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Mogliano V.to, 15 luglio 2019 
(prot. n° 7 GE/2019) 

 

AI COMPONENTI DEL COMITATO DI PRESIDENZA CONFAGI  

Loro sedi 
 

  

Oggetto: pubblicazione Vostra lettera (prot. 20 dell’8 luglio 2019) e nostra replica  

  

Egregi presidenti e colleghi, 

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in oggetto, indirizzata al nostro presidente, ed essendomi occupato io della 
redazione del pensiero della settimana intitolato “Tutti contro uno”, ritengo doveroso rispondere 
personalmente alle Vostre “lamentele”. 

In via preliminare, seppur non riconoscendo alla Vostra lettera valore di “istanza di rettifica”, non abbiamo 
alcun problema a diramarla (qui in allegato) e sottolineo che non c’era bisogno di alcuna “intimazione” 
(altrimenti “in mancanza avreste proceduto a tutelare i Vostri diritti in ogni sede”), perché siamo convinti 
che chiunque la leggerà, unitamente al mio editoriale del 1 luglio u.s., saprà valutare individualmente, 
senza ulteriori commenti, il livore che ancora accompagna tutto ciò che compie e esprime il nostro 
“Gruppo Agenti Generali Italia”, nonostante gli innumerevoli e documentabili tentativi di apertura e di 
distensione avanzati durante questi 6 anni dalla Vostra entrata nel mondo di Generali. 

La Vostra polemica e l'intimazione sono, quindi, fuori luogo e inutili. Tra colleghi credo che sarebbe stato 
sufficiente alzare la cornetta e chiedere chiarimenti. Ma tant'è. Ognuno ha il proprio stile. 

In ogni modo appare grottesca la Vostra richiesta, dal momento che nel giorno stesso in cui ci è pervenuta, la 
Vostra missiva è stata prontamente pubblicata su “Snachannel”, che l’ha diramata “urbi et orbi”, 
raccogliendo i soliti sterili attacchi al nostro presidente e commenti offensivi al nostro “Gruppo Agenti”. 
Così facendo si è andati ben oltre il perimetro dei Vostri associati, alla faccia del rispetto della “privacy” per 
la quale avevate sollevato dubbi in relazione alla diffusione del nostro editoriale. Perché tutto questo 
clamore? Comunque noi ne siamo abituati e non ci infastidisce più di tanto. Anzi, l’importante che si parli di 
noi. L’invidia è la forma più subdola di ammirazione - Sir. Winston Churchill diceva: “Lei ha dei nemici? 
Bene. Questo significa che ha lottato per qualcosa, nella sua vita”. 

Mi corre l’obbligo precisare, onde evitare fraintendimenti di sorta, che il “pensiero della settimana” fa parte 
della newsletter settimanale che il GA-GI dirama da circa un decennio, molto seguita dai nostri 
lettori/associati, con la quale il firmatario di turno commenta liberamente una notizia di attualità, e pensiamo 
che sia un totale diritto della nostra associazione, in facoltà dell’esercizio di libertà di pensiero e di 
opinione e di critica sindacale poter prendere ad oggetto qualsiasi notizia che ci interessa, suscitando un 
confronto e un dibattito aperto, come sempre accaduto in questi anni.  

Premesso ciò, entrando nel dettaglio del mio pensiero, preciso che lo stesso fa riferimento alle notizie 
pubblicate da alcune riviste del settore con tanto di dichiarazioni rilasciate dal presidente di Anagina, Davide 
Nicolao, (Il Friuli.it: “Anagina ok al mandato unico” ; Insurancetrade.it: “Anagina approva il mandato 
unico” ; intermediachannel.it: “Anagina,ok al mandato unico Generali”; borsaitaliana.it: “Anagina via a 
mandato unico e pronti ad avvio azionariato agenti”) tutte riprese e pubblicate sulla pagina ufficiale di 
Facebook di Anagina stessa. 

