
 
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 
 

   Aderente al B.I.P.A.R. e alla CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia 

 
20123 Milano-Via Lanzone, 2 -Tel. 02.80.66.131 –Fax  02.86.78.78 

00198 Roma- Via Reggio Emilia, 29 - Tel. 06.67.98.615 –Fax  06.69.94.19.27                         

                                                                              Codice Fiscale 80053030153- www.snaservice.it-  sna@snaservice.it 

 

 

Milano, 7 marzo 2014 
 
 
            AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
            D.G. Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza 
            Divisione VIII – Servizi Assicurativi 
            Via Sallustiana, 53 

00187 ROMA 
 
Prot. N. 0034371 
 
 
In relazione al Documento di Lavoro, trasmesso da codesto spett. Ministero in data 27 
febbraio 2014, relativo alla istituzione dell’ORIA, si inviano le prime considerazioni del 
Sindacato Nazionale Agenti-SNA, sulle quali si chiede sin da ora l’opportunità di un 
ulteriore incontro di approfondimento. 
 
Preliminarmente, trattandosi di una modifica radicale del sistema di controllo e tenuta del 
RUI, riteniamo opportuno un confronto complessivo sul concetto di vigilanza che si 
ricava dalla legge istitutiva di IVASS (legge 7 agosto 2012 n. 135).  Ne conseguirà una 
proficua attività metodologica sull’ambito e i limiti dell’opera di vigilanza dell’IVASS 
sull’ORIA, così come indicato dall’art. 8 del Documento. In proposito si sollevano 
potenziali riserve in ordine agli aspetti di verifica sull’adeguatezza delle procedure interne, 
l’efficacia dell’attività etc. da parte dell’IVASS sul predetto Organismo, così come delineato 
nella bozza del Documento. 
Si richiama  a tal proposito il comma 38  dell’art. 13 della legge di riforma dell’ISVAP, che 
conferisce all’ORIA competenze in materia di tenuta del RUI e vigilanza sui soggetti.  
Ne consegue a nostro parere che il potere di vigilanza esercitato dall’IVASS non potrà che 
essere di tipo generale e residuale, attinente alla funzionalità ed economicità complessiva 
dell’ORIA. 
 
Quanto alla rappresentanza delle Organizzazioni degli intermediari nell’Assemblea 
dell’ORIA, si chiede di delimitare in termini percentuali o in termini numerici gli elementi di 
base a fondamento della reale rappresentatività delle Organizzazioni, oltre ai criteri di 
maggioranza per l’assunzione dei provvedimenti. (es. l’Accordo Confindustria-CGIL-CISL-
UIL del 2013). 
Inoltre, essendo l’ORIA un Organismo di regolazione autonoma degli intermediari 
assicurativi, risulta problematico ipotizzare la presenza in Assemblea delle rappresentanze 
delle compagnie di assicurazione, della quale si chiede l’esclusione. 
 
Quanto al Comitato dei Promotori, si esprimono forti riserve sulla circostanza che tale 
Organo, che nel primo triennio si trasforma in Comitato di Gestione, sia nominato 
dall’IVASS. A nostro avviso il Comitato del Promotori deve essere nominato dal MISE, e 
opportunamente integrato numericamente dalle rappresentanze degli intermediari. Poiché  
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’ORIA saranno redatti dal Comitato Promotore e che 
tali atti costituiranno l’impianto normativo fondamentale dell’ORIA, è in ogni caso 
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fondamentale che alla formazione di tali atti costitutivi partecipino il MISE e  le 
rappresentanze degli intermediari. 
Il documento MISE prospetta l’abolizione delle sezioni C) ed E) del RUI, con passaggio 
degli iscritti sotto la competenza e il riquadro dell’intermediario preponente A)-B) o D). Su 
tale scelta il Sindacato chiede una approfondita valutazione da parte del MISE. 
Perché non valutare ad esempio il mantenimento della sezione E), con obbligo per gli 
iscritti di una autonoma copertura di responsabilità civile e coerente pagamento del 
contributo in forma ridotta? 
Tale soluzione rafforzerebbe da un lato la capacità economica dell’ORIA e dall’altro 
rafforzerebbe il criterio di pubblicità degli iscritti nei confronti dei consumatori. 
 
Si esprimono forti riserve e perplessità sull’eliminazione del Collegio di Garanzia dei 
procedimenti disciplinari, con trasferimento di tali poteri all’ufficio interno dell’ORIA. 
Trattandosi di procedimenti che incidono sulla libertà personale degli iscritti al RUI, appare 
opportuno mantenere in vita il Collegio utilizzando l’esperienza e l’equilibrio di valutazione 
espressa in questi anni. Si rappresenta inoltre il forte rischio che i procedimenti 
amministrativi sanzionatori, gestiti dal responsabile del procedimento, si trasfigurino per 
natura stessa della fase istruttoria, in provvedimenti semi definitivi, sui  quali il Comitato di 
Gestione ha scarsa capacità di incidere. 
 
Lo SNA chiede la modifica dell’impianto sanzionatorio disciplinare, così come delineato nel 
documento. In particolare, si chiede l’eliminazione della sanzione della sospensione, 
fortemente penalizzante e impraticabile per gli agenti di assicurazione. Gli agenti,  a 
differenza ad esempio dei promotori finanziari che possono anche sospendere la loro 
attività senza grandi pregiudizi di carattere gestionale e organizzativo, subirebbero  
inevitabilmente la risoluzione del rapporto di agenzia e l’estromissione dal mercato.  
L’impraticabilità di questo tipo di sanzione disciplinare al settore agenziale, scaturisce 
anche dalle enormi difficoltà oggettive di mantenere in vita la struttura dei dipendenti, 
collaboratori e produttori, privi del riferimento e la presenza operativa dell’agente, nella 
duplice veste di datore di lavoro e preponente. 
 
Sulle altre proposte formulate nel documento, il Sindacato si riserva e chiede 
espressamente di potersi ulteriormente  esprimere, una volta sciolti gli aspetti generali e 
d’impianto sopra descritti, attraverso un congruo rinvio dei termini. SNA rappresenta altresì 
la propria disponibilità, nel caso ciò risultasse coerente alle finalità di Codesto Ministero, a 
farsi promotore di un confronto tra tutte le Associazioni di rappresentanza degli 
Intermediari assicurativi per individuare eventuali condivisioni di massima sugli aspetti 
generali della questione. 
 
Ringraziando per l’attenzione, si resta in attesa di vostre cortesi determinazioni. 
 
       Il Presidente Nazionale 
           Claudio Demozzi  
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