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ANCORA SULLA CONTITOLARITA' DEI DATI: LA PRESA DI POSIZIONE 

DEL GRUPPO AGENTI TORO SULL'ACCORDO GENERALI ITALIA 
 

Sulla vicenda dell'accordo tra Generali Italia ed 

il Gruppo Agenti GAGI, presieduto da Vincenzo 
Cirasola, è intervenuto, con una lettera aperta, 

Roberto Salvi, Presidente del GAAT, il Gruppo 
agenti della compagnia Toro Assicurazioni che, 

com'è noto, fa oggi parte proprio della galassia 
Generali. 

 

Ed è una voce critica, quella di Salvi, che 
sottolinea che per gli agenti ex Toro 

Assicurazioni, già titolari dei dati dei clienti in virtù di precedenti accordi con 
l'impresa, sarebbe impensabile rinunciare a diritti acquisiti di tale importanza. 

Severo il giudizio espresso sul protocollo d'intesa presentato dal GAGI, i cui 
effetti, secondo Salvi, "limitano quindi le libertà degli agenti ottenute con anni 

di battaglie ed impegno". 
 

Riportiamo il link all'articolo di snachannel che riproduce integralmente la lettera 
aperta del GAAT e, nuovamente, il link agli altri articoli sull'argomento. 

 
Sulla vicenda del protocollo d'intesa sulla con-titolarità dei dati, che il Gruppo 

Agenti Generali continua a presentare come una storica conquista - peraltro 
senza averne diffuso copia fra i propri iscritti con la comunicazione che ne 

annunciava la sottoscrizione - il Presidente SNA Claudio Demozzi ha osservato 

che "purtroppo, a volte, qualcuno presenta come vittoria per gli agenti quella 
che invece è una parziale sconfitta, cioè la limitazione di una libertà sancita per 

legge, nel caso specifico quella di essere titolari autonomi di una banca dati 
agenziale dei clienti indipendente dalla compagnia. Ci auguriamo che i colleghi 

agenti vogliano e sappiano approfondire nei dettagli la tematica anche con l 
aiuto di esperti del settore, come ha fatto SNA prima di esprimersi 

sull’argomento. 
 

 



Vi invitiamo a leggere l'articolo e l'intervista cliccando sui link sottostanti 
   

                   

Lettera Aperta di Roberto Salvi, 
Presidente GAAT Gruppo Agenti di 

Assicurazione Toro: quell'innovativo 
Accordo di Cirasola... 

(clicca qui). 
 

 

   

 
L’accordo Generali Italia 

sulla contitolarità dei dati è 
insidioso per gli Agenti. 

Punto per punto l'analisi del 
testo. La posizione dello SNA 

(clicca qui) 

                               

 
Titolarità dei database degli 

Agenti di assicurazioni, 
l'analisi dei rischi. 

Intervista esclusiva all'Avv. 
Rudi Floreani (clicca qui) 
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DIGITALE E POTERE COLLETTIVO: IN UN CONVEGNO A GENOVA LA 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RAFFAELE BONANNI 

 
Organizzato dal Coordinamento Regionale della 

Liguria si svolgerà a Genova il 7 luglio un 

convegno-tavola rotonda nel corso del quale 
sarà presentato il nuovo libro scritto dal Prof 

Raffaele Bonanni “Digitale e Potere Collettivo”, 
che ha prestato il titolo al convegno stesso. 

Sarà lo stesso Prof Bonanni, professore di Diritto 
Sindacale e delle Relazioni Industriali presso 

l’Università Mercatorum e l’Università Pegaso, a 
parlare del suo libro nell’introduzione alla tavola rotonda, alla quale 
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parteciperanno la Dott.ssa Luisella Dellepiane, Presidente dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Genova e della Consulta provinciale delle professioni 
della Camera di Commercio di Genova, Claudio Demozzi, Presidente Nazionale 

SNA e Enzo Sivori, Presidente nazionale AAU – Associazione Agenti Unipol. 

L’incontro è aperto a tutti gli agenti di assicurazione, anche non iscritti al 
Sindacato. Le iscrizioni, a mezzo della scheda scaricabile in calce alla newsletter, 

saranno accettate fino a martedì 6 luglio. 
 

Appuntamento a venerdì 7 luglio dalle 14.30 alle 18 presso l’Hotel Bristol Palace, 
in via XX Settembre 35 a Genova. 
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