari e le news online emanate dalla Compagnia.  

ISTITUZIONI 
Le principali istituzioni di riferimento sono:  
Ivass (Authority Italiana), il MISE, Eiopa (Authority Europea), ANAPA ReteImpresaAgenzia e SNA (associazioni sindacali 
di categoria), Bipar (associazione degli intermediari europei), Ania, Associazioni dei consumatori, Antitrust, garante 
per la Privacy, ABI, Banca d’Italia…. E ovviamente il GA-GI il Gruppo Agenti – Generali Italia 

ACCORDO NAZIONALE AGENTI 
ANA – Accordo Nazionale Agenti. Art. 2, c. 1: È agente di assicurazione colui che, iscritto all’ex Albo, oggi diventato RUI - Registro Unico degli 
intermediari di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed 
autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli 
affari di una agenzia.  

Chi è l’agente di assicurazioni Intermediario 
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IVASS 
L’AUTHORITY ITALIANA 

REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI 
https://www.ivass.it 

La Authority italiana del nostro settore è IVASS:  
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.  
 
Sul suo sito puoi trovare molta documentazione divisa in normativa internazionale e nazionale. Quella 
nazionale è a sua volta divisa in primaria (ad es. il C.A.P.) e secondaria. Nella normativa secondaria 
emanata da Ivass troviamo, tra gli altri, anche i regolamenti ed i provvedimenti che riguardano il nostro 
settore.  

In particolare segnaliamo i seguenti Regolamenti: 

• Regolamento n. 39 IVASS del 2 agosto 2018: Regolamento recante la procedura di irrogazione delle 
sanzioni amministrative e le disposizioni attuative 

• Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018: Regolamento recante disposizioni in materia di 
distribuzione assicurativa e riassicurativa. 

• Regolamento n. 41 IVASS del 2 agosto 2018: Regolamento in materia di informativa, pubblicità e 
realizzazione dei prodotti assicurativi. 

• Regolamento n. 44 ivass del 12 febbraio2019: Regolamento recante disposizioni volte a prevenire 
l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata 
verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231. 

• Regolamento n. 45 ivass del 4 agosto 2020: Regolamento recante disposizioni in materia di requisiti di 
governo e controllo dei prodotti assicurativi 

ed i seguenti provvedimenti: 

• Provvedimento n. 58 del 14 marzo 2017: Provvedimento recante modifiche al regolamento Isvap n. 5 
del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa di cui al titolo ix (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 
(regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni 
private. 

• Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020: Provvedimento recante modifiche e     integrazioni ai 
Regolamenti ISVAP n. 23/2008, n. 24/2008 e ai Regolamenti IVASS n. 38/2018, n. 40/2018 e 
n.41/2018Data:4 agosto 2020 

• Provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 - Requisiti dimensionali e organizzativi per l’istituzione delle 
Funzioni Antiriciclaggio e di Revisione Interna 

Al seguente percorso: «Home  Media  Avvisi  Nuovo modello 
elettronico pdf con funzionalità aggiuntive per le comunicazioni degli 
intermediari all'IVASS ai fini dell'aggiornamento RUI» è disponibile la 
versione del modello elettronico pdf con il quale puoi comunicare 
all’IVASS le modifiche ai fini dell’aggiornamento RUI. Link diretto: 
https://www.ivass.it/media/avviso/nuovo-modello-elettronico-pdf/ 
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ISTITUZIONI 
L’agente si muove in un mercato che opera attraverso istituzioni di riferimento: il parlamento, il governo e in particolare il Mise e il Ministero del 
Lavoro, gli enti locali, le camere di Commercio, le associazioni come Confcommercio, Confindustria, e le rappresentanze sindacali di primo livello 
SNA o ANAPA ReteImpresaAgenzia. Ed il GA-Gi che è una rappresentanza sindacale di secondo livello. 

NORMATIVE 
Anche l’impresa-agente, in quanto tale, risponde alle seguenti principali normative: il codice civile (ad es. artt. 1703 e seguenti, «Del Mandato» 
oppure 1742 e seguenti, Del Contratto di Agenzia), i regolamenti comunitari (ad esempio quelli sulla sicurezza sul posto di lavoro 81/2008 e il 
GDPR 619/2016 sul trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei clienti e dei fornitori), i contratti di lavoro, i contratti con i fornitori (public 
utilities, di servizi, consulenti…). 

Imprenditore 

FORMA SOCIETARIA 
L’agenzia al momento della costituzione o successivamente se ne ricorrono i presupposti deve decidere quale assetto societario adottare. Oltre 
alle forme di Società di Persone (Snc o Sas) e, nel caso di agente unico, della forma ditta individuale. È possibile anche costituire una Srl; la 
decisione deve essere presa dai soci ed è opportuno consultare i propri consulenti legali e fiscali. 

FISCO E PREVIDENZA 
L’agente ha una propria posizione fiscale. Se agente unico e operante come ditta individuale avrà una propria partita iva, se agente che opera 
attraverso una società-agente (mandataria) opererà attraverso due soggetti: il primo è la società che si identifica tramite la partita iva ed il 
secondo è la persona fisica che percepisce il reddito di impresa e si identifica attraverso il codice fiscale. Entrambi i soggetti si rapportano con 
l’agenzia delle Entrate. 
L’agente ha una propria posizione previdenziale pubblica presso l’INPS, principalmente presso la gestione commercianti oppure presso la 
gestione separata. 

Chi è l’agente di assicurazioni 

9 



ENTI BILATERALI 

Nell’ambito dei contratti di lavoro esistenti vi sono gli «Enti Bilaterali», nel caso del contratto ANAPA ReteImpresaAgenzia si chiama ENBASS 
mentre nel caso del contratto SNA si chiama Ebisep. 

Gli enti bilaterali sono organismi condivisi tra i datori di lavoro e i dipendenti e garantiscono servizi ad entrambe le categorie. Vi sono differenze 
tra i contratti di lavoro ed anche tra gli enti bilaterali. Queste differenze vanno valutate con attenzione per decidere il sistema che meglio 
risponde alle proprie esigenze e al proprio progetto imprenditoriale. 

LE DUE RELAZIONI FONDAMENTALI 
 
1  La relazione con la mandante «Generali Italia Spa» che è definita dall’Accordo Impresa Agenti (attualmente ANA 2003) dal Mandato Unico (e/o 
altri mandati ad es. DAS o EA), dal codice etico, dal compendio, e dalle comunicazioni interne (circolari, NOL,…) 
 
2 La relazione con i propri dipendenti e collaboratori che è definita dai contratti di lavoro (CCNL ANAPA ReteImpresaAgenzia e CCNL SNA) oppure 
dai mandati con i subagenti e/o produttori di terzo gruppo (N-B. un agente che dovesse rilevare un agenzia Ex-Ina potrebbe trovarsi ad affrontare 
un contratto di lavoro o mandati con subagenti differenti e specifici del mondo ex Ina). 

Mandatario e Datore di lavoro Chi è l’agente di assicurazioni 
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COMPLIANCE 
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO COMPLIANCE 

GOVERNANCE  

PROCESSI 

CONTROLLI INTERNI 

 

Cosa cambia nella gestione di una agenzia  

«ibrida-digitale»? 
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I CONTROLLI: 
È opportuno stabilirli a monte, in via preventiva, come un check-up periodico e cadenzato, in modo che questi procedano in maniera automatica 
e venga riservato all’agente il solo monitoraggio dei controlli.  
È una attività non teorica ma estremamente pratica dal momento che le agenzie sono soggette a controlli da parte delle compagnie e da parte 
dell’IVASS, e tali controlli possono prevedere richiami o sanzioni. Ma, ancora prima, è un modo ordinato e corretto di gestire la grande quantità 
di informazioni che il numero di assicurati/contraenti presenti in ogni agenzia richiede. 
Le verifiche dei requisiti di onorabilità e professionalità dei propri collaboratori, dei requisiti formativi previsti dalla normativa, del GDPR, della 
sicurezza sul lavoro, della gestione del cliente, sono solo alcuni dei controlli che occorre pianificare. 
Questa organizzazione interna dell’agenzia deve essere pensata in maniera dinamica cioè capace di adattarsi ai cambiamenti che di volta in volta 
gli aggiornamenti delle regole stabilite dalle compagnie (compendio NOL circolari,…), dei regolamenti e dei provvedimenti dell’authority e delle 
restanti normative di settore, impongono. (work in progress, costantemente in fieri o in aggiornamento). 

