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 Rete UNIPOLSAI  UFFICI DI PRESIDENZA 
 

CONVENTION – ROMA 07.06.2016 01.06.2016 

 

 

 

Oggetto : DOCUMENTAZIONE URGENTE 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

siamo ormai alla vigilia del nostro importantissimo appuntamento romano. 

Coscienti che gli argomenti da trattare sono di particolare delicatezza e complessità, riteniamo op-

portuno fornirVi un breve elenco della documentazione la cui conoscenza Vi consentirà una parteci-

pazione più consapevole ai lavori di martedì prossimo : 

1. Mandato Unico di Gruppo ; 

2. Accordo Integrativo ; 

3. Accordo Quadro e Lettera di Intenti Integrativa dell’Accordo Quadro ; 

4. Allegato Tecnico Remunerazione RC Auto ; 

5. Intesa Armonizzazione ; 

6. Lettera Nuova Aliquota di Garanzia e Clausola di Sostegno ; 

7. Accordo Dispositivi telematici. 

Mentre i documenti 1, 2, 3 e 4 Vi sono già noti in quanto discussi a Trieste e depositati sui siti dei no-

stri Gruppi dallo scorso novembre (rispettivamente sul sito GALF alla Sezione “Documenti – Accordi 

con la Compagnia – Accordo Quadro 10 novembre 2015” e sul sito MAGAP nell’Area Riservata – pa-

gina ACCORDI – Accordo Transitorio ottobre 2015), i restanti documenti sono frutto di recentissimi 

accordi e vengono allegati alla presente comunicazione per consentirvene la lettura.  

La riunione di martedì si prefigge l’obiettivo di chiarire la portata – economica e politica – di questa 

intesa con la nostra Mandante contestualizzandola nel Patto Unipol vigente.  

Arrivederci a martedì. Con cordiali saluti.  

 

IL PRESIDENTE G.A.L.F. IL PRESIDENTE M.A.G.A.P. 

  

 

 

 

Allegati : Intesa armonizzazione Rami Elementari 

  Lettera Nuova Aliquota di Garanzia e Clausola di Sostegno 

  Accordo Dispositivi telematici 







Egregi Presidenti,

a integrazione della documentazione già inviata con riferimento alle Intese sull’Armonizzazione Rami

elementari, su indicazioni del Direttore Commerciale Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Angelo Galetti, di seguito

esplicito le condizioni migliorative del Patto Unipol in materia di aliquota di garanzia e clausola di sostegno,

ferme le condizioni specifiche di miglior favore relative ai due istituti citati eventualmente previste negli

Accordi Integrativi e nelle Lettere d’intenti sottoscritte.

Dette condizioni migliorative sono naturalmente sottoposte alla condizione sospensiva relativa alla raccolta

delle firme, già espressamente disciplinata dai pregressi Accordi.

a) ALIQUOTA PROVVIGIONALE DI GARANZIA

A decorrere dal 1° Luglio 2017, ove non siano concluse nuove intese, si applicheranno le seguenti integrazioni:

l’aliquota provvigionale di garanzia, prevista al 10% nella “Tabella Provvigionale” allegata alla

lettera di incarico agenziale, viene portata all’11%;

inoltre, nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia un S/P annuale pari o inferiore all’ 82%, con:

i. un S/P pari od inferiore al 70%, un ulteriore 1%

ii. un S/P pari o inferiore al 65 %, un ulteriore 2.

b) CLAUSOLA DI SOSTEGNO

Per le agenzie per le quali nel periodo dall’ 1.7.2016 al 30.6.2017 verrebbero applicate le prime due classi di

S/P (che determinano l’aliquota aggiuntiva del +0 e +2) della struttura della integrazione variabile della

provvigione e quindi avessero diritto alla provvigione complessiva del 7% o del 9%, si prevede che nel periodo

1.7.2016 30.6.2017, venga riconosciuta una aliquota rispettivamente sino al 10% o 11%, a condizione che il

rapporto S/P abbia avuto un significativo miglioramento nel 2015 rispetto al 2014, secondo i termini definiti

nell’ambito della Commissione Paritetica.

Si prevede inoltre che:

per le agenzie che, a fronte di una aliquota percepita nell’esercizio 2015 superiore al 12,5%,

subirebbero un’evoluzione negativa per le quali nel periodo dal 1.7.2016 30.6.2017 verrebbe applicata

la aliquota provvigionale complessiva del 12%, venga riconosciuta per detto periodo una aliquota del

12,5%;

per le agenzie che, a fronte di una aliquota percepita nell’esercizio 2015 superiore al 12% subirebbero

un’evoluzione negativa per le quali nel periodo dal 1.7.2016 30.6.2017 verrebbe applicata la aliquota

provvigionale complessiva dell11%, venga riconosciuta per detto periodo una aliquota del 12%.

Con i migliori saluti

Vittorio Verdone








