
i Ali. 6\ 
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI Al SENSI DELL'ART.14 TER 

DELLA LEGGE N. 287/90 

Versione definitiva 

*** 

l. Numero del Procedimento 

1702 -Agenti monomandatari (il "Procedimento") 

Il. Parte del procedimento 

AXAAssicurazioni S.p.A. ("AXA" o la "Società") 

111. Fattispecie contestata 

Con provvedimento n. 24385 del 5 giugno 2013 (il "Provvedimento"), codesta Autorità ha avviato 
nei confronti delle società AXA, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., 
Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione -Società 
Cooperativa, e Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito, congiuntamente, le "Parti") un'istruttoria 
volta all'accertamento della sussistenza di possibili violazioni dell'art. 101 del Trattato sul 

Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"). 

Sulla base di quanto rilevato da codesta Autorità nel Provvedimento, alcune specifiche clausole, 
contenute nei contratti stipulati tra le Parti e le rispettive reti agenziali, sarebbero idonee a 
disincentivare il plurimandato, ostacolando quindi l'assunzione da parte degli agenti di mandati da 
diverse compagnie assicurative, anche alla luce del nuovo contesto normativa applicabile al settore 
assicurativo, rami danni, a seguito della riforma operata dagli artt. 8 d.l. 223/06 (come modificato 
dalla legge di conversione n. 248/2006), 5 d.l. 7/07 (come modificato dalla legge di conversione n. 
40/2007), 34 d.l. 1/12 (come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012) e 22 d.l. 179/12 
(come modificato dalla legge di conversione n. 221/2012) (''Nuova Disciplina"). 

Secondo quanto indicato nel Provvedimento. tali clausole riguardano: 

(a) disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenzia/i e all'informativa in caso di 
assunzione di altri mandati 

Nel Provvedimento l'Autorità appunta in particolare la propria attenzione su quelle clausole 
che (i) riaffermano il divieto di assumere più mandati con esclusione limitata ai soli rami 
danni e condizionata al permanere in vigore della Nuova Disciplina e (ii) prevedono un 
obbligo di informativa preventiva e/o tempestiva nel caso di conferimento all'agente di 
mandati da parte di altre imprese assicurative; 

(b) disposizioni relative a/l'operatività degli agenti 

Nel Provvedimento l'Autorità appunta in particolare la propria attenzione su quelle clausole 
che disciplinano l'utilizzo di beni immobili e mobili necessari all'esercizio dell'attività 
agenziale e le possibili conseguenze sul loro uso in caso di revoca, specificamente per 
quel che riguarda (i) il diritto di subentro nei locali utilizzati dall'agente a favore della 
compagnia assicurativa; (ii) l'obbligo di voltura dell'utenza telefonica in caso di revoca del 
mandato; (iii) l'obbligo di mantenere i locali d'ufficio dell'agenzia sempre a disposizione 
della compagnia assicurativa; (iv) il divieto di usare i sistemi informativi e i database su 



clienti in portafoglio per attività diverse dalla mera esplicazione del rapporto di agenzia con 
il preponente; (v) l'obbligo di usare un conto corrente dedicato per i contratti conclusi con 

una singola compagnia assicurativa; 

(c) prowigioni riconosciute alla rete agenzia/e 

Nel Provvedimento, l'Autorità appunta in particolare la propria attenzione sulla circostanza 
che le provvigioni riconosciute dalle imprese assicurative alla rete agenziale sono spesso 
strutturate in modo da garantire il mantenimento del portafoglio esistente, non limitandosi a 
premiare, direttamente o indirettamente, gli agenti per l'incremento della clientela 

assicurata, ma remunerando la conservazione della domanda esistente. 

Nel Provvedimento, codesta Autorità rileva che le suddette disposizioni contenute nei rapporti 
contrattuali tra le Parti e le reti agenziali sembrano idonee a determinare restrizioni verticali ex art. 
101 (1) TFUE, costituendo obblighi di non concorrenza, diretti o indiretti, che di fatto ostacolano o 
addirittura impediscono il superamento dell'esclusiva e lo sviluppo del plurimandato. Codesta 
Autorità rileva inoltre che tali specifiche restrizioni verticali appaiono idonee a determinare effetti 
anticoncorrenziali derivanti dall'esistenza di reti parallele di accordi verticali con effetti simili che 
limitano significativamente la concorrenza e che potrebbero anche avere l'effetto di limitare 
l'accesso al mercato. Infine, codesta Autorità rileva che le restrizioni verticali in esame potrebbero 

essere idonee ad agevolare comportamenti collusivi tra le Parti. 

