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       Il Presidente 
        Roberto Salvi 

 
Macerata, 5 ottobre ’18 

 
LETTERA APERTA AI COLLEGHI 

 
 
 
Avevo dei dubbi e mi sono confrontato con Socrate:  
 
29 giugno 2016 Generali Italia invia la disdetta di tutti gli Accordi Integrativi Impresa Agenti ai 
Gruppi Anagina, GAAG, UNAT, GA-Gi e GAAT 
 
12 luglio 2016 i cinque Gruppi condividono e congiuntamente sottoscrivono una lettera con la 
quale chiedono di “voler ritirare quanto prima la disdetta… altrimenti ci vedremo costretti, nostro malgrado, 
a non partecipare al suddetto tavolo di lavoro”.  
Nei mesi successivi Anagina, GAAG, UNAT, GA-Gi partecipano ai Tavoli, GAAT coerente 
con quanto dichiarato si astiene.  
 
Il 14 novembre dopo aver ricevuto le prime risultanze di detti Tavoli GAAT formalizza 
all’Amministratore Delegato di Generali Italia la propria contrarietà rispetto ad alcune criticità e 
più in generale all’impostazione ipotizzata del rapporto Impresa Agenti che contrasta con 
l’autonomia dell’agente. Il Presidente GAAT inoltra una lettera di 7 pagine con cui contesta ed 
argomenta su diversi punti quali la Remunerazione, Dati, Banche Dati e portafoglio (Accordo 
Dati), Scioglimento del Rapporto e motivi di Giusta Causa, Subentro nei locali agenziali e sub 
agenziali (!!!), Conto Corrente separato e più in generale Esecuzione dell’Incarico e norme 
Generali di Comportamento.   
 
26/28 maggio 58° congresso ordinario elettivo GAAT con la partecipazione 
dell’Amministratore Delegato Generali Italia ing. Sesana e tutto il Vertice della Compagnia. A 
fronte delle parole di rassicurazione della Compagnia sui punti sopra citati (primo fra tutti 
Accordo Dati) in detta occasione il GAAT decide di tornare ai Tavoli.  
 
Seguono una serie di incontri con l’Impresa per i quali il Gaat (con relativi costi a proprio 
carico) si avvale di noti consulenti legali sull’argomento Accordo Unico, Mandato Unico e 
conseguentemente anche Dati e Banche Dati. Disponibilità da parte dell’Azienda, parole spese, 
ecc. ecc. 
 
Il 14 giugno 2017 a Roma, presso gli uffici di Generali Italia in Via Bissolati, il presidente del 
Gruppo Agenti Generali Italia, Vincenzo Cirasola, sottoscrive con l’Amministratore Delegato 
Marco Sesana e il Chief Marketing & Distribution Officer Stefano Gentili, alla presenza anche 
del General Counsel Cristina Rustignoli, il “Protocollo di intenti in materia di trattamento dei 
dati personali dei clienti”. 
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Il 9 novembre 2017, come una doccia fredda, arriva la comunicazione che evidenzia la 
posizione della Compagnia su detto delicato argomento, posizione che contrasta con gli 
impegni precedentemente presi e, soprattutto, con le libertà fondamentali di ogni Intermediario. 
Ci siamo sentiti traditi (dopo una serie di incontri anche sull’argomento) da una inaccettabile 
fuga in avanti dell’Azienda: il 9 novembre chiudono con un atto unilaterale l’importante tema 
ad analisi e confronti non esauriti. L’Accordo Dati è quello di Cirasola. Punto.  
 
10 novembre 2017 conseguentemente il GAAT abbandona tutti i tavoli, riservandosi “ogni 
azione a tutela della Categoria anche con il supporto già ricevuto di Sna” facendo sottoscrivere 
ai Colleghi riuniti a Roma una specifica Delibera.  
 
Nei mesi successivi GAAT chiude totalmente i rapporti compreso il diniego del Presidente 
Salvi a partecipare persino al consueto pranzo di Natale con i Vertici Generali Italia. 
E’ l’inizio di un duro confronto degli Agenti iscritti al Gaat con l’Azienda su diversi punti. 
 
18 dicembre 2017, il provvedimento di disdetta per il 31.12.2017 subisce una proroga formale 
di tre mesi. 
 
29 marzo 2018, subentra un’ulteriore proroga di tre mesi. 
 
28 giugno 2018, subentra un’ulteriore proroga di tre mesi. 
 
27 settembre 2018 inizia il congresso Gaag Lloyd Italico dove non sono state risparmiate 
“critiche e considerazioni sull’Accordo di contitolarità sottoscritto dal GA-Gi di Vincenzo Cirasola con la 
mandante giudicato privo di garanzie concrete e sufficienti per gli agenti e pericoloso in quanto per certi aspetti 
peggiorativo delle prerogative già riconosciute agli agenti stessi dall’impianto normativo attuale”.  
  
Da Tutto Intermediari del 27 settembre 2018 in relazione agli interventi della direzione generale 
di Generali Italia al congresso Gaag Lloyd Italico, con in testa Marco Sesana, country manager: 
Secondo quanto ha fatto sapere il gruppo agenti, «la presenza massiva del top management e dell’azienda al 
congresso rappresenta un grande onore e riconoscimento dell’importanza della nostra rete agenziale all’interno di 
Generali». 
 
28 settembre 2018 il provvedimento di disdetta degli Accordi integrativi subisce una proroga 
formale questa volta di un solo mese. 
 
2 ottobre 2018 Tutto Intermediari pubblica la mozione finale del Congresso Gaag Lloyd Italico: 
“impegna la giunta nel percorso del mandato unico, a proseguire il dialogo annunciato … sul tema dell’accordo 
dati ad approfondire anche acquisendo pareri di consulenti qualificati tutti gli aspetti giuridici ed operativi prima 
di definire e sottoscrivere un accordo di contitolarità del trattamento dei dati dei clienti. Detto accordo dovrà 
necessariamente prevedere la autonoma operatività delle parti nell’utilizzo dei dati”. 
 
Socrate ha risposto e lo sostiene da 2.500 anni: “Io invece credo, o carissimo, che 
sarebbe meglio che la mia lira fosse scordata e stonata, e che lo fosse il coro che io 
dirigessi, e che la maggior parte della gente non fosse d’accordo con me e mi 
contraddicesse, piuttosto che sia io, anche se sono uno solo, ad essere in disaccordo 
con me stesso e a contraddirmi.” 
 