COMPLIANCE - ovvero come verificare se stai rispettando le norme 
Avendo visto nelle pagine precedenti la quantità delle regole e delle norme e la complessità delle relazioni alle quali un agente è soggetto, è 
fondamentale una programmazione delle attività di verifica e l’individuazione di processi che permettano in modo costante ed automatico di 
avere coscienza del proprio livello di conformità alle norme.  

Compliance Cosa deve fare l’agente 

ISPEZIONI 
Una ispezione operata dalla Compagnia ha anche la finalità di dare una cartina tornasole all’agente rispetto alla sua percezione di come sia 
attualmente gestita la propria agenzia rispetto alle tematiche osservate. 
Nella slide successiva una ipotesi di aree di verifica da presidiare. 

NON SOLO IVASS 
Un agente è soggetto anche alle normative previste dalle norme sulla sicurezza sul lavoro, sulle redazioni di bilancio (che possono essere gestite 
anche tramite MODI’), sulle gestioni dei dati (GDPR) e così via. Esiste pertanto una Compliance anche relativa all’agente Imprenditore che è 
necessario programmare e gestire. 
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Normativa 
 
 

Digitale 

Portafoglio 

Contabilità 

Verifica incassi / terzo pagatore / tracciabilità 

Depositi aperti / regolazioni depositi chiusi 

Titoli partite a credito cliente 

Movimentazioni bancari /contabili 

Registrazioni conto compensi e recupero anticipi agente 

Polizze emesse digitale (cod fisc fronte e retro) 

Polizza con salti rata 

Titoli in blocco affido 

Controllo arretrati 

Anagrafiche clienti digitali 

Analisi compensazioni  

Alert Auto 

Compliance – alcuni esempi di controlli interni Cosa deve fare l’agente 

Compliance /Audit 

Esempi di controlli interni per l’agente 
imprenditore: 
- Gestione delle scadenze 
- Controlli sulle proprie misure di sicurezza a 

tutela dei dati trattati, clienti e fornitori 
- Verifica dei dati di bilancio 
- Contratti di lavoro dei dipendenti, verifica e 

controllo. Gestione delle ferie perché non 
rimangano in arretrato… 

- … 
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PROFILAZIONE 
I controlli riguardano innanzitutto la 
relazione col collaboratore. Questa 
è regolata dalla PROFILAZIONE che è 
fondamentale e modulare. E’ molto 
utile per questo precostituire del 
modelli  di profilo da assegnare alle 
tipologie di collaboratore sulla base 
delle profondità di accesso ai dati 
agenziali che l’agente vuole 
permettere a quel collaboratore. 

CESSIONI DI CONTRAENZA 
SI consiglia di consultare con attenzione la circolare: GI 
001/2021  
Che supera le circolari precedenti 

PRIVACY  
Al tema privacy Comunica dedica una 
sezione specifica dell’area Normativa. 
Ed è oggetto anche di uno specifico 
protocollo concordato dal GA-GI 
(Contitolarità dei dati). 

ONORABILITA’ E 
PROFESSIONALITA’ 

Circolari: GI 018/2019 GI 
030/2021 
Modello di autocertificazione. 

FONDI PENSIONE 
Si consiglia di consultare le seguenti comunicazioni: 
GI 036/2018 
NOL GI 063/2019 
Attenzione alla «SCHEDA COSTI» che deve essere stampata 
in cartaceo e firmata su ogni pagina dal cliente. 

Compliance – Presidio del PTF vendita e post-vendita Cosa deve fare l’agente 

CARTACEO 
Permane l’obbligo di invio della 
documentazione cartacea in caso 
di procedura non interamente 
digitale come previsto dalla 
circolare: 
GI 005/2016 

DIGITALE 
Implica scarsa conoscenza 
dell'operatività dei collaboratori. 
Quindi è importante utilizzare gli 
strumenti di controllo. I 
CONTROLLI OPERATIVI presenti in 
agenzia 360 svolgono un ruolo 
centrale per una corretta gestione 
dei processi digitali. E’ utile che 
almeno una risorsa di agenzia 
monitori con costanza i controlli 
operativi e tenga aggiornato 
l’agente. 

ANTIRICICLAGGIO  
Area Normativa CR GI 001/2021 ---- 
Utilizzare sempre i moduli. Alcuni si 
trovano in Area Web Agenziale. 
Profilo cliente antiriciclaggio. 
GI 043/2021 Verifica rafforzata. 
 
In Agenzia 360 si trova il presidio 
dell’ambito Operativo i Controlli 
Operativi e la cronologia con verifica 
delle anomalie. 

 

TRASFORMAZIONI VITA: 
Le trasformazioni vita sono al centro di una attenzione 
sempre crescente e muovono dal REGOLAMENTO IVASS 
41/2018 ART.19. 
Si consiglia di consultare con attenzione le seguenti circolari: 
GI 042/2019 - GI 069/2019 
GI 078/2019 - NOL 050/2020 
GI 014/2021 (operazioni di trasformazione tra polizze TCM) 
NOL 050/2020 (razionalizzazione dei processi di Anticipo di 
scadenza e Trasformazione per reimpiego e ulteriori sviluppi a 
sistema, inibizione proposte cartacee in caso di 
trasformazione)  
 

ALLEGATI 3,4,4 BIS E 4 TER 
I nuovi allegati 3, 4, 4bis e 4ter 
sono derivati dal provvedimento 
97/2021 dell’Ivass e trovano 
riscontro nella seguente circolare 
che deve essere letta 
attentamente: CI 049/2021 

CONTI CORRENTI EX 177 CAP 
Nei conti correnti bancari intestati 
all’intermediario  fare attenzione che 
vi sia la citazione «ex art.117 del 
C.A.P.» ma anche che nel contratto 
siano riconosciute al conto le 
condizioni previste dalla legge (divieto 
di compensazione, insequestrabilità, 
etc…) 

FIRMA PDF 
Nella NOL GI 084/2020 È 
prevista una procedura di firma 
dei documenti basata sul 
formato pdf e la firma digitale 
pubblica (cades/pades).  
Rivista dalla 
NOL GI 066/2021  
Sul nuovo strumento FEA su PDF 
Gosign 

P.O.G.  
PRODUCT OVERSIGHT & GOVERNANCE 
REG. IVASS 45/2021. WORK IN PROGRESS… 
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Gestire i processi che governano la propria azienda vuole dire aumentare l’efficienza e minimizzare il rischio di impresa. 

CULTURA DELLA GOVERNANCE 
Per fare questo è innanzitutto necessario coltivare una cultura della Governance e trasmetterla alla propria struttura 
individuando i processi che governano i singoli settori della propria agenzia e mantenendoli aggiornati ed efficienti.  