IV. Mercati interessati 

Trattandosi di un procedimento in materia di intese, codesta Autorità ha rilevato nel Provvedimento 
che il perimetro del mercato rilevante è strettamente legato alla fattispecie oggetto di analisi ed ha 

distinto, ai fini del Procedimento: 

(i) i mercati produttivi nazionali corrispondenti a ciascun ramo assicurativo danni; 

(ii) i mercati distributivi provinciali rami danni ed RC Auto. 

V. Descrizione degli impegni proposti 

AXA ritiene di aver agito nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza. La 
presente proposta di impegni non comporta né può essere intesa come acquiescenza rispetto alle 
presunte ipotesi di violazione dell'art. 101 TFUE formulate nel Provvedimento. 

Si osserva preliminarmente che i rilievi che codesta Autorità muove nel Provvedimento nei 
confronti della Società si basano su un assetto contrattuale ormai superato. La Società ha infatti 
raggiunto il 31 ottobre 2012 un'intesa con il Gruppo Agenti AXA ("GAA") ed il Gruppo Agenti AXA 
Italia ("GAAI") in merito a: (i) un nuovo mandato agenziale ("Nuovo Mandato Unico"), costituito 
dalle Condizioni Generali di Capitolato (le "Condizioni Generali") e dalle Condizioni Particolari di 
Capitolato (le "Condizioni Particolari"); (ii) una Nuova Piattaforma Economica, relativa al 
trattamento provvigionale (la "Piattaforma Economica"), (iii) un nuovo accordo integrativo e 
relativi allegati (!"'Accordo Integrativo"). e (iv) un Accordo per Fusioni e Accorpamenti tra Agenzie 
(tali accordi, agli atti del Procedimento- documento n. 586, appreso da codesta Autorità nel corso 
dell'ispezione effettuata il 12 giugno 2013 presso la sede della Società in Milano - saranno di 
seguito, congiuntamente, indicati come il "Nuovo Accordo 2012"). Ad oggi, circa il 93% degli 
agenti appartenenti alla rete AXA ha aderito al Nuovo Accordo 2012 sottoscrivendo la nuova J~' 
lettera di incarico ("Lettera di Nomina ad Agente") con i relativi allegati. Tale percentuale è ' 
peraltro fisiologicamente destinata a crescere anche alla luce dell'età anagrafica dei titolari del \\·l 
rapporto, delle riorganizzazioni che potranno essere operate sulla rete agenziale e dell'apertura di 
nuove agenzie. Per quanto non diversamente disciplinato, il Nuovo Accordo 2012 richiama inoltre~<;.-
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pattiziamente, nei rapporti con le proprie agenzie, l'Accordo Nazionale Agenti siglato nel 2003 tra 
l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), il Sindacato Nazionale Agenti di 
Assicurazione (SNA) e l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS), 
successivamente disdettato da ANIA e venuto a scadenza in data 31 dicembre 2006 (''Accordo 

ANA2003"). 

A conclusione del periodo di efficacia del programma di sviluppo denominato "Ambizione 2012" 
(Ali. 25 al documento n. 85 in atti), la Società ha inoltre raggiunto con GAA e GAAI un nuovo 
accordo, applicabile a tutte le agenzie che decidano di aderirvi, che definisce il sistema di 
incentivazione per il periodo 1/1/2013- 31/12/2016 ("Accordo Ambition 2016"), prodotto dalla 

Società in data 3 ottobre 2013. 

Gli accordi sopra richiamati sono quelli attualmente in uso in occasione del rilascio degli incarichi 

alle nuove agenzie ed in occasione delle riorganizzazioni. 

Ciò premesso, pur rimanendo fermamente convinta di avere agito nel pieno rispetto della 
normativa a tutela della concorrenza, nello spirito della più ampia collaborazione, la Società 
sottopone- ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 1, della legge n. 287/90- impegni che 
possano consentire all'Autorità di superare le proprie iniziali preoccupazioni e chiudere il 
Procedimento senza accertare alcuna violazione della normativa antitrust. 

