
 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

 
Il giorno 10 ottobre 2016 presso i locali dell’ASCOM_CONFCOMMERCIO Asti – Corso Felice 

Cavallotti 37 - lunedì 10 ottobre 2016 alle ore 20,30, si è svolta l’Assemblea provinciale 

degli iscritti SNA avente, il seguente ordine del giorno: 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Provinciale 

Care Colleghe e Cari Colleghi, vi comunico che il prossimo 27 e 28 ottobre si terrà a Bari il 

XLIX Congresso Nazionale SNA, a tal fine, nel rispetto dello statuto Sna (art. 12) sono a 

convocare, con modalità d’urgenza, l’assemblea degli iscritti della nostra provinciale per 

discutere sulla: 

1) Relazione morale e finanziaria dell’Esecutivo Nazionale; 

2) Varie ed eventuali. 

L’incontro si terrà - LUNEDI’ 10 ottobre 2016 - ore 20:30- presso la sede dell’Ascom – 

Confcommercio - di Asti, Corso Felice Cavallotti, 37. 

 

Sono presenti all’incontro i colleghi: Guttadauro Filippo (delega Concetti Giovanni) - 

Palma Salvatore (delega Barberis Gabriella) - Lazzaro Patrizia (delega Robba Valter) - 

Staglianò Tommaso (delega Garlando Luca) - Stradella Giuseppe - Morino Paolantonio –

Piccione Nicole –  Assente ingiustificato Puppione  Stefano. 

 

Il Presidente Guttadauro, inizia l’incontro illustrando i motivi del XLIX congresso ordinario 

che si svolgerà a Bari.  

Inoltre sviluppa la sua relazione sulla tecnologia di agenzia, in particolare sulla necessità 

di dotarsi di metodi di pagamento elettronici quali POS fissi e mobili perché diventati 

obbligatori già dall’inizio del 2016. 

Inoltre fa presente che in base al Regolamento Isvap n. 5/2006 - Parte III - esercizio 

dell’attività d’intermediazione: Controllo delle reti distributive è affidato alle Imprese ma 

che anche gli Agenti posso essere coinvolti a loro volta se non vigilano attentamente 

sull’operato della propria rete distributiva e dipendenti sul rispetto di tutte le normative 

Ivass.  

Il Presidente riferisce inoltre  

 

 Pos mobile e convenzione con la Banca d’Alba in essere 

 per il conto corrente;  

 per la cauzione relativo al conto separato. 

 Interpretazione sulle 60 ore di formazione relative al biennio 2015/2016 e 

responsabilità degli Agenti 

 Rc auto, e smaterializzazione 

 

Il presidente comunica ai presenti che il 19 ottobre è convocata a Roma l’Assemblea dei 

delegati del Fondo Pensioni Agenti e relazione sullo stato della trattativa. 

 

Il Presidente propone di eleggere quali delegati al XLVIII Congresso Nazionale ordinario a 

norma dell'art. 12 dello Statuto i colleghi Staglianò e Palma. 

 

Mette ai voti la proposta e i nomi proposti sono eletti all’unanimità. 

 

In aggiunta al Presidente Provinciale che partecipa di diritto, sono eletti delegati i 

signori: STAGLIANO’ Tommaso e PALUMBO Federico. 

 

I lavori terminano alle ore 21.35. 

 

 Presidente Provinciale Sna di Asti 

 Guttadauro Filippo 
                                                                                                                                                                                                       


