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 Cari Colleghi, 
il cavallo su cui hanno puntato gli Agenti delle Generali nel recente 
congresso elettivo di Ostuni ha fatto vincere i suoi scommettitori e non 
solo loro. 
 
Vincenzo Cirasola, recentemente riconfermato Presidente del GAA Generali 
nonché Vice Presidente del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione, ha 
siglato un’importante accordo con la compagnia del leone alato della 
Serenissima. 
 
L'accordo prevede un compenso per l'attività degli Agenti nelle procedure 
di indennizzo diretto ed esclude, da parte della casa madre, il recupero 
delle provvigioni già pagate su polizze poliennali che ora possono venir 
disdettate prima della scadenza. 
 
Questi i termini dell’accordo: 

•        definitivo riconoscimento e monetizzazione convenuta nella misura di 
15 € per l’attività di apertura e gestione dei sinistri attivi RCA con 
procedura Indennizzo Diretto. Quantum elevato a 25 € per la 
liquidazione diretta dei sinistri dei rami elementari fino a € 750,00 
(rischi incendio, furto e cristalli); 

•        La compagnia non terrà conto degli effetti di cui alla legge 40/2007 
nel riconoscimento e calcolo dell’indennità dovuta all’agente ex art. 
25 dell’ANA considerando l’effetto residuo del portafoglio poliennale 
emesso fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, pur in 
presenza della rescindibilità ex lege 40/2007; 

•        La compagnia terrà indenne l’agenzia dagli effetti degli storni dei 
contratti per recesso dei clienti, in altre parole, dell’ammontare del 
recupero provvigionale. 

 
L’accordo sottoscritto, rappresenta un indubbio segnale per le altre 
imprese ed i Gruppi Agenti, un esempio soprattutto perché non 
subordinato ad alcuna condizione o patto di non concorrenza, che finirebbe 
per svilire il contenuto della legge Bersani n.40 sul plurimandato, e si 
muove con concretezza verso la valorizzazione della rete di vendita, 
riconoscendo al canale agenziale un ruolo di primaria importanza nella 
consulenza al Cliente, anche nella gestione dei sinistri, fondamentale 
momento di erogazione del servizio assicurativo. 
 
Cordiali saluti. 
 
Paolo Bullegas 
Tel 333 522 70 70 
 

P.S. : Per l'iscrizione di nuovi indirizzi nella mailing list scrivete a: 
        news@agentiprofessionisti.it  netfax: 178 27 41 518 





 

 

LE GENERALI CONDIVIDONO LE RICHIESTE DEL GRUPPO 
AGENTI   

lunedì 08 ottobre 2007  
Le Generali hanno raggiunto un accordo con gli agenti... (Fonte: Assinews) 
 
Le Generali hanno raggiunto un accordo con gli agenti. L’intesa riconosce un compenso per l’attività degli agenti nelle 
procedure di indennizzo diretto ed esclude il recupero delle provvigioni già pagate agli agenti su polizze decennali che 
possono essere disdette prima della scadenza. 
 
Questi i termini dell’accordo: 
• definitivo riconoscimento e monetizzazione convenuta nella misura di 15 € per l’attività di apertura e gestione dei sinistri 
attivi RCA con procedura Indennizzo Diretto. Quantum elevato a 25 € per la liquidazione diretta dei sinistri dei rami 
elementari fino a € 750,00 (rischi incendio, furto e cristalli). 
• La compagnia non terrà conto degli effetti di cui alla legge 40/2007 nel riconoscimento e calcolo dell’indennità dovuta 
all’agente ex art. 25 dell’Ana considerando l’effetto residuo del portafoglio poliennale emesso fino alla data di entrata in 
vigore della legge stessa, pur in presenza della rescindibilità ex lege 40/2007 
• La compagnia terrà indenne l’agenzia dagli effetti degli storni dei contratti per recesso dei clienti, in altre parole, 
dell’ammontare del recupero provvigionale. 
 
Un accordo, quello in parola, concordato con la compagnia leader del mercato, che rappresenterà, afferma il presidente 
del gruppo agenti Cirasola, un indubbio segnale per le altre imprese e un esempio di patrimonializzazione della propria 
rete agenziale, oltre che monito di rilettura in positivo dell’impianto legislativo le cui norme, fino a ieri, sono state 
interpretate come minacce. 

 