Più specificamente, gli impegni di seguito illustrati sono diretti all'attuazione di misure 
comportamentali idonee ad eliminare i timori dell'Autorità relativi alle asserite criticità 
concorrenziali evidenziate nel Prowedimento. Essi tengono conto delle osservazioni presentate 
dai terzi in sede di market test e riflettono modifiche accessorie agli impegni presentati dalla 
Società in data 13 dicembre 2013, volte a rafforzare ulteriormente l'idoneità degli impegni 
presentati da AXA a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali di codesta Autorità 

1. Primo impegno - Informativa relativa all'acquisizione di nuovo mandato 

Ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna (''Primo Impegno"): 

A. con riferimento alla comunicazione, a carico dell'agente, di cui all'art. 4, comma 2, delle 
Condizioni Generali, a: 

B. 

(i) rinunciarvi mediante opportuna comunicazione a GAA, GAAI ed alle singole agenzie 
aderenti al Nuovo Accordo 2012 operanti alla data in cui la delibera di codesta Autorità 
che renderà obbligatori gli impegni di cui alla presente e chiuderà il Procedimento 
senza accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 14 ter della legge 287/90 
("Delibera") sarà notificata alla Società ("Data di Notifica della Delibera"). Tale 
rinuncia è da intendersi irrevocabile per l'intera durata del rapporto agenziale in essere 
con le predette agenzie; 

(ii) dare opportuna evidenza alle singole agenzie aderenti al Nuovo Accordo 2012 operanti 
alla Data di Notifica della Delibera in merito al fatto che l'agente può assumere nuovi 
incarichi agenziali anche nei rami vita secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, 
delle Condizioni Generali, ossia a valle dell'assunzione di un altro incarico agenziale 
nei rami danni da compagnie generaliste; 

con riferimento alla comunicazione, a carico dell'agente, di cui all'art. 2, lettera c), delle 
Condizioni Particolari, a rinunciarvi mediante opportuna comunicazione a GAA, GAAI ed 
alle singole agenzie aderenti al Nuovo Accordo 2012 operanti alla Data di Notifica della 
Delibera. Tale rinuncia è da intendersi irrevocabile per l'intera durata del rapporto 
agenziale in essere con le predette agenzie; 
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c. con riferimento alla comunicazione, a carico dell'agente, di cui all'art. 4, comma 2, delle 
Condizioni Generali, e alla comunicazione, a carico dell'agente, di cui all'art. 2, lettera c), 
delle Condizioni Particolari, a regolare conformemente agli impegni di cui alle lettere A e B 
che precedono anche i rapporti contrattuali con le agenzie che saranno nominate 

successivamente alla Data di Notifica della Delibera. 

Il Primo Impegno avrà efficacia a far data dalla Data di Notifica della Delibera ed è assunto a 

tempo indeterminato. 

Modalità di implementazione dell'impegno 

A. Lettera indirizzata alle singole agenzie aderenti al Nuovo Accordo 2012 operanti alla Data 
di Notifica della Delibera, nonché a GAA e GAAI. Tale lettera sarà inviata entro 30 giorni 

dalla Data di Notifica della Delibera. 

B. Lettera indirizzata alle singole agenzie aderenti al Nuovo Accordo 2012 operanti alla Data 
di Notifica della Delibera, nonché a GAA e GAAI. Tale lettera sarà inviata entro 30 giorni 
dalla Data di Notifica della Delibera. 

C. Predisposizione di un ulteriore allegato alla Lettera di Nomina ad Agente di ciascuna 
agenzia che sarà nominata successivamente alla Data di Notifica della Delibera, avente 
contenuto analogo a quello delle lettere sub A e B. 