LA GOVERNANCE ovvero la organizzazione di agenzia 
Una macchina così complessa, come abbiamo visto fino ad ora, richiede di essere governata cioè guidata con le competenze necessarie, 
a partire dalla auto formazione e all’aggiornamento costanti. Richiede che sia «gestito» il rischio di impresa. 
Occorre innanzitutto individuare i processi interni che «muovono» quotidianamente l’attività che possiamo per semplicità riunire in tre 
gruppi fondamentali: 
1 Produzione (emissioni, nominativi ai collaboratori, programmi, gare,…) 
2 Gestione del PTF (incassi, quietanzamento, arretrati, variazioni….) 
3 Liquidazioni (scadenze, sinistri, riscatti….) 
Successivamente stabilire chi dovrà controllare queste attività, con quale cadenza e con quali scadenze riferire all’agente che si occuperà 
di monitorare i controlli. Questa attività di «elencazione di potenziali rischi di errore» (risk mapping) potrà essere resa più o meno 
capillare a seconda della struttura o di altri elementi. La pianificazione potrà anche aiutare ad eliminare alcune attività che la 
trasformazione informatica potrebbe rendere non necessarie, e pertanto potrebbero risultare duplicazioni di lavoro, ovvero sprechi. 
 
L’attività di Governance è eliminazione di burocrazia, pianificazione dell’attività e monitoraggio dei risultati. 
Gli stessi criteri è utile che siano applicati anche alle attività relative alla società-agente, quali redazione del bilancio, gestione delle 
scadenze, delle posizioni dei collaboratori e dei dipendenti, degli investimenti societari, ….. 

Organizzazione = Governance Cosa deve fare l’agente 
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Governance – Alcuni processi di agenzia Cosa deve fare l’agente 

PRODUZIONE  

Emissione polizze 

Digitalizzazione 

Controlli interni 

Gare annuali / Gare di periodo 

Gestione KPI 

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE: 

Scadenze Vita - scadenze Fip  

Target e budget – Incentivi 

Gestione nominativi 

Recruiting 

Gestione Subagenti Broker 

CONTABILITA’ GENERALI:  

Contabilità - Riconciliazioni 

Rapporti con le Banche 

UTC 

GESTIONE RICHIESTE - INPUT DIREZIONALI: 

Smistamento posta elettronica e cartacea 

Controlli interni 

Smistamento richieste clientela 

Circolari e news online (anche per commerciali) CONTABILITA’ SOCIETA'- AGENTE: 

Registrazioni fatture  

Gestione pagamenti 
SOCI/DIPENDENTI/FORNITORI/CONSULENTI 

Ufficio acquisti (fornitori, pulizie, sicurezza) 

Rapporti con le banche 

Gestione scadenze 
FORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE: 

Amministrativa 

Commerciale 

Ivass 
Docente Specializzato creazione corsi 

GESTIONE PORTAFOGLIO: 

Quietanzamento 

Arretrati 

Gestione Archivi, archiviazione e archivio morto 

Gestione Anagrafiche 

GESTIONE SINISTRI: 
Apertura sinistri per ramo 
Quando, come, quali comunicazioni dare al cliente. 
Gestione del tempo  

Controllo liquidazioni 

Andamento S/P 

GESTIONE COMPLIANCE: 

Compliance 

Antiriciclaggio 

Fatca CRS 

Adeguata Verifica 

Formazione Ivass 
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LA REDDITIVITA’ DELLA MIA AGENZIA 

Se sono stato appena nominato agente e vorrei capire la potenziale redditività  
dell’agenzia dove sono entrato in società, oppure, se sono in procinto di essere 
nominato neo-agente e vorrei preventivamente fare un’analisi di convenienza sulla 
potenziale redditività dell’agenzia che mi è stata proposta, come anche nel caso in cui 
sono già agente e vorrei comprendere meglio il livello di efficienza e di «resa» della 
mia agenzia per valutare dove intervenire per migliorare, ho diversi strumenti a mia 
disposizione.  

Per utilizzare questi strumenti dovrò tenere in considerazione diversi elementi: 

FORMA SOCIETARIA 

NUMERO DEI SOCI 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA  

STRUTTURA COMMERCIALE INTERNA (Subagenti e OP) 

STRUTTURA COMMERCIALE ESTERNA (Broker, altri collaboratori) 

RIVALSA O RIVALSE 

AMMORTAMENTI E STRUTTURAZIONE DEL DEBITO 

INVESTIMENTI  

FINANZIAMENTI (es. Bandi Europei) 
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Valutazione Economica Oggettiva 1 Redditività agenziale 

VALUTAZIONE ECONOMICA OGGETTIVA DELL’AGENZIA 

Per  una corretta valutazione economica della sostenibilità dell’appalto e per una giusta valutazione della ripartizione delle quote societarie, in termini di sostenibilità di 

un reddito dignitoso per tutti i soci,  occorre considerare dei dati oggettivi. 

I primi dati utili sono quelli forniti dalla Direzione attraverso il modello 172 al 31/12, da cui si possono monitorare i dati degli ultimi due anni, attraverso il controllo del 

l’andamento degli incassi, della composizione del portafoglio nonché della sua ripartizione, della produttività dell’organizzazione produttiva sia essa dipendente o 

autonoma (subagenti/produttori III gruppo, Broker ecc,), i budget, i punti di forza e  le criticità che necessitano di essere trasformate in aree di miglioramento (parametri 

di qualità). Inoltre è a disposizione della Direzione una serie di dati più puntuali attraverso l’utilizzo della piattaforma SMA e dello Steering  box (reperibile su front 

end/analisi e pianificazione commerciale) che ha sostituito il dossier agenzia. Recentemente, ai precedenti supporti la Compagnia ha aggiunto sul Front-end anche la 

funzione Agenzia 360°, dove cliccando sul tasso Provvigioni si riesce a verificare velocemente la composizione delle provvigioni agenziali suddivise per Vita, Danno Auto e 

Danni non auto con la variazione rispetto all’annualità precedente. 

I secondi dati importanti sono quelli relativi alla composizione dei costi fissi di agenzia che necessitano di essere rielaborati autonomamente laddove i colleghi uscenti, nel 

caso di cessazione di partita iva,  non rendessero disponibile una copia del loro conto economico. Viceversa nel caso di subentro su società esistente, è dovere dell’ex  

compagine societaria  fornire copia dei bilanci almeno degli ultimi 3 anni, per consentire una corretta valutazione del valore quota societaria così come determinata dal 

codice civile Art.2289. 

Solitamente insieme al conferimento del mandato di agenzia la Compagnia Assicurativa fa firmare un Atto Parasociale (vedi allegato), nel quale oltre che indicare 

eventuali patti operativi da concordare insieme ai soci, si definisce che il valore della quota, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, sarà 

determinato in base alla frazione di capitale sociale detenuta, valutata alla data di scioglimento, in base alle seguente sommatoria: 

a) Netto patrimoniale contabile (Attività meno Passività) determinato con correnti principi contabili (vedi Art. 2277 del c.c., il quale stabilisce che il valore della quota  

da liquidare del socio è calcolato in proporzione al valore del patrimonio della società, pertanto, è necessario procedere con un inventario al fine di conoscere il 

valore del patrimonio della società stessa al momento in cui si verifica lo scioglimento o il recesso di un socio); 

b) Valorizzazione del credito verso la mandante per l’indennità di risoluzione del contratto di Agenzia, calcolata in base agli Art. da 25 a 33 dell’accordo Nazionale 

Agenti di Assicurazione in vigore al momento dello scioglimento del rapporto sociale, maturate dalla società a tale data. 
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La Redditività agenziale - Valutazione Analitica Redditività agenziale 

E’ comunque doveroso ricordare a tutti i colleghi la lettura dell’Art. 2 bis dell’Accordo Nazionale Agenti di assicurazione che determina le fattispecie di recesso o di 

esclusione o di uscita o di perdita della qualifica di delegato, per qualsivoglia ragione, di uno o più dei  soggetti di cui Art. 2 V comma (nel caso di mandato alla società 

agenziale trattasi di legali rappresentanti, amministratori, soci nonché dei soggetti muniti di delega per l’esercizio dell’attività di agente). In questi casi il rapporto di 

agenzia in corso con la società non cesserà automaticamente.   

