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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 

Lunedì venerdì 12 aprile 2021 alle ore 17:30  
in video conferenza si è svolta l’Assemblea provinciale iscritti SNA di Asti. 

 

Si riporta l’avviso di convocazione:  

Care Colleghe e cari Colleghi, vi informo che la direzione dello SNA ha convocato per il 

prossimo 27 aprile 2021, il comitato centrale per discutere e deliberare in riferimento a:  

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e relazione finanziaria;  

- Approvazione Bilancio Preventivo 2021;  

- Iniziative sindacali e dibattito;  

- Varie ed eventuali. 

Nel rispetto dello Statuto Sna sono a convocare, con modalità d’urgenza, l’assemblea 

degli iscritti, per fare il punto della situazione sindacale nazionale, dei provvedimenti 

entrati in vigore e della situazione della provinciale di Asti.  

Stante il perdurare della complessa situazione sanitaria determinatasi dalla 

pandemia da COVID 19, l'Assemblea provinciale si svolgerà in video conferenza 

lunedì 12 aprile 2021 alle ore 17:30 tramite skype.  

Per accedere alla riunione on line clicca sul seguente link e collegati 

https://join.skype.com/OVzLPYdf4wnL 

 

Si sono collegati:  

Il Presidente Palma Salvatore, Guttadauro Filippo, Palumbo Federico, Morino 

Paolantonio, Nicole Piccione, Cravero Stefano, Andrea Bovero, Zaio Marco e Garlando 

Luca   

 

Il Presidente, inizia l’assemblea provinciale  

1. informando che l’86° Comitato Centrale è convocato, in video conferenza visto il perdurare 

della pandemia per il giorno martedì 27 aprile 2021, dalle ore 9.00, per discutere e 

deliberare in merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. 

2. In riferimento al bilancio, il Presidente illustra l’andamento degli iscritti a livello nazionali 

che, nonostante la situazione complessa e difficile della categoria, aumenta di qualche 

centinaio d’iscritti e che vede anche la chiusura del bilancio 2020 con un utile di oltre 

180.000 €, frutto sia dell’attenta gestione ma anche del minore svolgimento in presenza 

dell’attività sindacale. Questo ha permesso risparmi sui rimborsi e sulle spese fisse. 

Rileva che nello spirito solidaristico, buona parte dell’avanzo di gestione del 2020 a livello 

nazionale saranno destinati a iniziative solidaristiche. 

Riferisce anche sulla situazione della provinciale di Asti. Provinciale che mantiene gli stessi 

iscritti dell’anno passato, come pure la situazione finanziaria, nonostante che tutte le uscite 

si giornali locali, siano state a totale carico della provinciale.  

3. Facendo seguito all’iniziativa presa di un incontro con la prefettura di Asti e il direttore 

dell’ASL, affinché il piano vaccini tenga in considerazione anche quelle categorie impegnate 

in prima linea nella lotta contro la pandemia, tra cui anche le agenzie di assicurazione 

considerate esercizi pubblici essenziali (ai sensi della Legge n. 146/1990).  

Per dar seguito, a questa iniziativa e in base al recente protocollo sottoscritto con le 

rappresentanze datoriali, dove è prevista la possibilità di stipulare convenzioni per far 

vaccinare gli aderenti nel rispetto delle norme igieniche sanitarie previste, al fine di trovare 

una soluzione per vaccinare tutti gli addetti alle assicurazioni, agenti, dipendenti e sub-

agenti. Lo Sna di Asti potrebbe farsi carco di alcuni costi. 

4. Manifesta la preoccupazione dell’iniziativa presa dalla Compagnia Alliance in merito alla 

creazione di agenzie societarie partecipate al 51% della stesa compagnia, riducendo gli 

spazi di autonomia e indipendenza professionale dell’agente a semplici parasubordinati privi 
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di autonomia. Iniziativa che porterebbe indietro la categoria rispetto alle conquiste portate 

avanti con successo sul plurimandato e le collaborazioni. 

 

Dopo uno scambio di opinione, tutte le proposte sono approvate all’unanimità. 

 

Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente chiude la riunione alle ore 18:30. 

 

Asti 14 aprile 2021 

 
                                                        

 
                Il Presidente Provinciale 

 
  