2. Secondo impegno- Cassa Previdenza Agenti 

Ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna ("Secondo Impegno"}: 

A. ad offrire il trattamento di cui all'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo a tutte le agenzie rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo operanti alla Data di Notifica della 
Delibera, ivi incluse quelle operanti alla Data di Notifica della Delibera (a) in regime di 
esclusiva, che successivamente alla Data di Notifica della Delibera optassero per il 
Regime 4 "Agente senza esclusiva di marchio né di territorio" (''Regime 4"); e (b) in 

Regime 4; 

B. a riconoscere il trattamento di cui all'art. 3.2 dell'Accordo Integrativo anche a tutte le nuove 
agenzie rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo che saranno 
nominate, successivamente alla Data di Notifica della Delibera, nel periodo di efficacia 
dell'Accordo Integrativo, ivi incluse quelle (a) operanti in Regime 4 e (b) operanti in regime 
di esclusiva al momento della nomina, che optassero successivamente per il Regime 4. 

Il Secondo Impegno avrà efficacia a far data dalla Data di Notifica della Delibera, e resterà in 
vigore per tutto il periodo di efficacia dell'Accordo Integrativo. La Società si impegna inoltre, a 
tempo indeterminato, ad applicare in maniera indifferenziata tra agenzie in regime di esclusiva ed 
agenzie in Regime 4 l'eventuale corrispondente istituto previdenziale (di cui all'art. 3.2 
dell'Accordo Integrativo) che, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Integrativo, 
dovesse essere previsto da ulteriori accordi integrativi aziendali e/o da accordi collettivi nazionali 
applicabili ad AXA. 

Modalità di implementazione dell'impegno 

A. 

B. 

Lettera indirizzata alle singole agenzie rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo 
Integrativo operanti alla Data di Notifica della Delibera, nonché a GAA e GAAI. Tale lettera 
sarà inviata entro 30 giorni dalla Data di Notifica della Delibera. 

Predisposizione di un ulteriore allegato alla Lettera di Nomina ad Agente di ciascuna 
agenzia rientrante nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo che sarà nominata, 
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successivamente alla Data di Notifica della Delibera, nel periodo di efficacia dell'Accordo 

Integrativo, avente contenuto analogo a quello della lettera sub A. 

3. Terzo impegno - Polizza temporanea caso morte 

Ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna (''Terzo Impegno"): 

A. ad offrire il trattamento di cui all'art. 3.3 dell'Accordo Integrativo a tutte le agenzie rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo operanti alla Data di Notifica della 
Delibera che abbiano in essere o stipuleranno la polizza temporanea caso morte collettiva 
prevista dall'articolo 3 della Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti 
(anno 1953), ivi incluse quelle operanti alla Data di Notifica della Delibera (a) in regime di 
esclusiva, che successivamente alla Data di Notifica della Delibera optassero per il 

Regime 4 e (b) in Regime 4; 

B. a riconoscere il trattamento di cui all'art. 3.3 dell'Accordo Integrativo anche a tutte le nuove 
agenzie rientranti nell'ambito dì applicazione dell'Accordo Integrativo, che abbiano in 
essere o stipuleranno la polizza temporanea caso morte collettiva prevista dall'articolo 3 
della Convenzione Nazionale per le Casse di Previdenza Agenti (anno 1953) e che 
saranno nominate, successivamente alla Data di Notifica della Delibera, nel periodo di 
efficacia dell'Accordo Integrativo, ivi incluse quelle (a) operanti ìn Regime 4 e (b) operanti 
in regime di esclusiva al momento della nomina, che optassero successivamente per il 

Regime 4. 

Il Terzo Impegno avrà efficacia a far data dalla Data di Notifica della Delibera, e resterà in vigore 
per tutto il periodo di efficacia dell'Accordo Integrativo. La Società sì impegna inoltre, a tempo 
indeterminato, ad applicare in maniera indifferenziata tra agenzie in regime di esclusiva ed 
agenzie in Regime 4 l'eventuale corrispondente istituto prevìdenziale (di cui all'art. 3.3 
dell'Accordo Integrativo) che, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Integrativo, 
dovesse essere previsto da ulteriori accordi integrativi aziendali e/o da accordi collettivi nazionali 
applicabili ad AXA. 

Modalità di implementazione dell'impegno 

A. Lettera indirizzata alle singole agenzie rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo 
Integrativo operanti alla Data di Notifica della Delibera, nonché a GAA e GAAI. Tale lettera 
sarà inviata entro 30 giorni dalla Data di Notifica della Delibera. 