Inoltre occorre prestare la massima attenzione all’aspetto fiscale nel caso di subentro in società di persone già esistente. Infatti dalla valorizzazione della quota come 

precedentemente indicata va defalcata la tassazione ordinaria e contributiva Inps sugli utili societari maturandi nell’anno in corso, poiché la tassazione ricadrà 

esclusivamente in capo ai soci attivi al 31/12 di ogni anno, risultanti dalla visura camerale. 

Ricordiamo che quanto percepito a titolo di liquidazione della quota societaria sarà soggetto a tassazione separata in base alla media dei redditi lordi del socio uscente, 

dichiarati nel biennio precedente la data di erogazione della stessa. 

Valutazione Economica Oggettiva 2 - Ricavi 

+ RICAVI 

Valore delle provvigioni lorde erogate dalla mandante, suddivise in: 

- VITA e DANNI: meglio se indicato l’incidenza delle provvigioni d’incasso e d’acquisto (Importante valutare se applicare  le percentuali stabilite dal nuovo o vecchio 

mandato); 

- PROVVIGIONI INCENTIVATE: Questa voce di bilancio è sempre variabile in quanto frutto: delle campagne di incentivazione predisposte di anno in anno dalla Mandante, 

del raggiungimento o meno dei parametri richiesti e dell’entità dei premi riconosciuti. Poiché in molti appalti questa voce di ricavo è determinante si invitano i colleghi ad 

approfondire nel dettaglio le regole delle incentivazioni pubblicate su “Comunica”;  

- CONTRIBUTI MANDANTE: (per esempio per la Gestione Sinistri, per il Recruiting, per l’ avvio di una nuova gestione agenziale ecc.); 

- MANAGEMENT FEE: riconosciuto sui premi VITA mediamente pari circa ad uno 0,25% dei premi unici  lordi e dei premi ricorrenti,  se al corrente con il  pagamento dei 

premi. 
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La Redditività agenziale - Valutazione Analitica Redditività agenziale Valutazione Economica Oggettiva 3 - Costi 

- Costi 

•Provvigioni Passive broker, subagenti, produttori III o IV gruppo ecc. (utile 

richiedere copia dei contratti in essere per verificare il livello di retrocessione 

delle provvigioni); 

•Spese di pubblicità; 

•Omaggi a clienti; 

•Manutenzioni e riparazioni; 

•RIVALSE: Importante verificare l’importo, la modalità di pagamento nel caso 

di costituzione di nuova società, mentre nel caso di subentro oltre ai 

precedenti è opportuno valutare la durata residua del piano di ammortamento 

nonché le percentuali di determinazione previste dall’Art. 27 dell’Accordo 

nazionale agenti di assicurazione 2003. Ricordiamo che l’accordo tra “Generali 

Italia S.p.A. e il Gruppo Agenti Generali” del 20/10/2014, prevede che in caso 

di necessità, su richiesta dell’agente sia possibile prolungare il piano di 

ammortamento per una durata pari al massimo al 50% della durata residua. 

- Costi per utenze 

- Spese telefoniche (deducibili all’80%); 

- Acqua  e gas; 

- Spese energia; 

- Locazioni (la Compagnia possiede copia dei contratti di 

locazione con importo dei canoni e scadenza dei contratti, 

occorre prestare molta attenzione a questa informazione 

perché se il contratto è in scadenza la proprietà molto 

probabilmente vorrà imporre un  aumento). 

- Costo del personale dipendente 

Il costo del personale può essere diverso a seconda che venga applicato il contratto Anapa o Sna, oppure 
che al personale impiegatizio siano stati riconosciuti, dalle precedenti gestioni, degli aumenti attraverso 
la voce “superminimo non assorbibile”, nonché gli “scatti di anzianità”. 

Per semplicità ed esempio elenchiamo di seguito il costo lordo annuo dei dipendenti del contratto 
ANAPA in base alla rispettive qualifiche, comprensivo di contributi e ratei di tredicesima, 
quattordicesima e TFR: 

- I livello 22935,46 € 
- II livello 23473,94 € 
- III livello 22326,95 € 
- IV livello 27484,59 € 
- V livello 29720,76 € 
- VI livello 34889,63 € 
Apprendistato, il trattamento economico sarà ragguagliato  a quello del livello per cui è svolto l’apprendistato, 

ragguagliato il primo anno al 90%, il secondo anno 93,5%, il terzo anno 96,5%. 

- Costi generali 
  

- Rimborso spese amministratori  
           (ristoranti, alberghi, viaggi,ecc.); 
- Spese pulizia locali; 
- Contributo Unificato  
- Consulente del lavoro; 
- Compenso commercialista; 
- Spese legali; 
- Spese postali; 
- Cancelleria; 
- Assicurazioni; 

- Oneri tributari 

- Irap, Imposte e tasse deducibili (tassa C.C.IA.A., TASI, TARI); 

- Oneri finanziari 

- Interessi passivi bancari + Commissioni e spese bancarie; 

- Ammortamenti 

- Mobili arredamento 
- Macchine elettroniche e d’ufficio 
- Impianti (condizionamento, elettrici ecc.) 
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La Redditività agenziale - Valutazione Analitica Redditività agenziale Valutazione Economica Oggettiva 4 – Utili 

= UTILE LORDO O PERDITA 
 
In base all’ultima ricerca del Cetif 2016 che analizza le voci di conto economico (componenti positive e negative) emerge che l’utile lordo di 
agenzia, in media è pari al 23% dei ricavi totali. 
Ovviamente dall’utile lordo vanno dedotte: 
 
 
 1) le imposte IRPEF, nel caso di società di persone o ditte individuali, come dal seguente scaglione (da gennaio 2022): 
Reddito lordo fino a 15.000,00 aliquota del 23% 
Reddito da 15.001,00 a 28.000,00 aliquota del 25% 
Reddito da 28.001,00 a 50.000,00 aliquota del 35% 
Reddito oltre da 50.001,00  aliquota del 43% 
 
 
2) i contributi INPS, calcolati per scaglioni di reddito (da febbraio 2021): 
 - Reddito lordo fino a € 15.953,00 importo fisso € 3.850,52 
 - Reddito da € 15.953,00 ad € 47.379,00 aliquota del 24,09% 
 - Reddito da € 47.379,00 a € 78.965,00 aliquota del 25,09% 
 - Oltre il reddito di € 78.965,00 non sono dovuti contributi. 

