
 

           
 

 
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041/5494497-4489-4823 – fax 041/5494633 

gruppoagenti@generali.it – www.gruppoagentigenerali.it  

Mogliano Veneto, 13 novembre 2019 
(prot. 38 DIR/2019) 

Egregio dott. 
Stefano Gentili 
Chief Marketing & Distribution Officer 
Generali Italia 

Gentile avv. 
Cristina Rustignoli 
General Counsel 
Generali Italia 

e, p.c.  Egregio dott. 
Philippe Donnet  
Group CEO  
Assicurazioni Generali 

Egregio ing. 
Marco Sesana 
Amministratore Delegato 
Generali Italia 

 
 
Oggetto: Riscontro alla Vostra dell’11-11-2019 inviata a tutti gli associati al GA-GI 
 

Egregi direttori,  

in nome e per conto di tutti gli associati al GA-GI, riscontriamo la Vostra comunicazione inviata l’11/11/2019, 
con la quale la compagnia disconosce formalmente l’esercizio, legittimità, validità dell’azione sindacale ponendosi in 
contrasto anche con i dettami della carta costituzionale. 

A nostro avviso il dato comportamentale di cui sopra, non solo per il profilo contenutistico ma anche attuativo, 
configura in capo a Generali Italia S.p.A. condotta antisindacale volta ad impedire e limitare la libertà dell’esercizio 
dell’attività sindacale del GA-GI. 

Nel merito si contesta la strumentale ed errata qualificazione attribuita dalla compagnia al diritto di sciopero 
attuato conformemente alle norme di legge ed ai termini ivi previsti. Infatti, a prescindere dalla locuzione (sciopero o 
serrata), trattasi di forma di protesta con innumerevoli specifici precedenti, dove la “chiusura delle agenzie di 
assicurazione” è stata identificata come una “giornata di sciopero”, di cui a livello esemplificativo, ma non esaustivo, 
si riportano qui di seguito due casi speculari: 

• 28-09-2006 – sciopero nazionale delle agenzie contro Ivass per regolamento 5 

• 30-01-2009 – sciopero nazionale delle agenzie contro revoca da parte di Generali di un agente FATA 

Premesso ciò riteniamo, invece, al contrario che la vera novità siano i toni e la dialettica antisindacale con la 
quale Generali, questa volta, cerchi di screditare il legittimo e libero diritto a “scioperare”.   

In tale cornice, Vi ribadiamo che la volontà delle agenzie aderenti alla protesta, è proprio quella di operare a 
tutela dei nostri clienti, in un contesto di buon funzionamento del “sistema assicurativo” avendo riguardo agli interessi 
degli assicurati stessi e dei terzi aventi diritto, conformemente ai dettami del codice delle assicurazioni e delle 
normative/direttive IVASS a tutela dei consumatori. 

Tali presupposti di “buon funzionamento” da noi già evidenziati da diverso tempo e per ultimo con le nostre 
lettere del 9-10-16 settembre (prot. 29-31-32/2019), risultano attualmente carenti e le disfunzioni perdurano, 
nonostante la Vostra lettera di assunzione di responsabilità e di scuse che si richiamano (Vs. prot. 44 e 47 del 12 e 18 
settembre 2019).  

Per quanto riguarda l’attività degli OP, come a Voi ben noto, loro potranno liberamente lavorare in autonomia 
tramite collegamento informatico a distanza da tablet, di cui dispongono.  

Inoltre, per quanto concerne gli ulteriori adempimenti suppletivi da Voi richiesti per l’informativa agli assicurati, 
riteniamo conforme la locandina già da noi predisposta che sarà affissa all’ingresso delle agenzie, con la quale 
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forniamo le informazioni necessarie per minimizzare al massimo i disagi alla clientela che sarà nostra cura tutelare nei 
migliori dei modi. 

Riteniamo, invece, non accettabile, perché non rientra negli obblighi di legge e di mandato, quello di comunicare 
da parte nostra i contatti delle agenzie non aderenti. Tuttalpiù, nel caso lo riteniate opportuno, siamo disponibili a 
modificare i riferimenti della mail e del telefono della direzione di Mogliano, da noi indicati in calce alla locandina 
di avviso, purché ce li comunichiate tempestivamente, non oltre la giornata odierna.  

Quanto sopra descritto si manifesta ampia disponibilità ad operare nel rispetto dei reciproci ruoli in un contesto 
sinergico di confronto come sempre avvenuto con ogni management. 

Con espressa riserva di attivare ogni più opportuna iniziativa, a tutela dei diritti del GA-GI, degli organi dirigenti 
e di tutti gli associati.  

Cordiali saluti.  

p. il Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti Generali Italia 
Il presidente 

Vincenzo Cirasola 
 

La presente lettera è stata letta e sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio Direttivo del GA-GI: 

• Cirasola Vincenzo Presidente 
• Capato Luca  Vicepresidente Vicario 
• Maestri Accesi Stefano  Vicepresidente 
• Galli Fulvio  Segretario Generale 
• Iannuzzi Tommaso Componente Giunta Esecutiva 
• Pirro Giovanni  Componente Giunta Esecutiva e Rappresentante zona Liguria 
• Rizzo Giulia  Componente Giunta Esecutiva e Rappresentante zona Roma Città 
• Schettino Vittorio Componente Giunta Esecutiva 
• Serrao Federico  Componente Giunta Esecutiva 
• Dalmasso Guido  Rappresentante zona Piemonte Ovest/Val d'Aosta 
• Zanello Andrea  Rappresentante zona Piemonte Est/Lombardia Ovest 
• Garanzini Marco  Rappresentante zona Milano Città 
• Presotto Elvio Elvis Rappresentante zona Lombardia Nord 
• Roversi Stefano  Rappresentante zona Lombardia Est 
• Massardi Diego  Rappresentante zona Trentino Alto Adige 
• Gugole Lucio  Rappresentante zona Veneto Ovest 
• Mattiuzzi Daniela Rappresentante zona Veneto Sud 
• Ollanu Simone  Rappresentante zona Veneto Nord-Est 
• Gec Claudio  Rappresentante zona Friuli Venezia Giulia 
• Masoni Riccardo  Rappresentante zona Emilia 
• Nicolini Andrea  Rappresentante zona Romagna 
• Fonda Pierantonio Rappresentante zona Toscana Sud 
• Tasselli Stefano  Rappresentante zona Toscana Nord 
• Puxeddu Giovanni V. Rappresentante zona Sardegna 
• Pisterzi Luciano  Rappresentante zona Lazio 
• Mattioli Torquato Rappresentante zona Umbria 
• De Santis Pasquale Rappresentante zona Abruzzo/Molise 
• Renzi Marco  Rappresentante zona Marche 
• Ferrara Gennaro  Rappresentante zona Puglia/Basilicata 
• Caporale Domenico Rappresentante zona Calabria 
• Fiore Vincenzo  Rappresentante zona Sicilia 
• Caputo Antonio  Rappresentante zona Campania Sud 
• Petronio Giuseppe Rappresentante zona Campania Nord 
• Chiabrera Alex  componente Elettivo Consiglio Direttivo 
• Gualtieri Gianni  componente Elettivo Consiglio Direttivo 

 

All.to: titoli articoli di stampa scioperi 2006 e 2009 


