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L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE SNA AL CONVEGNO 

SULL'ANTIRICICLAGGIO A ROMA 

  

  

Il Presidente nazionale SNA 

Claudio Demozzi è intervenuto 

recentemente alla tavola rotonda 

del Convegno coorganizzato da 

AIECA, Associazione 

Internazionale Esperti Compliance 

e Antiriciclaggio, AITI, 

Associazione internazionale 

tesorieri di impresa e Auge, 

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa (vedi newsletter n. 39 

del 28 novembre 2022). 

  

Presenti al convegno 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 

  

Sul tema della normativa, Demozzi ha esposto la necessità di norme 

chiare, uniformemente applicate e giuste. Partendo dall'argomento 

dell’uso del contante, Demozzi ha esposto le peculiarità del settore 

assicurativo, soggetto a limiti di utilizzo differenti e molto più 

stringenti rispetto a quelli più generali previsti dalla normativa. 

  

Demozzi si è riferito al peculiare ruolo degli agenti di assicurazione, 

che intermediano circa trenta dei complessivi quaranta miliardi di 

euro del mercato assicurativo, attraverso milioni di piccole 

transazioni. Mettendo l’accento sulla centralità del ruolo svolto 

dall’agente, il presidente SNA ha spiegato che essendo questo 

genere di tematiche di interesse degli agenti, più che delle imprese 

di assicurazioni, è con gli agenti che gli estensori delle normative 

dovrebbero confrontarsi, in quanto veri portatori di interesse. 

  

“Le norme calate dall’alto hanno effetti pratici che non riescono a 

interpretare le specifiche esigenze dei singoli ambiti del mercato”, 

ha detto Demozzi, il quale ha sottolineato anche che tutti 

condividono il principio che una norma, per essere compresa e 

applicata, debba essere anche chiara, come non è, ad esempio, per 

la norma sull’utilizzo del contante, che viene applicata in modo 

differente nei diversi settori. 

  

“Se neanche fra i poteri dello Stato si dà seguito con indicazioni 

uniformi a una norma che negli ultimi quindici anni ha subito 

decine di modifiche, come possiamo poi pretendere che gli 

operatori siano allineati? Una norma deve essere chiara, applicata 

in modo uniforme e sensata, oltre che, naturalmente, giusta”. 

  

Il Presidente SNA ha spiegato che la nostra Carta dei valori e il 



Codice etico, che abbiamo voluto condividere con le Associazioni 

dei consumatori, ci impegna al rispetto delle norme. Demozzi ha 

inteso sottolineare la complessità e la poca chiarezza della 

normativa che regola il settore della distribuzione assicurativa; una 

normativa nata in Europa, recepita dal Parlamento, applicata 

dall’Ivass che ne ha dato una propria interpretazione e messa in 

pratica dalle compagnie, che sono incaricate del controllo 

sull’attività degli agenti di assicurazione. 

  

Il Presidente SNA ha sottolineato anche la complessità delle regole 

dell’antiriciclaggio, concepite per un’applicazione generalizzata, 

ma che dovrebbero tenere conto, ad esempio, della specificità dei 

clienti delle agenzie, che sono quasi sempre piccoli operatori 

economici e solo raramente realtà complesse. 

  

Nel video l’intervento del Presidente SNA 
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