Si ricorda che alle precedenti Aliquote vanno aggiunte le Addizionali Regionali e 
Comunali del luogo di residenza. 
Per le nuove società si ricorda che alla chiusura del primo esercizio annuale nel mese di 
giugno e novembre dell’anno successivo il peso fiscale sarà altissimo in quanto si dovrà 
versare il saldo fiscale dell’anno appena concluso e gli acconti per l’anno in corso. 
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La Redditività agenziale - Valutazione Analitica Redditività agenziale Valutazione Economica Soggettiva – Studio Cetif 

VALUTAZIONE ECONOMICA SOGGETTIVA DELL’AGENZIA 

La redditività del portafoglio è principalmente determinata dalla 
composizione dello stesso e pertanto dal mix di portafoglio tra Rami Vita, 
Danni non Auto ed Auto. 
L’ultima ricerca del Cetif 2016 ha classificato le agenzie più performanti 
appunto in base alla minor incidenza della componente del ramo Auto a 
favore del ramo Non Auto che garantisce una migliore redditività, nel 
seguente modo: 

I portafogli così strutturati riescono a generare una redditività soddisfacente ed 
abbastanza stabile per i soci. Ma a questa considerazione occorre aggiungere alcune 
variabili fondamentali: 

  

1) Se l’appalto è in società occorre valutare i punti di forza dei soci già esistenti in 

modo che il subentro diventi complementare, ovvero sia in grado di coprire 

eventuali deficit e non generi sovrapposizioni nella gestione amministrativa o delle 

risorse umane o della produttività indirizzata nel settore danni Non Auto, Vita o 

Auto; 

2) Valutare il posizionamento strategico dell’Agenzia sul proprio territorio e la sua 

possibile capacità di espansione volta a migliorare la penetrazione del mercato in 

cui opera, pianificando anche il potenziamento delle risorse umane destinate al 

raggiungimento di questo obiettivo; 

3) Valutare se il cambio di gestione può avere impatti negativi modificando 

l’organigramma dell’agenzia in termini di Op, subagenti, impiegati, Cla. Infatti è 

ragionevole considerare l’eventuale perdita del portafoglio dell’agente uscente 

soprattutto se non va in pensione definitiva ma decide di continuare a svolgere 

l’attività assicurativa sotto altra veste; 

4) Valutare l’incidenza, sul portafoglio totale d’agenzia, di quello assegnato e gestito 

da Brokers, Subagenti, Op, Produttori III gruppo, per decidere se risulta essere 

necessario un colloquio preventivo con questi soggetti, per capire se intendo o 

meno continuare la loro collaborazione con il nuovo appalto. Se emergesse il 

malumore di qualcuno sarebbe opportuno valutare con la Compagnia la possibilità 

di uno scorporo a favore di altra agenzia, per evitare di pagare della rivalsa 

inutilmente. 
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La Redditività agenziale – Altre fonti Cosa deve fare l’agente 

Esistono molte altre pubblicazioni per approfondire il tema della 
redditività della agenzia di assicurazioni. Vi segnaliamo due pubblicazioni 
del nostro Gruppo Agenti: la seconda edizione del vademecum 2010 e lo“ 
Studio del modello organizzativo e reddituale delle Agenzie di 
Assicurazioni Generali”. Inoltre due studi di ricerca elaborati dal CETIF, 
Centro Studi dell'Università Cattolica di Milano, uno nel 2016 “Agent 
Channel” e l’altro recente presentato il 21-10-2021 al workshop 
“Intermediazione assicurativa 2022: agenti, broker e ruolo della 
bancassurance nella ripresa- The Bionic Distribution - dove tra i relatori 
era presente anche il nostro presidente Vincenzo Cirasola che è membro 
effettivo del Comitato di Programma di CETIF. 
Consigliamo, altresì, la lettura del magazine «NewSintesi», periodico del 
GA-GI. 
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SVILUPPO COMMERCIALE: 
IL RECRUITING 

LA FORMAZIONE 
REGOLE DI COESISTENZA TRA AGENZIE 

IN QUESTA SEZIONE TROVERAI INDICAZIONI SU COME:  

• GESTIRE LO SVILUPPO DELLE RISORSE COMMERCIALI 

• GESTIRE LA FORMAZIONE DI TUTTI I COLLABORATORI AGENZIALI 

• COMPRENDERE LE REGOLE DI COESISTENZA TRA LE AGENZIE DEL GRUPPO    
GENERALI (TUTTI GLI EX-BRAND) 
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Nel protocollo GA-GI n. 21 dell’11/06/2019 viene presentata una nuova iniziativa, in fase sperimentale, che 
ha la finalità di allungare il periodo di osservazione dai CLA fino a 24 mesi, con il contributo della Compagnia.  

 

Il protocollo GAA n. 11 del 14/04/2016 chiarisce in modo 
trasparente ed univoco gli obiettivi e le tempistiche previste per 
l’assunzione a tempo determinato dei  CLA  e, successivamente, i 
volumi produttivi necessari per il passaggio da tempo determinato a 
indeterminato. 

Le azioni di recruiting di risorse umane sono regolate da uno specifico 
protocollo, sottoscritto con la Mandante il 15/11/2007. 

CRESCITA PER LINEE ESTERNE 
Una  specifica iniziativa «Crescita per linee esterne» favorisce il reclutamento di subagenti professionalizzati, 
con extra-contribuzione a carico della Compagnia.  

Cosa deve fare l’agente Recruiting: OP e/o Subagenti 1 

RECRUTING 
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Sempre all’interno del sito è 
disponibile la sezione relativa agli 
aspetti normativi e contrattuali 
dei subagenti 

Cosa deve fare l’agente Recruiting: OP e/o Subagenti 2 

Per l’inserimento dei CLA si 
consiglia di utilizzare il mandato di 
Produttore di Terzo Gruppo, del 
quale è disponibile un’ampia e 
approfondita sezione normativa 
all’interno dell’area soci del sito 
GA-GI  Il nuovo collaboratore CLA inizia il corso FAD 

in agenzia e successivamente in aula o da 
remoto (per un totale di 60 ore) in attesa 
dell’iscrizione nel registro E del RUI (con 

sistema digitalizzato – disposizioni IVASS del 
05/06/2017

Successivamente l’iscrizione al RUI il collaboratore 
aprirà la partita IVA alla camera di commercio

SUBAGENTE

PRODUTTORE 3° GRUPPO (CLA)
Verrà utilizzato il contratto di 3° gruppo 
in attesa del consolidamento della risorsa 
(esempi di documentazione disponibili nel sito del GA-GI 

alla sezione: Area soci – Inquadramento produttori e subagenti)
E’ previsto un contributo cosi distribuito:
50% a carico dell’Agenzia
50% a carico della Compagnia

OP (Produttore Inquadrato)
Conferma da tempo determinato a 

indeterminato 
Produzione Vita 27.000€ / Resa 100%

(minimo 10 pezzi)
Produzione Danni 8.100€ / Resa 150%

(minimo 10 pezzi)

SUBAGENTE CON PROROGA
Rinuncia ai costi di consolidamento ed 
inserimento risorsa in percorso di 24 
mesi con retribuzione 50% Agenzia e 

50% Compagnia

Passaggio da CLA a OP:

- Produzione Vita 18.000€ 
(minimo 6 pezzi) 

Annual Premium Equivalent, 
vale a dire che i Premi Unici.
vengono computati al 10%.

- DNA 3.000€ (minimo 6 pezzi)

Costi di consolidamento 
pari al 50%
Dei costi versati dall’Agenzia
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Obblighi formativi personali dell’agente, e quelli di tutti i suoi collaboratori, responsabilità dell’agente, sono 
previsti dal regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 

Cosa deve fare l’agente Formazione 

Per quanto riguarda la formazione esterne, il GA-GI ha stilato una convenzione con 
CETIF, disponibile nell’area soci all’interno del sito del Gruppo, nella sezione dedicata 
alla formazione. Per la formazione esterna vi sono numerosi convegni organizzati da 
numerosi attori del mercato assicurativo ed aperti agli intermediari, oltre alle riviste 
cartacee ed online specializzate. 

La tematica è ampliamente approfondita e 
costantemente aggiornata dalla Compagnia nell’apposita 
sezione Formazione presente su Comunica. Che fornisce 
anche la possibilità di monitorare le ore di formazione 
fruite da tutta l’organizzazione agenziale. 
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Le regole di coesistenza Cosa deve fare l’agente 

La circolare CR.GI.055.2019 ed allegati stabilisce le regole di coesistenza fra delle Agenzie sul Territorio, al 
fine di garantire il principio di correttezza e buona fede nel rispetto delle reciproche competenze 
professionali 

La circolare stabilisce quali sono i comportamenti corretti da tenere nel contatto con i clienti e per il 
reclutamento e trasferimento dei collaboratori, le distanze di comporto per l’apertura di nuove agenzie o 
punti vendita e regola i trasferimenti di portafoglio, con le relative provvigioni. 

