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DOPO DUE ANNI DI RIUNIONI ON LINE, IL 29 APRILE SI 
RIUNIRA’ A TORINO, IN PRESENZA, IL COMITATO CENTRALE 
SNA 

  

Il Comitato Centrale SNA si 

riunirà a Torino, il 29 aprile, 

presso il Museo 

dell’automobile, per la sua 87^ 

sessione. All’ordine del giorno 

l’approvazione del bilancio 

consuntivo del 2021, con la 

relativa relazione finanziaria e 

del bilancio preventivo del 2022. I lavori si apriranno, come di 

consueto, con la relazione dell’Esecutivo Nazionale, presentata 

dal Presidente Claudio Demozzi 

  

Il Comitato Centrale è un organo statutario con funzioni 

particolarmente importanti, previste dall’art. 25 dello Statuto, 

fra le quali spicca quella di sviluppare la politica deliberata 

dall’Esecutivo Nazionale. È formato dai Presidenti Provinciali, 

dal Presidente e dal Vice presidente del Comitato dei Gruppi 

Aziendali Agenti e dai Delegati eletti dal Comitato stesso nella 

misura di uno ogni otto Gruppi riconosciuti da SNA. Sono 



componenti del Comitato Centrale anche i membri 

dell’Esecutivo Nazionale, gli ex Presidenti e Segretari Generali 

del Sindacatoe, senza senza diritto di voto, il più anziano tra gli 

agenti che ricoprono cariche in organismi ministeriali, il 

Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo 

Pensione Agenti e il Presidente della Commissione di 

deontologia professionale. 

  

Il Comitato sarà chiamato a pronunciarsi anche sulla proposta 

di nomina di due nuovi soci onorari, avanzate dalle rispettive 

Sezioni provinciali di appartenenza. 

  

Questa sessione del Comitato Centrale è molto attesa, perché 

sarà la prima occasione di un incontro in presenza di uno dei 

grandi organismi statutari SNA dopo il lungo periodo delle 

riunioni on line alle quali il Sindacato è stato costretto dalla 

pandemia SARS COV2. L’ultima occasione fu il Congresso 

Nazionale del Centenario, a Rimini, nel 2019. 

  

Il Comitato Centrale sarà preceduto, nel pomeriggio del 28 

aprile, sempre al Museo dell’automobile, dal convegno-tavola 

rotonda sul tema della RCA, organizzato dal Sindacato per 

sottolineare i cinquant’anni dall’entrata in vigore 

dell’assicurazione obbligatoria. Dell’evento ci siamo occupati 

con la newsletter n. 13 del 19 aprile. Riproduciamo in calce la 

locandina con il programma del convegno. 

   



 

 

 


