A tutti gli Agenti Zurich (iscritti al GAZ)
e. p.c. Al Consiglio Direttivo
del GAZ - Gruppo Agenti Zurich
Piazza Luigi di Savoia, 22
20121 Milano

Roma, 5 febbraio 2019

Lettera aperta a tutti i Colleghi iscritti al Gruppo Agenti Zurich
Care colleghe e Cari colleghi,
abbiamo letto con grande stupore e rammarico la lettera diramata dal Presidente del GAZ Enrico
Ulivieri il 28 gennaio u.s. con la quale ha voluto dichiarare, urbi et orbi (ripresa anche dalla stampa
settoriale), che il GAZ è ritornato ad aderire al Sindacato Nazionale Agenti che aveva abbandonato
già dal 2012.
Questo atto rispecchia un comportamento alquanto disdicevole, a nostro avviso, e non coerente
con quanto accaduto negli ultimi anni all’interno del “NOSTRO” Gruppo Agenti.
Proprio per questa ragione e per l’obbligo morale e di lealtà nei confronti degli agenti Zurich iscritti
al GAZ- oltre che per «puntualizzare quanto necessario a divulgare la verità» - riteniamo indispensabile fornirvi alcune informazioni che chiariranno alcuni passaggi del tutto forvianti.
Innanzitutto, Ulivieri dichiara che sarebbe stato seguito da dai Colleghi nella scelta di lasciare
ANAPA. Cominciamo con il dire che la realtà appare piuttosto differente: ad oggi in fase di rinnovo,
si contano circa 100 Agenti Zurich iscritti ANAPA, e chi vi scrive ricopre ruoli di rilievo in seno all’Associazione in qualità di componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, rispettivamente come Presidente Regionale Marche, come Presidente Regionale Lazio e come componente della Giunta Esecutiva Nazionale e Presidente Regionale Campania.
Ciò detto segnaliamo anche una situazione piuttosto antipatica: l’8 gennaio del 2018, subito dopo
l’invio delle «sofferte» dimissioni di Ulivieri da vicepresidente vicario di Anapa Rete ImpresAgenzia,
pervenute improvvisamente, con una laconica e-mail, senza una minima giustificazione politica,
siamo stati contattati da alcuni Colleghi del Direttivo del GAZ, che ci volevano persuadere a seguire
la scelta del Presidente, seguendone l’esempio.
Inoltre, a dimostrazione dell’ambigua “coerenza” di Ulivieri, desideriamo precisarvi che nella suddetta e-mail di dimissioni lo stesso recitava testualmente: “...Confido nella Vostra presa d’atto e nel
vostro stile, affinché vengano evitati sin d’ora stati di inutile strumentalizzazione o considerazioni
diverse che in alcun caso potrei accettare.”
Peccato che il giorno dopo le Sue dimissioni furono subito pubblicate su tutta la stampa specializzata
e in primis su Snachannel, dove ancora oggi Ulivieri è il protagonista della cronaca, in prima pagina,
elogiato dallo stesso Demozzi.

Noi, invece, abbiamo ritenuto sin da allora quel comportamento poco corretto e come soci fondatori e convinti sostenitori del progetto di una “NUOVA” rappresentanza distintiva ed innovativa,
non abbiamo esitato un minuto a ribadire la nostra «fedeltà» al progetto di ANAPA, a fianco agli
oltre 2.500 Colleghi che hanno scelto di essere rappresentati da questa nuova organizzazione sindacale di agenti professionisti di assicurazione, come siamo appunto anche noi Agenti GAZ.
Ci corre l’obbligo ricordare che il 30-11-2012 il GAZ è stato, infatti, tra gli 11 Gruppi Agenti ideatori
e fondatori, versando addirittura un generoso contributo per lo start-up e che il presidente Ulivieri
ha voluto apporre la propria firma davanti al notaio sull’atto costitutivo di ANAPA, a fianco di quella
del presidente Vincenzo Cirasola.
Ora, premettendo che ognuno in un sistema aperto e democratico è libero - a livello sindacale - di
aderire all’organizzazione che ritiene più vicina alle proprie esigenze e visione professionale e al
proprio modo di intendere la rappresentanza, oltre che al proprio stile, riteniamo che la scelta del
Presidente Ulivieri sia caratterizzata da una manifesta INCOERENZA e facciamo davvero fatica a
capire le ragioni che hanno portato a questo «cambio di casacca». A sostegno di quanto appena
asserito ci sono numerose interviste, lettere aperte, interventi a tavole rotonde, relazioni congressuali, editoriali che potremmo liberamente riproporre, in quanto, appunto, pubblici – che dimostrano come più volte, dalla nascita di ANAPA, il presidente GAZ ha espresso posizioni durissime nei
confronti delle politiche dello “storico sindacato”, al quale oggi aderisce con entusiasmo, come se
nulla fosse successo!
Ed evitiamo di fare riferimenti ad anni ed anni di “continui scontri” tra il Presidente Ulivieri ed il
Presidente Demozzi.
Ne riportiamo almeno quattro dei più salienti, permettecelo:
-