Istituisce la mail tutelaconcorrenzainterna@generali.com al fine di gestire eventuali casi di sovrapposizione 
o di concorrenza interna. 
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CASSA PREVIDENZA AGENTI 
IN QUESTA SEZIONE TROVERAI INDICAZIONI SU: 

 

• FUNZIONAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA 

• CONTRIBUTO UNIFICATO 

• CONTO CORRENTE AGENZIALE 
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COSA E’ LA CASSA DI PREVIDENZA GENERALI ? 

La Cassa di Previdenza degli agenti di Generali (Ex Generali) è regolata dalla:  
CONVENZIONE NAZIONALE PER LE CASSE Dl PREVIDENZA AGENTI che risale al 24 giugno 1953. 
 
Lo scopo della nostra Cassa di Previdenza è definito dal primo comma dell’art.3 di tale convenzione: 
Art. 3 - Scopo della cassa 
I comma - La cassa ha lo scopo di corrispondere o consegnare all'agente o ai suoi eredi, secondo le norme stabilite dalla presente convenzione: 
• un capitale in contanti o in altri beni previsti dalla presente convenzione, una polizza di assicurazione; 
• un contratto di capitalizzazione; 
a seconda della forma o delle forme che l'agente abbia prescelto. 
 
L’adesione alla Cassa è obbligatoria e si effettua alla sottoscrizione del mandato agenziale. 
 
La contribuzione alla Cassa viene effettuata: 
- dalla Compagnia (Art. 6 e 7) calcolato in percentuale sulle provvigioni percepite dall’agente nell’anno precedente (in pro quota alla partecipazione nell’attività agenziale) 

con il limite massimo di 1032,91€ per agente e 3098,74€ per agenzia (Contributo impresa) 
- dall’Agente (Art.8) con un importo pari all’1% delle provvigioni percepite nell’anno precedente (in pro quota alla partecipazione nell’attività agenziale) pagato attraverso il 

Contributo unificato, con facoltà di limitarlo all’importo versato dall’impresa. (Contributo agente)  
Si ricorda a questo proposito che sulla base delle attuali interpretazioni in materia il contributo agente è fiscalmente deducibile.  
 
La compagnia anticipa alla Cassa il contributo a carico dell’agente; quest’ultimo si addebita la quota di contributo a proprio carico tramite il cosiddetto «Contributo Unificato». 
Il «CONTRIBUTO UNIFICATO» consiste in una percentuale (circa il 2%) delle provvigioni che l’agenzia di solito accantona mensilmente con una registrazione contabile, ma ogni 
agenzia può decidere di aumentare il proprio C.U. in relazione a valutazioni sulla entità degli incentivi, dei costi delle polizze dei singoli agenti o di altre variabili. In ogni caso la 
Compagnia contabilizza ad ogni singolo agente attivo e passivo (vedi lo schema della slide successiva) regolando con modello UTC  le differenze. 
 
La Cassa ha una propria autonomia giuridica separata rispetto all’Impresa ed è gestita dal «Comitato Amministratore» composto da sei membri in carica per tre anni. Tre 
membri vengono nominati dall’Impresa e tre membri eletti fra gli agenti. La sorveglianza è esercitata dal «Collegio Sindacale» che rimane in carica per tre anni ed è composto 
di tre membri dei quali uno è nominato dall’Impresa e due eletti fra gli agenti. La gestione operativa è affidata a personale dell’Impresa. 
 
Nella sezione del sito di gruppo dedicata alla Cassa di Previdenza è disponibile la «Convenzione Nazionale», l’elenco dei componenti del Comitato Amministratore, del Collegio 
Sindacale, la normativa aggiornata e la modulistica per gestire la propria posizione previdenziale di Cassa. 
 

Cassa di Previdenza Generali 
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DAL CONTRIBUTO UNIFICATO AL CONTO CORRENTE Cassa di Previdenza Generali 

Seguiamo il percorso: 

Il flusso parte dal contributo 
unificato che l’agenzia 
accantona ogni mese  

Il C.U. viene quindi 
attribuito ad ogni agente 
pro-quota.  

Dalla quota di C.U. attribuita 
ad ogni agente vengono 
sottratti i premi delle 
polizze, il contributo agente 
e dal risultato può essere 
sottratto un interesse nel 
caso in cui il C.U. non copra 
tutti i costi.  

Questi interessi coprono il 
periodo da quando la 
compagnia effettivamente 
anticipa il premio a quando 
l’agente, tramite il flusso 
automatico, effettivamente 
corrisponde il premio.   

Gli importi degli interessi 
periodici sono indicativi. Il Contributo agente viene addebitato sul flusso del C.U. e come partita di giro, viene accreditato sul CONTO CORRENTE AGENTE.  

Su questo conto confluiscono anche il «Contributo Impresa» e il «Contributo aggiuntivo». 

Esempio di flusso: l’agenzia ha maturato 1.100.000 di euro di provvigioni 
nell’anno precedente a quello di osservazione ed ha due soci: 
- socio 1 con la quota del 60% e  
- socio 2 con la quota del 40% 

31 



 
 
 
CONTO CORRENTE AGENTE (vincolato alla CPAA). 
 
Ogni agente dispone di conto corrente aperto tramite Cassa di Previdenza. Se sei un nuovo agente verrai contattato dalla Cassa di Previdenza che ti assisterà nell’apertura 
di questo conto corrente ad essa vincolato. 
  
Questo conto corrente rientrerà nelle tue disponibilità alla scadenza, o alla interruzione (con abbandono dell’attività di agente), del mandato con Generali Italia tuttavia 
grazie all’accordo stipulato il 29 dicembre 2020 dal Gruppo Agenti in determinati casi e possedendone i requisiti sarà possibile ottenere degli anticipi. Per approfondire 
questo tema troverai nelle prossime pagine, oltre che sul sito del GA-GI nella sezione dedicata alla Cassa di Previdenza,  un capitolo specifico relativo a: ANTICIPI IN 
COSTANZA DI RAPPORTO AGENZIALE. 
 
L’operatività di questi conti è vincolata alla Cassa ma la decisione di come investire il patrimonio spetta all’agente, ad eccezione dei 2/3 del contributo impresa che, 
sempre per il tramite della Cassa, viene obbligatoriamente e automaticamente investito nella polizza vita (GESAV 100%) cosiddetta Polizza Obbligatoria Cassa di 
Previdenza. Periodicamente quindi è opportuno verificare il saldo del tuo conto corrente (chiedendo a Cassa di Previdenza oppure se si è in possesso di altro cc con BG  
attraverso il sito di Banca Generali). La Rendicontazione è ancora lontana dall’essere automatica e ad accesso diretto dell’agente.  
 
L’alimentazione del conto corrente da parte della cassa (vedi slide precedente) avviene all’inizio di luglio di ogni anno e l’agente può decidere di investire il saldo nei 
seguenti prodotti e con i seguenti criteri: 
 
1) Investimenti in Polizza Facoltativa Cassa di Previdenza (GESAV 100%) Gli investimenti in polizza vengono fatti 2 volte l’anno a luglio e a dicembre. In polizza può essere 
versato anche l’intero ammontare del c/c, la richiesta può essere fatta utilizzando l’apposito modulo (presente della area riservata del sito GA-GI) o inviando una mail. 
 
