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INTERVISTA AL PRESIDENTE SNA SU BYOBLU BLOG 
  

È a tutto tondo l’intervista di 
Francesco Carraro al presidente 
SNA Claudio Demozzi, pubblicata 
sul Video Blog ByoBlu, il nuovo 
fenomeno mediatico italiano, 
fondato da Claudio Messora, che 
conta oltre trecentomila iscritti 
sul canale youtube, oltre 

centodieci milioni di visualizzazioni dei suoi video, un progetto di 
integrazione tra web e social e un’app prossima al rilascio. 
  
“Assicurati e Fregati” è il titolo dell’intervista. Mezz’ora di spazio 
video per un "viaggio guidato nel lato oscuro del pianeta 
assicurativo”, come si legge nella presentazione sul blog, che 
prosegue: “Accompagnati da una guida d’eccezione, un vero 
insider: Claudio Demozzi, presidente dello SNA (il Sindacato 
Nazionale degli agenti di assicurazione). Da anni, Demozzi 
combatte una battaglia campale contro lo strapotere dei grandi 
colossi del comparto. E anche per difendere la dignità e gli interessi 
di una categoria sempre più bistrattata (quella degli agenti)". 
  
E si parte proprio dalla spiegazione della figura dell’agente e della 
sua collocazione rispetto alle imprese, per un’analisi che non 
tralascia nessuno degli argomenti caldi del momento, con una 



modalità che concede a Demozzi ampio spazio per illustrare con 
chiarezza ciascuno dei temi affrontati. 
  
“Dalla concorrenza sleale delle polizze telefoniche alle provvigioni 
al ribasso, dalla crisi di un settore sotto attacco all’estinzione delle 
piccole agenzie – prosegue l’introduzione all’intervista -  Demozzi 
ci racconta per filo e per segno gli altarini di un mondo patinato. 
Ma non si ferma qui. Perché le grandi corporation del ramo operano 
secondo le logiche oligopolistiche tipiche del neoliberismo più 
sfrenato. Sempre meno operatori monopolizzano quote sempre più 
ampie del mercato”. 
  
“Le compagnie italiane, poi, si contano sulle dita di una mano e 
sono controllate, sovente, da management straniero. Esercitano 
un enorme potere sul legislatore, detenendo titoli del debito 
pubblico per oltre quattrocento miliardi di euro. Inoltre, hanno 
messo nel mirino l’appetitoso business della sanità privata e il 
Covid rappresenterà l’occasione giusta per dare il colpo di grazia al 
sistema pubblico”. 
  
“Insomma, tutto quello che c’è da sapere sul più forte tra i poteri 
forti vi verrà raccontato da chi l’ha conosciuto da dentro. Un utile 
promemoria non solo per consumatori coscienziosi, ma anche per 
cittadini interessati alla sopravvivenza della nostra democrazia”. 
  
Vai al video 
  

 ____________ 

 

 

DAL 1 LUGLIO RIDOTTO IL LIMITE DI UTILIZZO DEL 

DENARO CONTANTE 

  
Con l’obiettivo di una progressiva 
riduzione dell’uso del denaro 
contante per pagamenti di beni e 
servizi, l’art. 18 del Decreto Fiscale 
(D.L. n.124/2019) contenente 
misure volte a incentivare quello 
della moneta elettronica, ha stabilito 
che, dal 1° luglio di quest’anno, il 
tetto massimo di spesa in contanti 

sia ridotto dagli attuali 3.000 a 2.000,00. 



Per importi eccedenti tale limite occorrerà fare ricorso a strumenti 
di pagamento tracciabili, quali bancomat, carte di credito, bonifici, 
assegni.   
  
Il limite verrà ulteriormente ridotto, dal 1° gennaio del 2022, 
a 1.000,00 €. 
  
Per il ramo R.C. auto e per le relative garanzie accessorie, dunque, 
il limite massimo per il pagamento del premio in contanti è di 2.000 
€, mentre restano invariati i limiti posti all’utilizzo del denaro 
contante per gli altri rami assicurativi, (art. 54 Regolamento Ivass 
n. 40/2018), con il divieto assoluto all’uso del denaro contante per 
il pagamento di premi del ramo vita mentre, per i premi relativi ai 
rami danni, il limite massimo è di 750,00 €. annui. 
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