B. Predisposizione di un ulteriore allegato alla Lettera di Nomina ad Agente di ciascuna 
agenzia rientrante nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo che sarà nominata, 
successivamente alla Data di Notifica della Delibera, nel periodo di efficacia dell'Accordo 
Integrativo, avente contenuto analogo a quello della lettera sub A. 

4. Quarto impegno- Riapertura termini di adesione al Nuovo Accordo 2012 

Ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna ("Quarto Impegno") a dare 
opportuna informazione in relazione agli impegni oggetto della presente comunicazione a tutte le 
agenzie operanti alla Data di Notifica della Delibera che non abbiano aderito al Nuovo Accordo 
2012, nonché, nei confronti di queste ultime, a riaprire, per un periodo di tre mesi dalla Data di 
Notifica della Delibera, i termini per l'adesione al Nuovo Accordo 2012 (da applicarsi in conformità 
al Primo ed al Settimo Impegno e, per le agenzie rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo 
Integrativo. anche al Secondo, al Terzo e al Sesto Impegno). 

Modalità di implementazione dell'impegno 
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Lettera indirizzata alle singole agenzie operanti alla Data di Notifica della Delibera che non 
abbiano aderito al Nuovo Accordo 2012, nonché a GAA e GAAt. Tale lettera sarà inviata entro 30 

giorni dalla Data di Notifica della Delibera. 

s. Quinto Impegno - Rinvio ad Accordo ANA 2003 

Ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna ("Quinto Impegno") a 
riconoscere alle nuove agenzie, cui sia applicabile il Nuovo Accordo 2012 (o futuri accordi 
modificativi o sostitutivi di quest'ultimo) e che saranno nominate decorsi 90 giorni dalla Data di 
Notifica della Delibera, la facoltà di aderire ad un accordo alternativo al Nuovo Accordo 2012, che 
non conterrà rinvii all'Accordo ANA 2003 o a eventuali successivi accordi collettivi nazionali 

(''Accordo Alternativo"). 

Le suddette nuove agenzie resteranno pertanto libere di aderire, a propria discrezione, al Nuovo 
Accordo 2012 1 (o futuri accordi modificativi o sostitutivi di quest'ultimo) o all'Accordo Alternativo. 

L'Accordo Alternativo sarà inizialmente equivalente nel contenuto a quello del Nuovo Mandato 
Unico2 e della Piattaforma Economica, nonché, per le agenzie rientranti nell'ambito di applicazione 
dell'Accordo Integrativo e per il periodo di efficacia di quest'ultimo, a quello dell'Accordo 
lntegrativo3

, e recepirà come pattuizioni autonome dell'Accordo Alternativo stesso - le 
disposizioni dell'Accordo ANA 2003 attualmente richiamate dal Nuovo Mandato Unico, dalla 
Piattaforma Economica e dall'Accordo Integrativo. L'Accordo Alternativo potrà successivamente 
evolvere in ragione dell'autonomia negoziale delle parti e nel rispetto della normativa applicabile, 
ed eventualmente avere quindi un contenuto anche diverso rispetto a quello del Nuovo Mandato 
Unico e/o della Piattaforma Economica e/o dell'Accordo Integrativo. 

Le nuove agenzie che aderiranno all'Accordo Alternativo rimarranno inoltre libere di aderire 

all'Accordo Ambition 2016. 

Il Quinto Impegno avrà efficacia a far data dalla Data di Notifica della Delibera, e si applicherà nei 
confronti delle nuove agenzie cui sia applicabile il Nuovo Accordo 2012 (o futuri accordi 
modificativi o sostitutivi di quest'ultimo) e che saranno nominate dalla Società decorsi 90 giorni 
dalla Data di Notifica della Delibera. Il Quinto Impegno è assunto a tempo indeterminato. 

Modalità di implementazione dell'impegno 

Nel corso della trattativa volta alla sottoscrizione del mandato agenziale, alle nuove agenzie cui 
sia applicabile il Nuovo Accordo 2012 (o futuri accordi modificativi o sostitutivi di quest'ultimo) e 
che saranno nominate dalla Società decorsi 90 giorni dalla Data di Notifica della Delibera verrà 
offerta la facoltà di scelta tra l'adesione al Nuovo Accordo 2012 o, alternativamente, all'Accordo 
Alternativo. 