2) Acquistare titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato ma non ETF, fondi inv.  e derivati) L’agente può investire in titoli (in qualsiasi momento) il 70% del conto CPAA * (non 
del contante). Il 70% si determina con questo calcolo: (Contanti + versamenti in polizze + azioni (valore acquisto)) – (azioni + versamenti Polizza Obbligatoria Cassa di 
Previdenza). In un anno possono essere effettuate  2 operazioni di acquisto titoli e 2 di vendita. 
La richiesta di compravendita titoli deve essere inoltrata all’ufficio Cassa Previdenza utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito, presente della area riservata del sito 
GA-GI. L’ufficio CPAA provvederà ad elaborare la richiesta ed a inoltrarla alla filiale di Mogliano Veneto di Banca Generali. 
 
3) Liquidità in c/c  
La Cassa di Previdenza in tutti i casi precedenti lascia comunque una piccola parte di liquidità sul Conto Corrente Agente pari circa a 250 euro. 
 

Cassa di Previdenza Generali IL CONTO CORRENTE AGENTE 
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Cassa di Previdenza Generali ACCORDO TRA GA-GI, GENERALI ITALIA E CASSA DI PREVIDENZA PER  
RICHIESTA ANTICIPI A FAVORE DI AGENTI IN COSTANZA DI RAPPORTO 

ACCORDO TRA GA-GI, GENERALI ITALIA E CASSA DI PREVIDENZA PER RICHIESTA ANTICIPI IN COSTANZA DI RAPPORTO AGENZIALE 
 
Su richiesta del singolo Agente interessato è consentito erogare l’anticipo del trattamento previdenziale integrativo, nei limiti e con modalità sotto 
indicate: 

1. Limite quantitativo = per un massimo del 50% della posizione individuale maturata (anche in più tranche), considerata al netto di eventuali 
precedenti impegni (ad es. cessione in garanzia a favore della Compagnia) 

2. Limite temporale = l’Agente deve risultare iscritto nella Sez. A del RUI da almeno 8 anni (comprese le eventuali annualità con diversa Mandante) 

3. Declinazione casistiche: 
 a) Spese sanitarie a seguito di gravi condizioni per sé, per il coniuge o per i figli; 
 b) Acquisto prima casa per sé o per i figli; 
 c) Ulteriori esigenze. In questo caso non è richiesta alcuna motivazione ed il limite quantitativo massimo erogabile viene ridotto al 30% 
 della posizione individuale maturata. 
 
Il modulo di richiesta, compilato e firmato, va inviato a: cpaa.generali@generali.com  
 
Il testo integrale dell’accordo e il modulo i richiesta sono disponibili sul sito del GA-GI al seguente link https://www.gruppoagentigenerali.it/cassa-
di-previdenza-agenti-ga-gi/ 
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Cassa di Previdenza Generali Conclusioni 

Per avere assistenza ed informazioni sulla propria posizione individuale il riferimento della Cassa di Previdenza è: 
 

cpaa.generali@generali.com 
 

COMUNICAZIONI 
Un volta all’anno l’agente riceve da CPAA un estratto conto e da Generali Italia la lettera fiscale che contiene anche i dati 
relativi ai versamenti effettuati al GA-GI e alla Cassa. 
 
Al momento le rendicontazioni e le lettere vengono inviate in forma cartacea e non è disponibile uno strumento per una 
consultazione automatica e puntuale della posizione individuale di ogni agente. 

34 

mailto:cpaa.generali@generali.com


POLIZZE DI GRUPPO 

IN QUESTA SEZIONE TROVERAI INDICAZIONI SULLE POLIZZE DI GRUPPO, CHE SONO DI 
DUE TIPI: 

• POLIZZE LA CUI ADESIONE E' AUTOMATICA CON L'ISCRIZIONE AL GA-GI  
• POLIZZE AD ADESIONE FACOLTATIVA DA PARTE DELL'AGENTE 
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POLIZZE ASSICURATIVE Polizze Obbligatorie 

Polizza Responsabilità Civile «Multirischi» n° 506468 
Settore “A”: RCT/O: massimale € 5.000.000 per sinistro con i seguenti sottolimiti: 
€ 3.000.000 per sinistro e anno per RCT 
€ 3.000.000 per sinistro e anno per RCO 
€ 3.000.000 per sinistro e anno per le malattie professionali 

Settore “B”: RC Professionale: massimale € 10.000.000 per sinistro, per anno  
e per intermediario agenzia con il sottolimite: 
€ 1.000.0000 per sinistro e anno assicurativo per SIMGENIA 
€ 200.000 per sinistro, per anno e per intermediario agenzia per perdita di profitto/perdita di reddito 
€ 100.000 per sinistro, per anno e per intermediario agenzia per spese per il ripristino della reputazione 
€ 150.000 per sinistro, per anno e per intermediario agenzia per perdita documenti 

Settore “C”: RC Famiglia: massimale € 5.000.000 per sinistro, agente e nucleo familiare e per anno assicurativo con i seguenti sottolimiti: 
€ 3.000.000 per sinistro e anno per RCT 
€ 3.000.000 per sinistro e anno per RCO 
€ 3.000.000 per sinistro e anno per le malattie professionali 

Settore “D”: RC della Caccia: massimale € 1.500.000 per sinistro 
Settore “F”: RC Organi Istituzionali: massimale € 7.500.000 per sinistro e anno assicurativo 
Settore “G”: Infedeltà dei collaboratori e/o dipendenti: massimale € 1.200.000 per sinistro e per anno assicurativo per agenzia con aggregato complessivo per il programma di € 
5.000.000; € 500.000 per sinistro, anno assicurativo e agenzia ed € 3.000.000 in aggregato annuo per garanzia Infedeltà del Broker 
Settore “H”: RC Amministratori: massimale € 1.500.000 per sinistro, anno assicurativo e agenzia 

Polizza Tutela Legale  
Polizza n° 196929 Assicuratore: DAS Assicurazioni S.p.A.  
copre le spese legali e peritali sia nell’ambito dell’attività professionale che in quello della vita 
privata.  

Polizza Cumulativa Malattia Base Agenti e Familiari 
Nuova polizza n° 380809487 dal 31.12.2018. 
Il contratto garantisce agli Assicurati una copertura per il rimborso delle 
spese mediche per:  
• Intervento chirurgico con ricovero, Day Hospital o Ambulatoriale.  
• Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico.  
• Indennità sostitutiva. 
• Indennità per malattie gravi. 

 

Polizza LTC n° 94147 
Copertura Long Term Care per Agenti Associati GA-GI  
una rendita annua pro capite di € 30.000,00;  
durata cinque anni a decorrere dal 01.01.2022 con adesione automatica per tutti gli iscritti al GA-GI;  
premio medio pro capite definito per il 2022 in € 115,00, con addebito sul Contributo Unificato.  

Le polizze cosiddette obbligatorie vengono stipulate automaticamente e pagate attraverso il meccanismo del “Contributo Unificato“ 

Polizza Patente Protetta 
Polizza n° 196949 Assicuratore: DAS Assicurazioni S.p.A.  
assicura il rischio ritiro patente di guida. Le caratteristiche principali della polizza sono suddivise 
per tipologia di agenzie:  
DITTE INDIVIDUALI: assicurate in combinazione 1 (tutela legale + Indennità Patente Base); 
SOCIETA’: assicurate in combinazione 5 (tutela legale + Indennità Patente Base + Indennità per 
sospensione e ritiro patente (diaria € 100,00). 
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POLIZZE ASSICURATIVE Polizze Facoltative 

Collettiva vita a puro rischio n° 67292  
Capitale assicurato € 155.000,00; con possibilità di richiedere capitali superiori: 
da oltre € 155.000,00 a € 258.200,00, compilazione della "Proposta di Assicurazione di 
Gruppo" (mod.1M); da € 258.200,00 a € 1.033.000,00 visita medica da parte di un 
fiduciario (Mod. 16), esame completo delle urine praticato presso laboratorio e del 
sangue (azotemia, glicemia, creatininemia e colesterolemia) e test HIV  
Si può chiedere inoltre:  
• l’estensione della copertura all’assicurazione complementare per il caso morte accidentale 

(A.C.M.A.)  
• l’estensione della copertura all’assicurazione complementare per il caso morte accidentale e 

il raddoppio del capitale per incidente stradale (A.C.M.A. – I.S.)  