Questa notizia era stata altresì pubblicata e duramente criticata lo stesso giorno da “Snachannel” (leggi 
l’articolo dal titolo “Dialogo e partnership con Generali…ma mi faccia il piacere”) dove l’altro Vostro 
presidente (Antonio Canu del GAAG) è intervenuto, per smentire la notizia, scrivendo il testuale commento: 
“non c’è stata da parte di Anagina nessuna frettolosa firma del mandato unico, anzi, sta ancora 
doverosamente dibattendo prima di prendere una decisione definitiva”, raccogliendo, altresì, alcuni 
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commenti sarcastici che cito sempre testualmente: Sandokan “ma Canu ne era al corrente quando ha scritto 
il commento ?” o ancora Mario Alberto “se le cose avessero un senso …. Confagi esperienza finita?” 

Tutto il senso del mio pensiero era chiaramente rivolto a commentare queste notizie di attualità, e 
francamente la mia intenzione era quella di manifestare la mia solidarietà per gli sterili attacchi, mossi 
verso Anagina e ai quali noi siamo abituati da tempo. 

Prendo atto con rammarico, dal tono e contenuto della Vostra lettera, di essere stato frainteso. Strano mondo 
il nostro, te la prendi con chi ti difende, invece di prendertela con chi ti accusa, visto che oramai difendere 
qualcuno è peggio che fargli un’offesa. 

In merito “all’Accordo Dati ”, onde evitare ulteriori future polemiche, Vi precisiamo che sin dall’origine era 
previsto un osservatorio e, per di più, sin da gennaio 2018, nello spirito di una costruttiva collaborazione 
reciproca finalizzata all’estensione dell’Accordo all’intera Rete Agenziale di Generali Italia, abbiamo 
condiviso con la mandante un “Addendum”, al fine di chiarire e consolidare l’interpretazione di alcune 
clausole dell’Accordo, (dati di contratto, come la scadenza, le garanzie prestate, il premio in vigore e la 
precisazione che la contitolarità prevedesse anche il trattamento disgiunto) e con l’occasione, anche i criteri 
di assegnazione dei clienti “prospect”. Proprio perché la politica del “siamo più bravi” non ci appartiene 
abbiamo ritenuto di attendere la Vostra adesione per offrirvi la soddisfazione di inserirle congiuntamente alla 
Vostra sottoscrizione, pur rimanendo fin dalle origini un Accordo che disciplina la Contitolarità dei dati  
e non la Titolarità autonoma, aspetto quest’ultimo, per cui non venne da Voi sottoscritto insieme a noi il 31-
10-2017. 

Prendiamo atto con soddisfazione che oggi avete condiviso anche Voi le nostre precisazioni di gennaio 
2018 contenute nell’Addendum e ci auspichiamo che finalmente sottoscriverete anche Voi l’Accordo Dati 
per il trattamento dei dati personali dei Clienti in qualità di Contitolari . 

Ritornando, infine, all’Accordo Quadro relativo al Mandato Unico, Vi facciamo presente che il GA-GI sin 
dal 30 maggio u.s. sta trattando con la compagnia, con l’ausilio dei consulenti legali di ANAPA, essenziali 
modifiche formali , tra le quali: modulazione dell’art 2 bis ANA con i mandati in continuità, 
esclusione/stralcio della pattuizione attestante l’assenza di valenza novativa al mandato unico, stralcio 
contratto trilatero e subentro utenze (allegato 4), oltre a tanti altri importanti dettagli, (proxy reddituale, 
arredi, consumabili, etc.) per i quali ci è stato riferito durante l’ultimo incontro del 9 luglio u.s. che eravamo 
solo noi ad aver richiesto tali emendamenti, invece nulla era pervenuto da parte Vostra? 

Francamente, conoscendo la Vostra scrupolosità, siamo propensi di ritenere che anche Voi NON 
impegnerete per iscritto i Vostri associati a subire il “trilatero” e le altre vessazioni previste. Da parte nostra, 
Vi anticipiamo che stiamo ancora valutando con i nostri legali e col sussidio di Anapa l’ultima 
documentazione ricevuta, e conseguentemente, ci riserviamo di confermare la nostra presenza 
all’appuntamento del 18 luglio già fissato a Milano per la firma congiunta di tutti i Gruppi Agenti.  

Con immutata stima. 

  
Guido Dalmasso 

Componente del Consiglio Direttivo del Ga-Gi 
Coordinatore Rassegna Stampa 

 

 

 

- Allegato Prot. 20 Confagi 
- Allegato Pensiero Settimana Guido Dalmasso 

 

 