6. Sesto Impegno - Salvaguardia rivalsa 

Ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna (''Sesto Impegno"): 

A. ad offrire il trattamento di cui all'art. 8 dell'Accordo Integrativo a tutte le agenzie rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo operanti alla Data di Notifica della 
Delibera, ivi incluse quelle operanti alla Data di Notifica della Delibera (a) in regime di 
esclusiva, che successivamente alla Data di Notifica della Delibera optassero per il 
Regime 4 e (b) in Regime 4; 

1 Come modificato in conformità al Primo ed al Settimo Impegno e, per le agenzie rientranti nell'ambito di applicazione 
dell'Accordo Integrativo, anche al Secondo, al Terzo e al Sesto Impegno 

2 Come modificato in conformità al Primo e al Settimo Impegno. 
3 Come modificato in conformità al Secondo, al Terzo e al Sesto Impegno. 
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B. a riconoscere il trattamento di cui all'art 8 dell'Accordo Integrativo anche a tutte le nuove 
agenzie rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo che saranno 
nominate, successivamente alla Data di Notifica della Delibera, nel periodo di efficacia 
dell'Accordo Integrativo, ivi incluse quelle (a) operanti in Regime 4 e (b) operanti in regime 
di esclusiva al momento della nomina, che optassero successivamente per il Regime 4. 

Si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo Integrativo alle agenzie in Regime 4, 
si prenderà a riferimento il rapporto tra l'importo annuale della rivalsa e le provvigioni annuali 

relativi all'attività di intermediazione assicurativa per conto della Società. 

11 Sesto Impegno avrà efficacia a far data dalla Data di Notifica della Delibera, e resterà in vigore 
per tutto il periodo di efficacia dell'Accordo Integrativo. La Società si impegna inoltre, a tempo 
indeterminato, ad applicare in maniera indifferenziata tra agenzie in regime di esclusiva ed 
agenzie in Regime 4 l'eventuale corrispondente istituto di salvaguardia rivalsa (di cui all'art. 8 
dell'Accordo Integrativo) che, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Integrativo, 
dovesse essere previsto da ulteriori accordi integrativi aziendali e/o da accordi collettivi nazionali 

applicabili ad AXA. 

Modalità di implementazione dell'impegno 

A. Lettera indirizzata alle singole agenzie rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo 
Integrativo operanti alla Data di Notifica della Delibera, nonché a GAA e GAAI. Tale lettera 
sarà inviata entro 30 giorni dalla Data di Notifica della Delibera. 

B. Predisposizione di un ulteriore allegato alla Lettera di Nomina ad Agente di ciascuna 
agenzia rientrante nell'ambito di applicazione dell'Accordo Integrativo che sarà nominata, 
successivamente alla Data di Notifica della Delibera, nel periodo di efficacia dell'Accordo 
Integrativo, avente contenuto analogo a quello della lettera sub A. 

7. Settimo Impegno- Sistemi informativi 

Ai sensi dell'art. i 4 ter della legge n. 287/90, la Società si impegna ("Settimo Impegno"), a 
consentire alle proprie agenzie di utilizzare i servizi network e le macchine (ad es.: PC, scanner, 
stampanti) ad essi collegate, anche ave eventualmente forniti dalla Società, per intermediare 
polizze di altre compagnie, fermo restando il solo impegno, da parte delle agenzie, a: 

a) garantire la sicurezza dei sistemi informatici forniti dalla Società; 

b) non installare programmi di terzi; 

c) non modificare o riparametrare l'hardware/il software fornito dalla Società; 

d) garantire l'impossibilità, per i rappresentanti di altre compagnie, di accedere ai programmi 
informatici della Società; 

e) farsi carico degli interventi manutentivi, di ripristino della funzionalità o di riparazione, 
nonché di eventuali danni provocati alla Società, causati da comportamenti legati ad 
attività diverse da quelle svolte per conto della stessa. 

In particolare, tale impegno ha l'effetto di consentire alle agenzie di utilizzare le macchine 
collegate alla rete informatica di AXA, oltre che per intermediare polizze di quest'ultima, anche per 
ìntermediare polizze di altre compagnie che siano web-based, ossia quelle compagnie le cui f( , . 
polizze vengono gestite dalle agenzie in via telematica e non necessitano, quindi, dell'installazione 
di software particolari né dì modifiche su hardware/software della Società. 
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11 Settimo Impegno è assunto a tempo indeterminato ed avrà efficacia a far data dalla Data di 

Notìfica della Delibera. 

