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Milano, 8 luglio 2019  

Prot. 20   

Cortese attenzione 
DOTT. VINCENZO CIRASOLA 

PRESIDENTE GA-GI 
 
 

Spedita via e-mail 

 

Egregio Dott. Cirasola, 

abbiamo avuto modo di leggere il Vostro articolo rubricato “TUTTI CONTRO UNO – Il pensiero 
della settimana di Guido Dalmasso”. 

Al riguardo riteniamo assolutamente doveroso fare alcune precisazioni onde evitare che Voi diate 
all’informazione pubblica notizie distorte e non corrispondenti al vero con il solo ed unico 
obiettivo di screditare l’operato della nostra Confederazione (perché a noi evidentemente alludete) 
per dare viceversa lustro al Vostro Gruppo Agenti. 

CONFAGI non è semplicemente arrivata più tardi ad apprezzare la bontà di accordi già raggiunti 
dal Ga-Gi come vorrebbe far subdolamente credere il sig. Dalmasso. CONFAGI non ha accettato 
gli accordi proposti da Generali Italia, condivisi e sottoscritti dal Ga-gi, proseguendo la sua 
trattativa con Generali Italia S.p.A. per una migliore e più efficace tutela degli interessi degli 
Associati. 

Con riferimento, ad esempio, all’Accordo dati non è vera l’affermazione per cui CONFAGI aveva 
“…ritenuto di doversi prendere ancora un po’ di tempo per analizzarlo meglio”. Forse il sig. Dalmasso 
non è a conoscenza della reale dinamica dell’accaduto. Il maggior tempo veniva richiesto, come a 
Voi noto, perché l’Accordo dati proposto da Generali e sottoscritto dal Ga-Gi non poteva essere da 
noi condiviso, avendo quell’accordo, a nostro avviso, due limiti importanti: 

- tra i dati dei clienti oggetto della contitolarità non vi sono i dati relativi ai contratti 
sottoscritti (es. scadenze; massimali, franchigie, premio in vigore);  

- è previsto che la conservazione dei dati venga effettuata in via esclusiva da Generali 
Italia S.p.A. con il conseguente ed implicito divieto di replica sui sistemi agenziali. 
L’eventuale replica dei dati rappresenterebbe, in virtù dell’accordo in questione, violazione 
non solo delle disposizioni in materia di privacy ma anche inadempimento contrattuale 
verso l’Impresa mandante. 
 

Sulla base delle sopraesposte considerazioni CONFAGI ha proseguito la sua trattativa con 
Generali per risolvere le criticità sopra segnalate. Ci verrebbe a questo punto da suggerirVi, per 
non sconfessare il Vostro operato e quanto sostenuto dal sig. Dalmassi, di rifiutare l’applicazione 



di eventuali modifiche all’Accordo dati che dovessero arrivare per intervento della nostra 
Confederazione. 
Stessa cosa è accaduta relativamente alla trattativa sul Mandato Unico. CONFAGI ha continuato a 
trattare alcune parti del Mandato Unico con particolare riferimento alla parte economica dello 
stesso, sempre nell’ottica di una maggiore tutela degli interessi degli Associati. 

In definitiva, a nostro avviso, non è vero che “chi arriva primo” è “più bravo” o “più 
lungimirante”. Se una trattativa necessita di più tempo perché quanto proposto non rappresenta 
il miglior risultato raggiungibile, deve – con grande senso di responsabilità – necessariamente 
proseguirsi fino alla giusta soddisfazione degli interessi della rete agenziale rappresentata. 

Fatte queste doverose precisazioni Vi chiediamo, ancora una volta cortesemente, di evitare di 
parlare della nostra Confederazione, anche asserendo notizie non vere, con l’unico intento di 
screditare pubblicamente il nostro operato o quello delle nostre Agenzie.   

Vi chiediamo, infine, di valutare se le Vostre mail informative vengono inviate nel rispetto della 
vigente normativa privacy.  

Fatte queste doverose precisazioni Vi chiediamo di diffondere la nostra risposta agli stessi indirizzi 
da Voi utilizzati per l’invio dell’articolo del sig. Dalmassi. In mancanza procederemo a tutelare i 
nostri diritti in ogni sede. 

Procederemo, altresì, alla pubblicazione della presente tramite nostri canali. 

Cordiali saluti. 

 

Il Comitato di Presidenza 
                                                           Antonio Canu     Mariagrazia Musto       Davide Nicolao 
 

 