Polizza Infortuni  
Polizza Infortuni Cumulativa n° 35418284 degli Agenti di GENERALI ITALIA Spa iscritti 
al Gruppo Agenti Generali Italia: 
- Invalidità Permanente da Infortunio 200.000€ 
- Morte da infortunio 200.000€ 
- Invalidità Permanente da Malattia 200.000€ (oltre 55 anni 100.000€ derogabile) 
- Indennità di Ricovero da infortunio e ingessatura 
- Rimborso spese conseguenti all’infortunio 
- Rendita Vitalizia per invalidità grave da infortunio 
- Inoltre, per la Polizza infortuni dei familiari puoi fare riferimento al punto 3) 

indicato nell'allegato "A" che è incluso nelle condizioni di polizza e integrato 
dall’appendice del 20.02.2013. 

Polizza Cumulativa Malattia Integrativa A o B Agenti e Familiari 
Nuova polizza n° 380809487 dal 31.12.2018.  
L’integrativa si aggiunge nelle forma A o B (a seconda del livello di copertura) alla Polizza 
Cumulativa Integrativa Base agenti e Familiari (se già assicurati nella polizza base) 
Il contratto garantisce agli Assicurati una copertura per il rimborso delle spese mediche per:  
• Intervento chirurgico con ricovero, Day Hospital o Ambulatoriale  
• Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico  
• Extra-ricovero  
• Visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio  
• Cure oncologiche  
• Cure e terapie dentarie  
• Lenti correttive  

Collettiva Previdenziale 
Polizza 13 CollOPEN 
Contratto di Assicurazione sulla vita n° 93112/35374  
Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico. 
 

Il Contraente (GA-GI) inserisce i propri Associati (agenti in 
attività) su loro specifica richiesta (adesione volontaria) 
attribuendo a ciascuno una specifica posizione 
individuale. 
- Caricamento: 0,5% 
- Trattenuto: 0,65% 

 

Le polizze cosiddette facoltative vengono stipulate su richiesta dell’agente e pagate attraverso il meccanismo del “contributo unificato “ o con UTC con addebito della quota 
con indicazione del Codice Fiscale dell’agente competente: 

Altre Coperture: 
• Responsabilità 

Civile Auto 
• Incendio e Furto 

dei locali 
agenziali 

• Incendio e Furto 
abitazione Agenti 

• Polizze vita in 
conv. 7160 per 
agenti, familiari e 
subagenti 
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ALLEGATI 

• Fac-simile Atto Parasociale 
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BOZZA DI ATTO  PARASOCIALE ( S.A.S.) 
 
I sottoscritti (tutti i soci accomandanti e accomandatari):  
 
- .................................................... 
- .................................................... 
- .................................................... 
- .................................................... 
- .................................................... 
 
quali soci della Società  ".................................................................." con sede in ……….......................... Partita I.V.A. n. ................................. 
 convengono 
1) l'atto costitutivo della Società in premessa indicata è integrato, per quanto di competenza, dalle clausole della lettera di 
incarico della mandante Assicurazioni Generali S.p.A., ora Generali Italia S.p.A., e dalle successive lettere di conferma dell’incarico stesso; 
2) lo scioglimento del rapporto sociale, relativamente al socio accomandatario sig. .................., da qualsiasi causa 
determinato, comporterà automaticamente lo scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio accomandante (o ai soci 
accomandanti)  sig……… 
(questa clausola va ripetuta per ogni socio accomandatario, indicando i “rispettivi” accomandanti) 
3) in caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio accomandante sig. ................. da qualsiasi causa 
determinato - salvo che non si addivenga al trasferimento della quota ad un nuovo socio accomandante, con l’assenso di tutti gli altri soci 
e di Generali Italia S.p.A. -, la quota del socio cessato  sarà acquisita dal socio (o dai soci) sig. ................. (indicare il socio accomandatario 
e gli eventuali altri “rispettivi” accomandanti), in proporzione alle rispettive quote (quest’ultimo inciso solo se sussistono altri soci 
accomandanti).  
(questa clausola va ripetuta per ogni socio accomandante) 
 
Segue nella pagina successiva 
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4) in caso di scioglimento del rapporto sociale di un socio accomandatario, con contestuale scioglimento del 

rapporto del (o dei) socio accomandante, come sopra indicato, salvo che non si addivenga al 

trasferimento delle quote dei soci cessati a nuovi soci (di cui almeno uno accomandatario) con l'assenso 

di tutti  gli altri soci  e di Generali Italia S.p.A., i rimanenti soci hanno l'obbligo di acquisirne direttamente 

le quote in proporzione alle quote da essi possedute.  

5) Nel caso di raggiungimento da parte di un socio accomandatario dei limiti di età previsto dall’art. 17, I 

comma, dell’Accordo Nazionale Agenti 2003, e qualora in conseguenza di tale evento le Compagnie  

mandanti invochino la sua uscita dalla società, il socio stesso si obbliga a recedere con effetto alla data 

indicata dalle Compagnie medesime,  rassegnando altresì le dimissioni dalla carica di amministratore. 

6) Il valore della quota, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, sarà 

determinato in base alla frazione di capitale sociale detenuta, valutata alla data dello scioglimento, in 

base alla seguente sommatoria: 

a) netto patrimoniale contabile (attività meno passività) determinato con correnti principi contabili; 

b) valorizzazione del credito verso la mandante per le indennità di risoluzione del contratto di 

agenzia, calcolate in base agli articoli da 25 a 33 dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione in 

vigore al momento dello scioglimento del rapporto sociale, maturate dalla Società a tale data. 

 Inoltre, qualora lo scioglimento sia determinato da morte, invalidità o raggiunti limiti di età di un 

socio, in aggiunta a quanto sopra dovrà essere corrisposto al medesimo o ai suoi eredi quanto sia 

stato versato alla Società in relazione al motivo che ha determinato lo scioglimento. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

(Firma di tutti i soci sia accomandanti che accomandatari) 

 
P.S. – (Se ritenuto opportuno, inserire dopo il punto 6) la clausola arbitrale alla stregua di quella prevista 
negli statuti) 
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SALUTI FINALI 

Nel salutarvi ci auguriamo, cari amici, che abbiate trovato questa nuova edizione del 
Vademecum, uno strumento di lavoro utile. Siamo consapevoli che non tutte le 
risposte alle problematiche che ci troveremo ad affrontare sono racchiuse in esso, ma 
riteniamo che possa rappresentare uno strumento di crescita e di formazione per noi 
agenti Generali, che abbiamo fatto della formazione e della professionalità il nostro 
fiore all’occhiello. Non basterà certo il Vademecum per “vincere” la sfida con la 
redditività e con gli impatti a breve e medio termine che la pandemia avrà sul nostro 
settore e sull’economia domestica in generale. Ma noi possiamo e dobbiamo svolgere 
un ruolo attivo.  

Il Gruppo può aiutarci nelle problematiche generali, ma ricordiamo che siamo 
principalmente noi gli artefici del nostro destino e dobbiamo essere “lungimiranti”, 
ovvero “essere capaci di prevedere per tempo ciò che potrebbe accadere e di 
adeguarci con la saggezza dell'agire”.  

 
   p. la Giunta Esecutiva 

   Il presidente 
   Vincenzo Cirasola 
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