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NOVITA' SULLA POLIZZA R.C. DI CGPA 

EUROPE PER GLI ISCRITTI SNA 
  

Il prossimo 31 dicembre scadrà il termine per il 
rinnovo della copertura obbligatoria di 

Responsabilità Civile per gli agenti di assicurazione. 
 

Per il 2017 CGPA Europe ha previsto diverse importanti novità per le polizze 
degli iscritti al Sindacato Nazionale Agenti. Alla riduzione dei tassi di tariffa 

si aggiunge la determinazione di un premio minimo considerevolmente più 

contenuto rispetto al passato, del quale si potranno avvantaggiare gli agenti 
che rientrano negli scaglioni provigionali più bassi. Anche le garanzie sono 

state riviste e ulteriormente migliorate. 
 

Il numero verde di SNAS srl, società di servizi del Sindacato che distribuisce le 
polizze CGPA Europe agli iscritti SNA è sempre a disposizione per qualsiasi 

informazione. 

 
 

*** 
 

 

IL CASO UNIQA-CECCARELLI RACCONTATO DAL 
SUO PROTAGONISTA 

 

La vicenda della revoca inflitta da Uniqa Assicurazioni 
all’agente senese Alessandro Ceccarelli (nella foto) aveva 

conquistato gli onori delle cronache come esempio di 

quelle situazioni di sudditanza psicologica che non poche 
compagnie tentano di instaurare, tramite i propri 

dipendenti sul territorio, come normale metodo di 
relazione con gli agenti. 



Gli sviluppi del caso, che fin dal primo momento ha visto Sna schierato al fianco 

del collega colpito, hanno però dimostrato che è possibile resistere a tali 
condotte eccessivamente pressanti, quando non addirittura prepotenti ed 

intimidatorie, reclamando rispetto per la professionalità e l’impegno con i quali 

gli agenti contribuiscono alla realizzazione di quello che dovrebbe essere un 
comune progetto di business, ma che, talvolta, alcune compagnie vorrebbero 

realizzare utilizzando gli agenti come se fossero i distributori automatici dei 
prodotti che intendono vendere. 

 
Il caso Ceccarelli è stato recentemente esposto dal Presidente Nazionale Claudio 

Demozzi a un esponente parlamentare nel corso di un colloquio sul tema della 
correttezza commerciale e delle condotte anticoncorrenziali delle imprese di 

assicurazione.  "Dal punto di vista giuridico – ha affermato Demozzi - le mosse 
della Compagnia sono oggetto di attenta valutazione, ma dal punto di vista 

umano possiamo certo definire questo comportamento assolutamente 
inaccettabile, così come lo è dal punto di vista sindacale. Mentre possiamo 

concepire una certa pressione commerciale da parte dei funzionari della 
Compagnia, tesa alla promozione dei propri prodotti - ha proseguito Demozzi - 

non riteniamo accettabili pressioni che eccedano la normale dialettica impresa-

agente o che sconfinino verso forme intimidatorie che arrecano grave 
pregiudizio alla libertà e autonomia imprenditoriale degli agenti". 

 
Abbiamo l’opportunità di conoscere i dettagli della vicenda dalla viva voce del 

protagonista, Alessandro Ceccarelli, il quale ne ha fatto oggetto del suo 
intervento al recente Congresso Nazionale del Sindacato Nazionale Agenti, al 

quale si riferisce il video sul canale Youtube di SNA.  
 

 

(clicca qui per accedere al video) 
 

Della questione si era occupato anche Snachannel, con alcuni articoli 
(QUI) e (QUI). 
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