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ETICA SINDACALE. PRESENTATO IL CODICE 
DEONTOLOGICO. ORA LA PAROLA ALLE PROVINCIALI 

  
Nella recente due giorni di lavori 

che ha visto gli agenti 
impegnati in una giornata di 
convegno e nel Congresso 

Nazionale, il Sindacato 
nazionale agenti ha impresso 

un'accelerazione in direzione di una nuova identità morale della 
categoria, sempre esplicitata ma ancora mai certificata. 

 
Ecco allora la Carta dei Valori Sna e il Codice Deontologico degli 
assicuratori. Ordini professionali, come ad esempio quello dei 

giornalisti o degli avvocati, hanno adottato da tempo tali formule 
di autodisciplina, formule che vanno ben oltre il dettato 

normativo e come tali sono sinonimo di autodeterminazione.  
 

In una nota il Sindacato ricorda che la Carta dei Valori è il primo 
codice di autodisciplina degli intermediari assicurativi. Patrocinato 

da Confconsumatori, il documento intende rafforzare la fiducia 
della clientela finale nei confronti degli agenti in un mercato 

oramai trasformatosi in una sorta di Far West. Le parole d'ordine 
sono ora trasparenza, correttezza e tutela del cittadino in ambito 

assicurativo. 
 

Il Codice Deontologico pone, invece, le basi per un articolato di 



comportamenti di autogoverno. Tecnicamente il Codice è già 
operativo, essendo stato approvato dall'Esecutivo Nazionale Sna. 
Tuttavia, seguirà una fase di confronto sul territorio finalizzata ad 

acquisire pareri, proposte di modifica e integrazione, 
emendamenti. 

 
Le sezioni Provinciali del Sindacato sono dunque chiamate a 

svolgere quel prezioso lavoro di sensibilizzazione e 
coinvolgimento degli iscritti, aiutando di fatto la stesura della 
versione ultima aggiornata. Il documento finale dovrà essere 
presentato al Comitato Centrale, previsto per la fine di aprile 

2022. 
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AGENTI REALE MUTUA A CONGRESSO. SNA 
RAPPRESENTATO DALLA VICE PRESIDENTE ELENA 
DRAGONI 
  

È iniziato il 28 ottobre 
il Congresso nazionale del 
Gruppo agenti Reale Mutua 
Assicurazioni, presso il Marriot 
Hotel di Roma. Nella due giorni 
di lavori gli agenti aderenti 
potranno partecipare alle 
operazioni di elezione del nuovo 
vertice associativo, trattandosi 
di Congresso elettivo. Presidente 

uscente è Carlo Coscelli. 
 
Lo statuto del Gaa prevede che soltanto gli agenti iscritti ad un 
Sindacato possano esprimere la propria preferenza elettorale, 
passaggio statutario questo, che certifica la storica vicinanza del 
Gruppo agenti allo Sna, anche se negli ultimi anni alcuni atti del 
Gruppo, come l'accordo dati ad esempio, sono stati oggetto di 
numerose osservazioni proprio da parte del Sindacato. 
 
In apertura dei lavori è intervenuta Elena Dragoni, Vicepresidente 
vicario Sna, che in un apprezzato intervento ha esposto la linea 
politica del Sindacato ed allertato i colleghi in sala sui pericoli di 



una gestione dei dati dei clienti affidata esclusivamente alla 
Mandante, affrontando altresì altre tematiche di interesse della 
categoria. 
  
  

 


