
Da  Marinella Antonioli 
A  consultazione.pubblica@organismo-am.it 
Cc  Curino Davide 
  Ciprandi Luca 
Data:  Tuesday  5 February 2013 - 14:39 
Oggetto   Consultazione sulla Circolare contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di 
aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento  
___________________________________________________ 
Messaggi: 
 
Buongiorno, 
 
In merito alla Circolare in consultazione relativa agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in 
attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento con la presente segnaliamo che: 
 
• Non viene menzionata la disciplina transitoria:  andrebbe indicato se, ai fini della prima iscrizione, coloro che sono 

iscritti nel vecchio elenco tenuto dalla Banca d'Italia e hanno effettivamente svolto lattività per sei mesi  nel triennio 
precedente, siano esentati dalla frequenza del corso in quanto in possesso dei requisiti di professionalità come stabilito 
dalla suddetta disciplina transitoria. 

• Non è chiara la tempistica di cui al punto 3 dellArt. 1: non viene specificato il termine entro il quale effettuare il 
corso per coloro che si iscrivono trascorsi i primi sessanta giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 
Decreto del Ministero dellEconomia e delle finanze.  

• Sempre relativamente al punto 3 dellArt. 1 si sottolinea la difficoltà dell intermediario ad organizzare il corso di 
formazione finalizzato alliscrizione nella sezione speciale dellelenco nelle tempistiche previste (30 giorni).  

• Esempio: Istituto di pagamento che intende avvalersi di N agenti: 
 
Sarebbe opportuno, in ottica di contenimento di costi e risorse, organizzare un corso univoco per tutti gli N agenti. Questo 
appare però difficoltoso (non tutti provvederanno ad iscriversi con le stesse tempistiche). Si segnala inoltre la difficoltà nel 
rispettare il termine di 10 giorni di preavviso per inviare allOAM la comunicazione della data e  dellora in cui si 
terrà il corso di formazione (è legato alliscrizione allOAM del singolo agente e quindi indipendente dallIstituto di 
pagamento mandante). 
 
• Nellart. 2 andrebbe specificato se i corsi possono essere tenuti, nel caso di Istituti di Pagamento appartenenti a 

Gruppi Bancari, dai Servizi Formazione delle Capogruppo. 
 
  
 
Vi chiediamo di non divulgare i nostri commenti al termine della consultazione. 
 
Loccasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
  
 
Marinella Antonioli 
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