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SPACCATURA NEL GAA GENERALI. FRANCESCO LIBUTTI SI 
DIMETTE IN APERTA POLEMICA CON LA GESTIONE-CIRASOLA 
 

Francesco Libutti, componente 
dell'Esecutivo nazionale Sna si è dimesso 
ieri da membro del Consiglio direttivo del 
Gruppo agenti Generali, in polemica con 
Vincenzo Cirasola, accusato di una gestione 
impropria del Gruppo. 
"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 - si legge nella lunga lettera di 
dimissioni di Libutti -  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". 

Uno scossone, per il Gruppo Agenti Generali, ma anche il segnale 
importante di una voglia di cambiamento che riporti il Gruppo Agenti ad 
occuparsi delle questioni concrete di fronte alle quali il vertice del Gruppo 
si sarebbe mostrato "assai poco sensibile". Libutti si riferisce ai problemi 
quali "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". 
Il Consigliere dimissionario, il cui impegno appassionato e disinteressato è 
certamente noto, cita alcuni esempi a riprova di quanto asserito nella sua 
lettera: innanzitutto il 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". 



Libutti ha da ridire anche sulla gestione del problema del Fondo Pensione 
Agenti: "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". 
Per Francesco Libutti le voci di dissenso, dentro il Gruppo agenti Generali, 
sono numerose ed è ad esse, ma anche a tutti gli agenti, che rivolge l'invito 
ad una maggiore partecipazione alla vita associativa, a cominciare dal 
prossimo Congresso elettivo, che si svolgerà prima dell'estate e le cui 
iscrizioni, pare, resteranno ancora aperte solo per pochi giorni. 
"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", ha 
affermato Libutti, aggiungento, a proposito delle sue dimissioni: "Il mio 
impegno e la mia disponibilità a contribuire alla tutela degli interessi degli 
agenti GENERALI, tuttavia, non finisce certo qui!". 
E su questo nessuno ha dei dubbi. 
La lettera di dimissioni di Francesco Libutti è scaricabile dal link in calce alla 
newsletter 
  

*** 
 
 
 
IN DIRETTA STREAMING IL CONVEGNO DI MILANO SULLE 
TECNOLOGIE 
 
Grazie a un accordo tra SnaForm e RB Consulting sarà possibile visionare 
in diretta streaming, gratuitamente, il convegno “La tecnologia al servizio 
dell’intermediario assicurativo”, organizzato a Milano da Insurance Trade e 
dal Sindacato Nazionale Agenti. 
 

 



 
 
Per visionare l'evento è necessario registrarsi cliccando sul banner 
sottostante. Una volta registrati, saranno inviate le credenziali e l’indirizzo 
web dove poter effettuare l’accesso al portale per la visione dell’evento in 
streaming. 
  

 
Inoltre l’evento avrà un proprio hashtag dedicato #AgentiDigitali 
attraverso il quale sarà possibile seguire la diretta Twitter e inviare quesiti 
ai relatori dal proprio account twitter. 
Es. Quali sono i canali social e web che consigliereste di utilizzare per l’intermediazione 
assicurativa? #AgentiDigitali
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