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DDA: GLI AGENTI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI PRODUTTORI DI
FATTO DELLE POLIZZE
Con una lettera inviata agli iscritti nei
giorni scorsi, il Sindacato Nazionale Agenti
ha evidenziato la propria posizione sul
tema degli adempimenti derivanti dalle
norme
di
governo
del
prodotto
assicurativo (POG), dai quali, secondo
SNA, devono essere esclusi gli agenti.
Com’è
noto,
la
Direttiva
sulla
distribuzione assicurativa che entrerà in
vigore nel 2018 individua i requisiti
relativi a procedure, funzioni e strategie che le compagnie dovranno elaborare
per ideare e distribuire prodotti indirizzati a specifici profili di clientela (i
cosiddetti “Target Market”), offrendo prestazioni adeguate alle esigenze del
cliente. Le norme POG prevedono l’obbligo di adottare, per ciascun prodotto
assicurativo, specifici e laboriosi processi di ideazione, gestione e monitoraggio.
Il documento ricorda che “SNA ha formalmente richiamato l’attenzione del
MI.SE. (Ministero per lo Sviluppo Economico), dell’Ivass e delle forze
parlamentari sul fatto che l’Agente non sembra rientrare - in concreto - nella
definizione di “produttore” ai sensi della IDD, neppure quando partecipi alla
personalizzazione della polizza in base alle specifiche esigenze del cliente. Su
quest’ultima precisazione, l’Ivass ha diramato una propria interpretazione che
conferma la posizione del Sindacato Nazionale Agenti. Se questa interpretazione
sarà confermata e dunque recepita a livello normativo, gli Agenti saranno esclusi
da buona parte degli adempimenti obbligatori in materia di POG”.
SNA ha stigmatizzato la “quantomeno singolare la posizione di alcuni Colleghi
Agenti che, parlando a nome di altre Rappresentanze, hanno dichiarato di
ritenere preferibile ricomprendere gli Agenti tra i “produttori di fatto”, come tali
sottoposti agli obblighi di progettazione, realizzazione, conservazione,
aggiornamento del “POG” (al pari dell’Impresa). Detti obblighi a carico degli

Agenti risulterebbero particolarmente gravosi ed in molti casi insostenibili,
soprattutto per le Agenzie poco organizzate o di modeste dimensioni”.
Solo per le attività di “monitoraggio post-vendita,- precisa il documento SNA le Compagnie non potranno che fare riferimento agli Agenti. Sarà bene tenere
presente che stiamo parlando di un obbligo in capo all’Impresa e che ogni nostra
collaborazione in questo ambito dovrà necessariamente essere specificata nei
Mandati agenziali ed essere adeguatamente remunerata”.
In calce alla newsletter il link alla comunicazione inviata agli agenti.
***
OGGI A MILANO ALLE ORE 14.00 CONVEGNO SU COMPLIANCE E MOG DI
AGENZIA
La compliance alle normative che
regolano l’attività delle agenzie di
assicurazione, alle soglie dell’entrata in
vigore della Direttiva europea sulla
distribuzione, è un argomento sempre
attuale e meritevole di adeguato
approfondimento.
È proprio l’obiettivo che si è posto la
Sezione provinciale Sna di Milano,
presieduta da Francesco Procopio, con
l'organizzazione
un
convegno
che,
attraverso gli interventi di autorevoli figure, analizzerà i contenuti della Direttiva
e il MOG (Modello organizzativo gestionale) dell’agenzia tipo.
Con il coordinamento di Massimo Cingolani, dopo il saluto del Sen. Franco
Mirabelli, membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato,
si alterneranno l’avv. Nicola Tilli, Founding Partner di Novastudia Professional
Alliance e il prof Pierpaolo Marano, Professore Associato dell’Università Cattolica
di Milano, Facoltà di Scienze Finanziarie, bancarie e assicurative. La conclusione
della giornata è affidata al Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi.
L’appuntamento è per oggi 6 novembre 2017 alle ore 14.00 per le registrazioni
ed alle 14.30 per l’inizio dei lavori, la cui conclusione è prevista per le 16,30.
Sede del convegno la sala conferenze dell’Ufficio di Rappresentanza del
Parlamento Europeo in Corso Magenta 59 a Milano.
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