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prima del nuovo Comitato dei
Gruppi Aziendali, si stabilirà
un vero e proprio programma
e metodo di lavoro. «Accordi
di categoria, tutela legale e
rapporti con le istituzioni so-
no temi che devono interes-
sare l’organizzazione sindaca-
le» continua Pacchioni. 
Per le altre materie possono
entrare in campo i gruppi
aziendali. «E’ legittima la con-
trattazione con la mandante»
interviene Giovanni Metti,
presidente del Sindacato
Nazionale Agenti (SNA),
«Ma vi deve essere tra sinda-
cato e gruppi agenti una
stretta collaborazione e degli
obiettivi comuni». Insomma
nessuna fuga in avanti da
parte dei gruppi agenti sep-
pure sia giusto e corretto che
si instaurino delle trattative a
più livelli. «Un primo livello
più generalista che deve ri-
guardare il sindacato nella
sua entità e un secondo livel-
lo, più peculiare e specifico
che deve riguardare i singoli
gruppi» precisa il presidente
dello SNA. «Sono sempre sta-
to convinto che i gruppi agen-
ti debbano avere una funzio-
ne complementare e non so-
stitutiva del sindacato: si
tratta di due elementi coes-

anno che il mer-
cato assicurativo
si è lasciato alle
spalle è stato tur-

bolento sotto diversi punti di
vista. Un anno che ha visto
molti gruppi aziendali essere
protagonisti di alcune trattati-
ve in merito al plurimandato,
tanto che si è aperto un di-
battito su come e quanto do-
vrebbe cambiare il rapporto
tra gruppi agenti e sindacato

generalista. Alcuni ipotizzano
che nel prossimo futuro po-
tremmo andare incontro a un
federalismo sindacale. Anche
perché è bene ricordare che
non si tratta di un rapporto
così idilliaco. «All’interno del
nuovo Esecutivo Nazionale
sono stati riconfermati alcuni
componenti che hanno avuto
in passato, e che ancora oggi
continuano ad avere, proble-
mi con i propri gruppi» ricorda
Vincenzo Cirasola, presi-
dente Gruppo Agenti Gene-
rali. «E pertanto detestano, a
prescindere, tutto ciò che
fanno i gruppi agenti e li con-
siderano l’origine del male
della nostra categoria». 
Le tensioni che hanno inte-
ressato il passato le confer-
ma anche Maurizio Pac-
chioni, oggi presidente del
Comitato dei gruppi aziendali
agenti dello SNA. «Negli ulti-
mi anni si è assistito a una
forte contrattazione aziendale
che ha riguardato a volte la
definzioni di accordi non solo
economici, che ha creato ine-
vitabilmente delle tensioni.
Ora però l’obiettivo è di ricon-
durre le competenze ai ri-
spettivi ruoli» precisa Pac-
chioni. Infatti, nella riunione
del prossimo 12 maggio, la

Federalismo
sindacale? No grazie!

Il rapporto con la rappresentanza
generalista deve evolversi, ma la strada
ipotizzata al momento non soddisfa.
Intanto nasce “Il coraggio di cambiare”.

La rivolta dei gruppi agenti

di Marcella Persola

L’

E intanto il Gruppo Agenti Generali blocca l’iniziativa di Genertel.
Infatti la giunta esecutiva del GAA Generali, presieduta da Vincen-
zo Cirasola, aveva scritto all’amministratore delegato Giovanni
Perissinotto e al vicedirettore generale Andrea Mencattini per
protestare contro l’utilizzo, da parte di Genertel, del sito E-Bay per
la “vendita all’asta online” di polizze RC Auto e Moto e dell’abita-
zione. Nella lettera inviata ai vertici Cirasola aveva espresso lo
stupore e lo sconcerto dell’iniziativa «Francamente ci riesce assai
difficile comprendere come si giustifichi che Genertel, compagnia
online, controllata al 100% dal Gruppo Generali, venga legittimata
alla vendita all’asta di polizze auto e abitazione» scrive Cirasola. 
E la risposta di Perissinotto non è tardata ad arrivare. L’a.d. ha
spiegato che «l’asta si inseriva esclusivamente in un contesto pro-
mozionale e di marketing finalizzato alla aggiudicazione di opzioni
di acquisto nella misura di 3 (tre) a settimana». Un esperimento,
insomma, già concluso. 