Modalità di implementazione dell'impegno 

(i) Lettera indirizzata alle singole agenzie della rete AXA operanti alla Data di Notifica della 
Delibera, nonché a GAA e GAAI. Tale lettera sarà inviata entro 45 giorni dalla Data di 

Notifica della Delibera. 

(ii) Predisposizione di un ulteriore allegato alla Lettera di Nomina ad Agente di ciascuna 
agenzia che sarà nominata successivamente alla Data di Notifica della Delibera, avente 

contenuto analogo a quello della lettera sub (i). 

*** 

AX.A si riserva il diritto di chiedere a codesta Autorità una revisione dei presenti impegni qualora. a 
seguito di mutamenti delle condizioni di mercato, del quadro normativa. o di altre circostanze. si 

rendesse necessaria o opportuna la modifica o la cessazione di uno o più di essi. 

VI. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili 
anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria 

In via preliminare, AX.A osserva rispettosamente che nel caso di specie l'adozione di impegni ai 
sensi dell'art. 14 ter della L. 287/990 appare particolarmente opportuna, in quanto la fattispecie 
contestata nel Provvedimento non è, ad avviso della Società, sufficientemente grave da far 

ritenere appropriata l'imposizione di una sanzione. 

La Società ritiene che gli impegni oggetto della presente comunicazione, da valutare nel contesto 
del nuovo assetto contrattuale che disciplina i rapporti tra AX.A e la propria rete agenziale ed aventi 
ad oggetto anche clausole contrattuali non richiamate nel Provvedimento al fine di fornire ulteriori 
incentivi alla diffusione del plurimandato. siano idonei a far venire meno i timori palesati da 
codesta Autorità nel Provvedimento. 

Ed infatti: 

(a} disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenzia/i e all'informativa in caso di 
assunzione di altri mandati 

(b) 

Ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali e dell'art. 2 delle Condizioni Particolari, la 
facoltà dell'agente di assumere altri incarichi agenziali nei rami danni non è condizionata al 
permanere in vigore della Nuova Disciplina. Il che supera le preoccupazioni evidenziate, 
sul punto, da codesta Autorità nel Provvedimento. 

Il Primo Impegno offerto dalla Società, inoltre, elimina qualsiasi forma di disincentivo. 
derivante (secondo quanto ipotizzato nel Provvedimento) dagli obblighi di informativa 
attualmente previsti dall'art. 4, comma 2, delle Condizioni Generali e dell'art. 2, lettera c), 
delle Condizioni Particolari in quanto, in applicazione di tale impegno, tali obblighi verranno 
meno, così superando le preoccupazioni al riguardo evidenziate da codesta Autorità nel 
Prowedimento. 

disposizioni relative all'operatività degli agenti 

Per quel che riguarda i locali utilizzati dagli agenti per lo svolgimento della propria attività, 
non risulta che la Società vanti, nei contratti di agenzia in essere con la propria rete 
agenziale e relativi allegati, alcun diritto di subentro nei contratti di locazione stipulati a 
nome dell'agente con oneri e rischi a carico di quest'ultimo. 
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Analoga situazione è riscontrabile in relazione agli obblighi di voltura delle utenze 
telefoniche dell'agente in caso di revoca del mandato. Non risulta alcun obbligo in tal 
senso in capo agli agenti alla luce dei contratti di agenzia in essere tra la Società e la 
propria rete agenziale e relativi allegati. 

Per quel che riguarda l'obbligo di usare un conto corrente dedicato ai soli contratti conclusi 
per conto della Società, si osserva che esso non è previsto nell'ambito dei rapporti della 
Società con la propria rete agenziale. 

