
 
 

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Reg. IVASS  N. 40/2018 - Art. 62 Art. 62 
(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale) 

1. I distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica 
avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della 
documentazione relativa al contratto di assicurazione. 

2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti in materia. 

3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici 
connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in 
materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali. 

Firma Elettronica Avanzata  (FEA)  

definita dall'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale). Essa consiste nell'«insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a 
un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la 
connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, 
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati 
successivamente modificati», alla quale si attribuisce efficacia probatoria.  

 

DPCM 22/02/2013 -  Art. 55   Disposizioni generali 
1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione 
preventiva. 

2. I soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata si distinguono in: a) coloro che 
erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per 
motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate 
dai soggetti di cui alla lettera b); b) coloro che, quale oggetto dell'attivita' di impresa, realizzano soluzioni di 
firma elettronica avanzata a favore dei soggetti di cui alla lettera a). 

SOLUZIONI  DI FEA – VANTAGGI E BENEFICI PER AGENTI 
 

- OGNI singolo Agente/Agenzia, può attivare il servizio come soggetto erogatore della soluzione FEA 
(art.55 comma 2 lett. a. del DPCM 22.02.2013); far firmare digitalmente  ai propri clienti finali tutti i 
documenti contrattuali (polizza) e precontrattuali (informativa privacy, allegato 3 e 4, questionati di 
coerenza/adeguatezza); 

- ATTUARE autonomamente l’archiviazione, la conservazione legale dei documenti digitali prodotti (10 
anni) ex art. 44 Codice dell’Amministrazione digitale (CAD),  nonché la ricerca dei documenti firmati 
attraverso la gestione dei metadati; 



- ATTUARE una completa, autonoma ed indipendente dematerializzazione del portafoglio cartaceo di 
agenzia, garantendo vantaggi e benefici  sia in termini di risparmio (carta,toner,personale, spazio, ect)  
che di sicurezza ed un  miglior controllo dei processi; 

- UTILIZZARE un unico processo di firma per tutte le compagnie mandatarie; 
- ATTUARE , attraverso la società di servizi Snas Srl, un’economia di scala abbattendo così il costo del 

servizio unitario per ogni singolo agente. 
 

SOLUZIONE FEA/OTP – PARTNERSHIP 
 

- Namirial S.p.A.  Ente Certificatore, dal 03/11/2010,  accreditato presso AgID (Agenzia per l'Italia 
Digitale) ed autorizzato all'emissione di certificati qualificati conformi al regolamento europeo 
910/2014. 

        Il quale come soggetto realizzatore della soluzione FEA/OTP (art. 55 comma 2 lett. b. del DPCM 
22.02.2013)   fornirà una soluzione personalizzata per gli  iscritti Sna,  attraverso il servizio “2C Solution”,  
consentirà  la gestione delle firme , l’archiviazione, la conservazione e la ricerca  delle pratiche. 
Inoltre, su richiesta, la disponibilità di un sistema API che permette l’interfacciamento del sistema con 
eventuali gestionali di agenzia. 

 
PRENOTA ADESSO IL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE 

SNA SIGN 
 
Chi fosse interessato aL servizio di firma digitale FEA/OTP targata “SNA Sign”, può prenotare il servizio 
compilando il seguente modulo e ricevere tutte le informazioni ed i relativi costi per l’attivazione  del servizio.  
 

CONTATTI 
 

SNAS S.r.l. - Sindacato Nazionale Agenti Servizi srl 
Via Lanzone 2 - 20123 MILANO 

Cell.: 3505639489 - Fax: 02/867878 
Numero Verde 800 200 215 

email dedicata al KDA: snas4kda@gmail.com 
 
 
 