Gli agenti Generali
bloccano Genertel 
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senziali ed ugualmente ne-
cessari. Auspico, pertanto,
che non ci sia alcun bisogno
di costituire alcuna federazio-
ne tra i gruppi aziendali, però
molto dipende dalle capacità
e volontà degli attuali rappre-
sentanti sindacali» continua il
presidente del GAA Generali.
«Se non vengono affrontate
con urgenza e determinazio-
ne le questioni impellenti che

interessano la categoria, per
esempio, il rinnovo dell’Accor-
do Impresa Agenti, i gruppi
aziendali non potranno più at-
tendere l’immobilismo dei
sindacati di categoria genera-
listi» commenta Cirasola. 
E proprio per dare un certo
dinamismo è stato creato il
movimento di opinione “Il co-
raggio di cambiare”, ideato
da Carla Barin, presidente

della sezione romana dello
SNA e dallo stesso Cirasola.
«L’intento è quello di integra-
re l’azione politica del sinda-
cato attraverso dei contributi
ideologici complementari» di-
chiara Barin. «Vogliamo vigila-
re con senso critico costrutti-
vo e sviluppare una dialettica
interna». Quindi nessuna
fronda che possa minare l’u-
nità del sindacato, ma soltan-
to un dialogo costante. 
Insomma un coro di no nei
confronti del federalismo sin-
dacale, al quale si aggiunge
anche quello di Massimo
Congiu, presidente di Una-
pass. «Credo che qualsiasi
soluzione non possa prescin-
dere da quanto accadrà in te-
ma di plurimandato» sottoli-
nea Congiu. «Ad esempio la
eventuale diffusione di agenti
plurimandatari modificherà le
ragioni di esistenza di gruppi
aziendali mono?» domanda il
presidente di Unapass. Una
riflessione condivisa anche
da Tristano Ghironi, ex pre-
sidente dello SNA che nella
sua relazione congressuale
disse: «Man mano che lo sta-
tus di agente plurimandata-
rio, come auspicato, prenderà
progressivamente campo si
porrà sempre più frequente-
mente il quesito a quale
gruppo o a quanti gruppi il
singolo agente dovrà essere
iscritto». Un problema che do-
vrà essere affrontato. Anche
se le urgenze, come eviden-
ziano gli agenti sono altri. Pri-
mo fra tutti il rinnovo dell’Ac-
cordo ANIA. «Nell’ultimo in-
contro che abbiamo avuto
con ANIA, lo scorso 15 aprile
per il rinnovo dell’accordo, mi
è sembrato di intuire che l’i-
stituzione continui a privile-
giare una voce unica» conti-
nua Metti. Opinione condivisa
anche dal presidente di Una-
pass. «La rappresentanza de-
gli interessi degli intermediari
non si esaurisce nel rapporto
con la singola mandante ma
si estende ai rapporti con le
istituzioni, con le OO.SS. dei
nostri dipendenti: sarebbe
realisticamente difficile im-
maginare di gestirli come sin-

golo gruppo aziendale ma,
ove possibile, ne uscirebbe
una rappresentanza della fi-
gura dell’intermediario ulte-
riormente frazionata e inde-
bolita». E in momenti come
quelli attuali la forza è data
proprio dalla coesione. Sarà
forse per questo motivo che i
due sindacati di categoria
hanno deciso di fondersi. 
Lo SNA e Unapass hanno in-
tenzione di creare una fede-
razione unitaria. Nelle prossi-
me settimane gli esecutivi
dovrebbero approvare la na-
scita del nuovo organismo fe-
derativo che sarà operativo
entro un anno con un nuovo
statuto congiunto. A
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Qualsiasi decisione
non potrà
prescindere 
da quanto accadrà
con il plurimandato.

Massimo Congiu
presidente Unapass ”“ All’interno del nuovo

Esecutivo ci sono
componenti 
che hanno problemi 
con i propri gruppi.

Vincenzo Cirasola
presidente Gruppo Agenti Generali ”“ Vi deve essere tra

sindacato e gruppi
agenti una stretta
collaborazione 
e obiettivi comuni.

Giovanni Metti
presidente Sindacato Nazionale Agenti ”“

Carla Barin,
promotrice
del nuovo
movimento,
assicura 
che
l’obiettivo
non è minare
l’unità, 
ma dare vita
a un dialogo
costante 
con ulteriori
contributi
ideologici.