-

proposta dell’obbligo dei 3 preventivi RCA, fortemente voluto dallo SNA nel Decreto Crescita del 2012 e fortunatamente bocciata perché incompatibile con le norme in vigore;
protagonisti attivi per mancato controllo, nonostante fossero rappresentati da propri componenti del CDA, come più volte pubblicamente dichiarato anche dal Presidente Ulivieri, del
depauperamento del nostro Fondo Pensione Agenti e dalla falcidia che abbiamo dovuto
subire dei nostri risparmi;
proposta del “non tacito rinnovo” in tutti i rami danni, anche questo bocciato, grazie all’intervento di ANAPA;
inventori di un nuovo CCNL dipendenti sottoscritto con i sindacati non di riferimento per il
settore, che sta causando non pochi problemi ai colleghi che lo utilizzano (vedasi le recentissime sentenze dei Tribunali di Genova e Forlì e tante altre vertenze in atto).

Potremmo dilungarci oltre per tantissimo tempo perché di argomenti da trattare sulla continua diatriba tra la politica dello SNA e quella del GAZ ce ne sono a iosa!
E allora perché questa scelta? Quali sono i “veri” motivi di una così improvvisa «conversione sulla
via di Damasco»? Forse la più plausibile è che Ulivieri ambisse a diventare “il presidente nazionale
di ANAPA”, ma visto che non era sicuro di avere il giusto consenso elettorale, ha preferito “uscire
sbattendo la porta per fare rumore e farsi notare”.
Oltretutto la scelta di abbandonare ANAPA, da parte di Ulivieri, avviene dopo che ANAPA tanto si è
prodigata per tutelare il GAZ, senza ovviamente invadere l’autonomia negoziale del Gruppo Agenti,
con interventi mirati ed efficaci a sostegno e solidarietà in primis dello stesso Ulivieri e di tutti i

Colleghi del GAZ supportati dalla sottoscrizione di un documento comune firmato anche da 14 GAA,
quando la Compagnia Zurich aveva interrotto il dialogo, non riconoscendo più la rappresentanza del
GAZ, che successivamente, grazie anche al diretto intervento del presidente nazionale Vincenzo
Cirasola, ha ripreso con le normali relazioni industriali.
Evidentemente la riconoscenza è merce sempre più rara…
Nel ringraziarvi anticipatamente per la vostra attenzione vi salutiamo con affetto e stima ricordando l’importanza di iscriversi a un’Associazione di categoria. Noi possiamo testimoniare la bontà
delle scelte e la determinazione di ANAPA nel confronto a ogni livello e vi consigliamo di aderirvi.
Ma riteniamo importante che, anche chi non la pensa come noi, partecipi alle attività sindacali del
soggetto che riterrà di scegliere aderendo. Soltanto così potremo contare ancora di più - si spera
senza divisioni preconcette o personali, ma discutendo soltanto di contenuti – nel tentativo di tutelare al meglio noi e con noi i nostri Colleghi.

“Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chiamati a fare, e poi mettetevi a
farlo appassionatamente. Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate.”
“MARTIN LUTHER KING”
Samuele Antinori
Iscritto Gaz di II° generazione, Presidente Anapa Regione Marche, in carica.

Luigi Giustiniani
Iscritto Gaz da oltre 35 anni, Presidente Anapa Regione Lazio, in carica.

Michele Mainolfi
Iscritto Gaz di II° generazione, Presidente Anapa Regione Campania e componente della Giunta
Esecutiva Nazionale in carica.

