
 

                                                

 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO NELLA SOTTOSCRIZIONE ED ESECUZIONE DEGLI 

ACCORDI PROMOSSI DA AAA-AAA SERVICE CON IMPRESE PARTNER 

Come noto, l’Associazione Agenti Allianz e l’AAA Service, nell’ambito delle rispettive previsioni 

statutarie, stipulano accordi di partnership con primarie imprese operanti in diversi settori 

dell’attività produttiva (Partner). 

Tali accordi mirano a coadiuvare l’attività degli Agenti Associati, promuovendo a condizioni di 

particolare favore la stipula di accordi individuali intercorrenti tra la singola Agenzia e il Partner. 

Salva la possibilità che siano regolate talune attività amministrative di esecuzione degli accordi-

quadro, l’opera dell’AAA e dell’AAA Service è limitata alla negoziazione delle condizioni 

contrattuali ed economiche a cui la singola Agenzia, previa valutazione dell’opportunità 

dell’operazione, potrà liberamente decidere se aderire.  

Fermo restando che l’Associato può in qualsiasi momento interpellare l’Associazione per ricevere 

tutto l’ausilio di cui necessita per comprendere l’operazione d’interesse e manifestare eventuali 

richieste di chiarimento, deve essere tenuto in conto che ogni valutazione relativa alla 

sottoscrizione e all’esecuzione del singolo accordo individuale è demandata in ultima istanza 

all’Agenzia. 

Ogni Associato dovrà esaminare attentamente ciascun contratto al fine di valutarne condizioni, 

diritti e obblighi previsti, nonché, a titolo esemplificativo: 

- valutare se sono rispettati gli eventuali requisiti previsti dall’accordo e dalla normativa di 

riferimento che disciplina la relativa attività; 

- valutare se è dotato delle strutture organizzative e operative eventualmente richieste per 

l’esecuzione del rapporto; 

- porre in essere le eventuali attività preliminari, necessarie alla corretta esecuzione 

dell’accordo; 

- verificare, prima di avvalersi di collaboratori, dipendenti e/o altri ausiliari nell’esecuzione 

dell’accordo, se tale operatività sia consentita dall’accordo stesso e dalla normativa di 

riferimento; 

- applicare all’attività svolta in esecuzione dell’accordo il corretto regime fiscale; 

- eseguire l’accordo nel rigoroso rispetto delle pattuizioni negoziali sottoscritte e della 

relativa normativa di riferimento. 

Ricordiamo, infatti, che la responsabilità della corretta esecuzione degli accordi individuali stipulati 

dall’Agenzia è posta in capo a quest’ultima. 

Si ribadisce, infine, la piena disponibilità dell’Associazione e della AAA Service a fornire qualsiasi 

assistenza richiesta in relazione agli accordi stipulati con i Partner. 


