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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 

Mercoledì 06 ottobre 2021 alle ore 19,30 si è svolta in seconda convocazione presso i 

locali della Assi Consult Snc in via Fontana 5/7 Asti, l’Assemblea provinciale degli iscritti 

SNA.  

Si riporta l’avviso di convocazione: 

Care Colleghe e cari Colleghi, vi informo che per il 22 ottobre prossimo è stato convocato il 54° 
Congresso del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. Ancora una volta il Congresso nazionale si 

svolgerà in modalità a distanza, tramite una piattaforma che consente lo svolgimento delle operazioni di 
accreditamento dei delegati e di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto. Nel rispetto dello 
Statuto sono a convocare, con modalità d’urgenza, l’assemblea degli iscritti, per fare il punto della 

situazione sindacale nazionale e provinciale. L’Assemblea si terrà in prima convocazione ore 23:50 
di martedì 5 ottobre 2021 e in seconda convocazione alle ore 19:30 Mercoledì 06 Ottobre 2021 
presso i locali della Assi Consult (Agenzia UnipolSai) Via Fontana 5/7 - ASTI 

 

Sono presenti all’incontro i colleghi: Palma Salvatore, Palumbo Federico, Concetti 

Giovanni, Cravero Stefano, Morino Paolantonio, Piccione Nicolina. 

 

Prende la parola il Presidente Palma che, in merito alla convocazione del 54° Congresso 

Nazionale, riferisce che trattasi di incontro ancora in video conferenza durante il quale oltre 

alla consueta relazione morale del Presidente verranno presentate le attività di promozione e di 

immagine del Sindacato ed il codice deontologico aggiornato; il dibattito conseguente traccerà 

le indicazioni per la linea politica futura del Sindacato. È questa una fase di impegno molto 

serrato per lo SNA con attività su più fronti in particolare su quello del dialogo per il rinnovo 

dell’Accordo Nazionale Agenti. 

 

Si procede alla successiva elezione dei due delegati, in aggiunta al Presidente Provinciale 

che risultano essere: Guttadauro La Blasca Filippo e Morino Paolantonio. 

 

Il collega Cravero solleva il tema dell’accordo in essere con la Banca D’Alba in quanto, a 

seguito di recente riorganizzazione agenziale, ha constatato che alcuni punti dello stesso non 

erano stati rispettati (commissioni applicate a transazioni pos, valute/disponibilità su 

versamenti effettuati, costi transazioni Sepa) - a seguito di dibattito si decide per 

richiedere un incontro con la Direzione della Banca per gli opportuni chiarimenti, 

incontro al quale parteciperà anche il collega Concetti. 

 

Il collega Morino solleva il tema dell’accordo con la Ela Srl in materia di sicurezza sul lavoro: il 

comportamento della società di consulenza negli ultimi tempi, specie in occasione delle 

sollecitazioni emerse durante la pandemia, non è stato all’altezza delle aspettative; sarebbe 

forse opportuno valutare soluzioni alternative per tutti gli associati della Sezione Provinciale - a 

seguito di dibattito si decide di mantenere in essere l’accordo lasciando alla libera 

valutazione dei colleghi l’adesione o meno dello stesso senza approfondire, per il 

momento, l’esplorazione di soluzioni alternative. 

 

Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente chiude la riunione alle ore 20,25. 

 

Asti 06 ottobre 2021 

                 
                Il Presidente Provinciale 
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