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                                                                                 Bologna, 25 febbraio 016 

 

Cari colleghi, oggi ho dovuto assumere una decisione che non avrei mai voluto 

prendere in considerazione. Mi sono arreso alla reale impossibilità che ho, quale 

componente del Consiglio Direttivo del nostro Gruppo Aziendale Agenti, di 

rappresentare gli interessi degli agenti GENERALI nel confronto con un vertice di 

Gruppo assai poco sensibile alle questioni concrete quali ad esempio: la scarsa 

redditività delle nostre agenzie, la difficile convivenza sul territorio delle agenzie 

del Gruppo provenienti da altre divisioni con quelle storiche GENERALI, 

l’inadeguatezza del sistema informatico, la necessità di rimodulare gli incentivi 

sui premi anziché sulle provvigioni, se non con modalità di mera facciata. 

 Ho criticato con decisione la gestione eccessivamente personalistica e 

“politicizzata” del Gruppo da parte del presidente (che dovrebbe essere pro-

tempore) Vincenzo Cirasola e della sua Giunta, che in troppe occasioni hanno 

anteposto l’adesione alla linea politica di ANAPA (Associazione presieduta dallo 

stesso Vincenzo Cirasola) rispetto all’effettiva tutela degli interessi, anche 

economici, degli agenti GENERALI. 

A prova di quanto appena asserito, si pensi ad esempio al caso del CCNL, a 

proposito del quale non si può non notare come il vertice del nostro Gruppo 

abbia sacrificato il tornaconto economico e normativo degli agenti sull’altare 

della coerenza alla strategia politica di ANAPA. 

E che dire a proposito della vicenda del FONAGE (Fondo Pensione degli agenti di 

assicurazione professionisti)? L’invito più o meno esplicito del nostro presidente 

Cirasola, indirizzato a tutti gli agenti, a valutare la sospensione dei versamenti al 

Fondo ha rischiato di compromettere gli interessi di ciascun Agente GENERALI e 

della categoria in generale e ciò in palese contrasto con gli scopi statutari del 

Gruppo Agenti Generali. 



Davanti a scelte consapevoli di Vincenzo Cirasola, presidente del nostro Gruppo 

Agenti e presidente di ANAPA, che sono chiaramente frutto di un evidente 

conflitto di interessi, risultati vani i miei ripetuti tentativi di riportare l’azione del 

vertice del nostro Gruppo sul binario dei suoi fini statutari, non mi è rimasta altra 

scelta che prendere definitivamente le distanze dall’Organo di cui con 

convinzione ed impegno ho fatto parte fino ad oggi, rassegnando le mie 

dimissioni. 

E’ appena il caso di aggiungere, solo per amore della verità e per trasparenza, 

che proprio il Consiglio direttivo nel corso dell’ultima riunione ha votato a 

maggioranza (non all’unanimità) un documento di diffida nei miei confronti, dal 

chiaro contenuto politico. Al riguardo sarà bene tenere in considerazione che a 

parere di chi scrive questo tipo di iniziativa non rientra tra le facoltà di questo 

Organo statutario, che dal confronto (e dallo scontro) delle idee dovrebbe trarre 

la linfa vitale per perseguire gli scopi collettivi previsti dallo Statuto e che invece, 

al contrario, soffoca ogni voce “fuori dal coro” alla ricerca spasmodica 

dell’assenso forzato o del silenzio-assenso al volere del   “Deus ex machina”. 

Il mio impegno e la mia disponibilità a contribuire alla tutela degli interessi degli 

agenti GENERALI, tuttavia, non finisce certo qui! 

Mi auguro che il nostro Gruppo Agenti sappia ritrovare il prestigio e 

l’autorevolezza di un tempo che chi come me fa parte della rete GENERALI da 

due o più generazioni ha avuto modo di conoscere ed apprezzare. 

Sarà necessaria però, per ottenere questo risultato, una più diffusa 

partecipazione alla vita associativa da parte di tutti gli agenti GENERALI; una 

maggiore disponibilità ad impegnarsi affinché non accada mai più che il nostro 

prestigioso, storico Gruppo possa trovarsi ridimensionato a strumento di potere 

e di pressione per obiettivi politici del tutto estranei a quelli per i quali la nostra 

Associazione è nata. 

Le delibere ad personam, i blitz dell’ultima ora, potenzialmente in grado di 

compromettere definitivamente la capacità dialettica e di rappresentanza del 

nostro Gruppo agenti, anche nei confronti della Compagnia, vanno evitati con 

decisione! Così come va evitata l’annunciata modifica statutaria che dovrebbe 

garantire la vicepresidenza del nostro Gruppo ed un posto riservato in Giunta 

agli agenti provenienti dalla rete ex Augusta. Non si comprende infatti perché un 

Gruppo-agenti che non supera i cinquanta iscritti debba vedersi riservati due 

posti di vertice e non possa invece competere al pari di tutti gli altri agenti nel 

nuovo Gruppo nato dalla fusione del GAG con l’ex Gruppo agenti Augusta. 



Sorge spontaneo un dubbio ed una preoccupazione: che qualcuno possa aver 

regalato il Gruppo agenti Generali al solo scopo di ottenere il risultato politico  

della fusione con il gruppo agenti ex Augusta, nell’ interesse di chi? 

Mi auguro che al prossimo congresso ci sia una presenza pari alla totalità degli 

agenti Generali Italia, per questo esorto tutti ad iscriversi tempestivamente al 

fine di partecipare e quindi determinare il futuro, in pericolo, del nostro storico e 

prestigioso Gruppo Agenti. 

Vi ringrazio per l’attenzione, salutandovi cordialmente. 

  

Avv. Francesco Libutti 

  

 


