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_________________________________________________  
 

TETTO AL CONTANTE. SNA SCRIVE A IVASS E MISE 

  

Su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri Giorgia 

Meloni e del Ministro 

dell’Economia e Finanze Giancarlo 

Giorgetti, il Governo ha varato il 

Decreto Legge “Aiuti Quater”, che 

prevede, fra l’altro, l’innalzamento 

della soglia per il pagamento in contanti dall’attuale limite di 1.000 

euro a 5.000 euro. 

  

Con una lettera inviata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy 

Adolfo Urso e all’IVASS, il Sindacato Nazionale Agenti, ha 

sottolineato come l’elevazione di detto limite non avrà un effetto 

diretto sui premi dei rami danni non auto, per i quali resta in vigore 

il limite di 750 euro previsto dall’art. 54, del Regolamento 40/2018 

IVASS, né sui premi dei rami vita, per i quali sussiste “un assoluto 

(quanto incomprensibile) divieto di pagamento in contanti dei 

premi”. 

  



SNA ha espresso l’auspicio che l’IVASS "provveda, in seguito alla 

conversione del decreto legge, all’incremento della soglia del 

contante per il pagamento di polizze assicurative rami vita e danni, 

consentendo un indubbio snellimento delle procedure burocratiche, 

divenute insostenibili per gli intermediari e maggiori facilitazioni 

di pagamento per i clienti, condizioni imprescindibili per far fronte 

all’attuale recessione economica e per permettere un primo 

indispensabile snellimento burocratico al settore della 

distribuzione assicurativa in Italia". 

  

Qui la lettera inviata da SNA a Ministero e all’IVASS. 

  

 

   

_______________________ 

  

  

 

  

PREMIATO IL POOL SNA-ACB-KONUSMER-SHARE PER 

ILPROGETTO DEL CASSETTO ASSICURATIVO 

 

Ancora un riconoscimento per 

SNA, sempre in prima linea di 

fronte alle sfide di interesse della 

categoria. Il progetto OPS, 

sostenuto dal pool SNA-ACB-

KONSUMER-SHARE, costituito 

nel giugno del 2022, è stato 

premiato con l’Insurance Connect 

Award, il premio istituito da Insurance Connect come 

riconoscimento alle compagnie, agli intermediari e alle terze parti 

che collaborano con le imprese del settore, che più si sono distinti 

per strategie, innovazione, visione e comunicazione. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.snaservice.it%2Fmedia%2Fcom_acymailing%2Fupload%2Flettera_ad_ivass_e_mi_se_.pdf&data=05%7C01%7C%7C5929500a54b142e5f23308dad111df95%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C638052171937553472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8B5DbZ1e8p3X6weafE4GsFyxU%2FJJwfnBojJq%2BOrVg4Q%3D&reserved=0


 

Il Pool costituito da SNA, ACB, KONSUMER E SHARE aveva 

dato vita al progetto con l’intento  “di raggiungere un traguardo 

importantissimo nell’ambito della digital transformation, nella 

codifica e unicità del set precontrattuale e della condivisione dei 

dati”. Il punto di partenza, fu spiegato in occasione del lancio del 

progetto, è la sperimentazione di un “cassetto assicurativo”, che 

consenta di generare, sottoscrivere e conservare tutta la 

documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze 

stipulate tra clienti e compagnie assicuratrici, in analogia a quanto 

apprezzato con l’introduzione del cassetto fiscale per aziende e 

privati. La conservazione avverrà in modalità anch’essa 

"notarizzata” attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain, che 

permette di garantire e certificare l’autenticità di ogni documento 

conservato in Rete”. 

 

L’Ivass aveva ammesso il progetto alla sperimentazione Fintech 

nell’ambito della Sandbox Regolamentare e, al termine della 

sperimentazione, valuterà i benefici per gli utenti finali e il 

contributo all’efficienza del sistema assicurativo, alla fruizione dei 

servizi offerti e al gradimento degli stessi. 

 

Il premio sarà ritirato dal Presidente SNA Claudio Demozzi il 30 

novembre agli East End Studios di Milano, insieme ai Presidenti 

delle altre associazioni che condividono il riconoscimento. 

 

L’evento sarà trasmetto in diretta streaming su Insurance Connect 

TV 

  

   

___________________________ 

 

  

  



A ROMA UN CONVEGNO SU ANTIRICICLAGGIO   E 

COMPLIANCE. FRA I RELATORI IL PRESIDENTE SNA 

CLAUDIO DEMOZZI 

  

Organizzato dall’AIEA, 

Associazione Internazionale di 

Esperti di Compliance e 

Antiriciclaggio, il 7 dicembre si 

terrà il convegno dal titolo 

“Antiriciclaggio anticorruzione e 

territorio: un gioco di squadra tra 

istituzioni, professionisti, imprese 

e società civile”. 

  

I lavori saranno articolati in diversi focus tematici, con "l’obiettivo 

di mettere a confronto istituzioni, associazioni, professioni, 

aziende, enti pubblici, forze dell’ordine e magistratura, per 

sensibilizzare, promuovere e sviluppare la cultura della 

prevenzione, alzare l'asticella del coefficiente di legalità per 

difendere la sana economia ed evitare che la criminalità 

organizzata, l'illegalità rovinino il mercato". 

  

Saranno presenti i rappresentanti del MEF, della Corte dei Conti, 

Anac, Banca d’Italia, IVASS, Unioncamere, ANCI, Unione 

Province Italiane, ABI, ANIA, OAM, Assofiduciaria, Unionfin, 

InfoCamere, Associazione Ufficiali Giudiziari, Scuola Ispettori 

GdF, ENI, Confindustria, AITI, AEPI, Associazione Consulenti 

Tributari, Caf AIC, FLP. 

 

Il Sindacato Nazionale Agenti, che è anche patrocinatore 

dell’evento, sarà rappresentato dal Presidente Nazionale Claudio 

Demozzi, che interverrà sul tema “Etica e legalità, il ruolo di 

education delle associazioni di categoria”. 

 



L’appuntamento è per venerdi 7 dicembre alle 9,00 presso la Sede 

italiana dell’Unione Europea, in via Quattro Novembre 149 a 

Roma. 
 


