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L'ANOMALIA DEL GRUPPO AGENTI ZURICH: 300 ISCRITTI A SNA MA IL 
GRUPPO ADERISCE SOLO AD ANAPA. LETTERA DI DEMOZZI AGLI 

AGENTI 

 
L'esito del congresso G.A.Z. meno 

partecipato della storia ha indotto il 
Presidente SNA a "mettere i puntini sulle 

i", per chiarire le anomalie di un Gruppo 
che non considera le attese della 

maggioranza dei propri stessi iscritti, ma 
anche per tranquillizzare i colleghi sulla 

continua e fattiva presenza di SNA al loro 
fianco, per tutelarli anche individualmente 

per qualsiasi necessità. 
 

Riproduciamo di seguito il testo integrale 
della lettera. 

 

"Caro Collega, 
le dolorose vicende del recente Congresso 

nazionale elettivo di Napoli del G.A.Z. 
hanno dimostrato, ancora una volta, 

come troppo spesso la delusione ed il 
malcontento tra i Colleghi si manifesti 

attraverso la diserzione degli 
appuntamenti collettivi, anziché 

attraverso la critica e l’esposizione di 
valide alternative politico-sindacali. 

 
A quanto ci risulta i dati ufficiali parlerebbero di 160 presenti al Congresso, 

cioè meno di un terzo degli Agenti Zurich che la Compagnia quantifica in più di 
600 (dal sito Zurich Italia: Punti di forza: esperienza, con oltre un secolo di 

presenza in Italia; struttura efficiente, di oltre 1400 collaboratori e 600 

Agenzie; consenso consolidato, con oltre due milioni di clienti che hanno già 
scelto Zurich). 



La scarsa rappresentatività di un vertice eletto da una siffatta minoranza, non 

potrà certo favorire il riequilibrio di forza tra Agenti e Compagnia per superare 
lo stato di affanno e di crisi che molti Colleghi da tempo lamentano. 

 

Altro aspetto delicato da tenere in considerazione è che il (rinnovato) Presidente 
del G.A.Z., Enrico Ulivieri, riveste contemporaneamente la carica di vice-

presidente di Vincenzo Cirasola, in Anapa, e tutt’oggi il GAZ risulta accreditato 
unicamente ad Anapa, nonostante quasi 300 Agenti Zurich siano militanti 

ed iscritti al più grande Sindacato della Categoria, il Sindacato 
Nazionale Agenti di assicurazione (SNA). 

 
L’aver omesso di iscrivere il G.A.Z. al Sindacato (SNA) costituisce, a mio parere, 

un atto gravissimo che non rispecchia la sensibilità sindacale diffusa tra gli 
agenti Zurich, per numero e qualità assai presenti nella vita associativa SNA. Lo 

avrei ribadito in Assemblea, se fossi stato invitato ai lavori… 
 

Premesso tutto ciò, mi preme sottolineare come anche in questa occasione 
congressuale, pur avendone la possibilità, il Sindacato e chi Ti scrive non siano 

intervenuti in alcun modo nelle dinamiche elettorali e non abbiano interferito 

nella formazione della, seppur poco rappresentativa, maggioranza assembleare. 
 

Mi preme altresì rassicurare i molti Agenti Zurich che si riconoscono in SNA, 
della presenza vigile e costante del Sindacato e della piena disponibilità a 

supportare e tutelare ciascun singolo Agente per qualsiasi necessità. 
 

In questa particolare fase storica, alcuni comportamenti della Compagnia 
lasciano particolarmente perplessi ed inducono alcuni Colleghi ad intraprendere 

iniziative difensive anche in sede giudiziaria. SNA è - e sarà sempre - al fianco 
di tutti, anche e soprattutto di coloro che chiedono giustizia e che per farlo si 

trovano costretti ad accedere alle Aule di Tribunale. 
 

Ci è stato chiesto di organizzare una o più riunioni sul territorio con gli Agenti 
Zurich. Credo che dare seguito a questa comprensibile richiesta finirebbe con il 

delegittimare definitivamente il G.A.Z. ed il suo attuale vertice. Ritengo più 

proficuo e corretto invitarTi a partecipare alle numerose iniziative 
convegnistiche organizzate dal Sindacato per i prossimi mesi. In quelle 

sedi non mancherà l’occasione per conoscerci meglio e per approfondire le varie 
tematiche". 

 
Il Presidente Demozzi conclude la lettera agli agenti Zurich citando una 

significativa massima di Friedrich Nietzsche: "Chi ha un perché abbastanza 
forte, può superare qualsiasi come". 

 
 

 

 
*** 



CONVOCAZIONE PROVA D'IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE AL RUI 
   

L'IVASS ha comunicato la data e il luogo 
della prova di idoneità per l’iscrizione nel 

Registro degli Intermediari assicurativi. Si 

terrà il 24 ottobre 2017, alle ore 8,30, 
presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso 

Nord, via Portuense 1645-1647. 
Il comunicato dell'Istituto, del quale si 

allega una copia, illustra l'articolazione in 
moduli della prova e fornisce le prime 

indicazioni ai candidati. 
 

Per agevolare le operazioni di identificazione, nei prossimi giorni verranno 
pubblicate sul sito dell’IVASS le tabelle indicanti la suddivisione dei varchi di 

riconoscimento dei candidati per cognome e tipologia di prova (modulo 
assicurativo/riassicurativo/assicurativo e riassicurativo). 

 
Il tempo destinato alla prova per il modulo assicurativo, che si articola in 50 

quesiti a risposta multipla, sarà di 75 minuti, pari a 1,5 minuti per ciascun 

quesito. Altri 30 minuti saranno concessi per i 20 quesiti del modulo 
riassicurativo, per i candidati interessati anche a quella prova. 
 

   

*** 
 

  

COMUNICAZIONI ALL'IVASS ANCHE CON FIRMA IN FORMATO CAdes 

(p7m) 

L'IVASS ha informato che a partire dal 3 

ottobre le istanze e comunicazioni 
indirizzate all'Istituto, che da alcuni mesi 

devono essere inviate obbligatoriamente 
con un pdf firmato digitalmente, possono 

essere sottoscritte anche in formato 
“CAdes (p7m)”, oltre al PAdes, unico 

formato di firma digitale consentito fino a 
tale data. 

 
E' una novità gradita, soprattutto ai tantissimi agenti che hanno incontrato 

difficoltà, disponendo di sistemi di firma che, nel formato PAdes, confliggevano 

con la modulistica pdf compilabile scaricata dal sito IVASS. Numerose 
segnalazioni erano giunte all'istituto, che ha provveduto all'integrazione dei 

propri sistemi rendendo possibile l'utilizzo anche di questo formato di firma 
digitale. 
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