Con riferimento alle preoccupazioni espresse da codesta spettabile Autorità in relazione al 
divieto di utilizzare i sistemi informativi per attività diverse dalla mera esplicazione del 
rapporto d'agenzia con il preponente, la Società osserva come la ragione d'un siffatto 
divieto non risieda affatto nella volontà di disincentivare lo sviluppo del plurìmandato ma 
sia legata ad imprescindibili esigenze di tutela della sicurezza dei sistemi informativi della 
Società, attraverso la protezione degli hardware e dei software della Società utilizzati per 
lo svolgimento dell'attività agenziale, nonché al bisogno di garantire il corretto 
funzionamento degli stessi. Al riguardo, si rappresenta che la Società ha comunque già da 
tempo avviato processi di innovazione dei propri sistemi informativi con l'intento di 
risolvere le problematiche tecniche ad oggi esistenti. In ogni caso, il Settimo Impegno 
avrà l'effetto dì consentire alle agenzie di utilizzare le macchine collegate alla rete 
informatica di AXA, oltre che per intermediare polizze di quest'ultima, anche per 
intermediare polizze di altre compagnie che siano web-based. 

Per quel che riguarda l'utilizzo dei database clienti, l'accordo, agli atti (Ali. 37 al documento 
n. 85), sottoscritto dalla Società in data 19 ottobre 201 O con GAAI e la Confederazione dei 
Gruppi Agenti AXA (oggi GAA) supera le preoccupazioni evidenziate sul punto da codesta 
Autorità nel Provvedimento. 

Da ultimo, con riguardo all'obbligo di mantenere i locali di agenzia a disposizione della 
compagnia assicurativa, la Società rispettosamente osserva come la previsione di tale 
obbligo sia funzionale all'espletamento delle attività di controllo, quali quelle previste dalla 
disciplina di settore ed in specie dal Regolamento IVASS n. 5 del 2006, nonché dal 
Provvedimento IVASS n. 2743 del 27 ottobre 2009. 

(c) provvigioni riconosciute alla rete agenzia/e 

La Società osserva di non porre in essere alcuna discriminazione tra agenti 
monomandatari e plurimandatari in relazione alle provvigioni loro riconosciute ed ai piani di 
incentivazione ad essi applicati. 

La Società è fermamente convinta che gli impegni oggetto della presente comunicazione siano 
idonei ad eliminare i timori di codesta Autorità relativi alle asserite criticità concorrenziali 
evidenziate nel Provvedimento. 

Inoltre, il Secondo, il Terzo ed il Sesto Impegno mirano a garantire una piena uniformità di 
trattamento tra agenti monomandatari e plurimandatari anche in relazione al contributo 
previdenziale e alla copertura assicurativa di cui, rispettivamente, agli artt. 3.2 e 3.3 dell'Accordo 
Integrativo, e all'istituto della salvaguardia rivalsa di cui all'art. 8 dell'Accordo Integrativo, 
eliminando anche a tale riguardo, in relazione peraltro a previsioni non richiamate nel 
Provvedimento, qualsiasi forma di dubbio in merito all'esistenza di un ipotetico disincentivo 
all'assunzione del plurimandato. 
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In aggiunta, il Quarto Impegno si propone di dare all'assai limitato numero di agenzie che non ha 
ad oggi aderito al Nuovo Accordo 2012 l'opportunità di provvedere in tal senso, anche in 
considerazione degli impegni presentati dalla Società. 

Da ultimo, il Quinto Impegno è volto a superare, in un'ottica di fattiva collaborazione, le 
preoccupazioni manifestate dall'Autorità nel corso del procedimento istruttorio in merito ai richiami 
all'Accordo ANA 2003 contenuti nel Nuovo Accordo 2012. 

La Società osserva, infine, come i presenti impegni rappresentino ulteriori incentivi al plurimandato 
rispetto a quanto già previsto nell'ambito del Nuovo Accordo 2012. 

Sottolineando ancora una volta l'assoluta convinzione di aver agito nel pieno rispetto della 
normativa posta a tutela della concorrenza. la Società confida nell'accoglimento dei presenti 
impegni - proposti in uno spirito di piena collaborazione con l'Autorità e nell'interesse della 
speditezza e dell'economia procedimentale - che la Società ritiene proporzionati ed idonei a 
superare le preoccupazioni evidenziate da codesta Autorità nel Provvedimento. 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto opportuno. 

Milano, lì 24 Marzo 2014 

hXAAssietJr~ieni S.p.A. 

---
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