
Spett.le
Organismo degli Agenti e dei Mediatori
YraZanardelli, n. 20
00186- Roma (Rm)

Livorno, 7 febbraio 2013

OGGETTO: consultazione pubblica sulla Circolare OAM contenente disposizioni inerenti eli
obblishi di formazione e di asgiornamento professionale per asenti in attività fînanziaria che
prestano esclusivamente i servizi di pagamento

Egregio Sig. Presidente,

SP Consulting S.r.l. manifesta vivo apprezzameîto per I'iniziativa volta a sottoporre in
consultazione lo schema di Circolare OAM recante " disposizioni inerenti gli obblighi di
formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano
esclusivamente i servizi di pagamento" e ringrazia per l'opportunità offerta di partecipare al
confronto.

Preliminarmente ai rilievi di merito sulle emanande disposizioni, la scrivente Società esprime un
giudizio positivo sulle finalità perseguite dalla Circolare.

Rimettiamo in allegato le nostre osservazioni, frutto del supporto del nostro team, composto da
figure professionali di diversa formazione ed esperienza.

Onorati di poter condividere con codesto Organismo le nostre riflessioni su un intervento
normativo di indubbia rilevanza, restiamo a completa disposizione per fornire i chiarimenti che

dovessero essere necessari e porgiamo i migliori saluti.
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Commenti alla Circolare OAM contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di
aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi
di pagamento

Premesso'.
che SP Consulting è una società specializzata nella prestazione di servizi di consulenza aziendale e nella
realizzazione di soluzioni per il trasferimento di conoscenze e competenze puntando su un mix di strategie
aziendali;

che Sp Consulting in collaborazione con R&B Consulting, per mezzo di un team composto da figure
professionali di diversa formazione e con plurìennale esperienza eroga le attività formative (Prova d'esame,
prova valutativa, simulazione prova d'esame, aggiornamento ed adegualezza professionale) richieste
dalI'OAM per gli Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi;

Valutando:
che I'OAM ritiene ora necessario definire le condizioni e le modalità di formazione e di aggiornamento
professionale per Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;

Ritenendo:
che sia necessario definire condizioni e modalità specifiche diformazione e di aggiornamento professionale
per gli Agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento, alla luce delle recenti
novità normative;

che siano appropriate le disposizioni specifiche dettate dalla circolare in ordine alla frequenza del corso di
formazione professionale per conseguire I'iscrizione nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività
finanziaria prevista dall'art. 128- quater, comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993, e di quelle relative alla frequenza
delcorso di aggiornamento professionale, per la permanenza nella predetta Sezione speciale

ciò premesso,

Si propone:
che per i soggetti tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, quest'ultimo
possa essere sostituito o integrato mediante la partecipazione a convegni e seminari, concernenti
una o più delle materie previste dalla Tabella B della Circolare OAM, che prevedano il rilascio di un
attestato che ne comprovi la partecipazione del soggetto, con I'indicazione specifica del soggetto
erogante, deltema del convegno o del seminario e della data, del luogo e dell'ora;

che le materie oggetto della formazione e dell'aggiornamento professionale, indicate rispettivamente
nelle Tabelle A e B della Circolare OAM, siano integrate con specifici moduli relativi alla normativa di
vigilanza applicabile agli lstituti di Moneta Elettronica e agli lstituti di pagamento, alla luce delle
importanti novità normative in materia, che sia prevista, penanto la conoscenza dei principi basilari
in tema di governance e dei rischi connessi con i seruizi di pagamento che si vanno ad erogare,
proprio per I'importanza che tali temi rivestono per il perseguimento degli obiettivi aziendali
connessi con l'esercizio dell'attività;

che le materie oggetto della formazione e dell'aggiornamento professionale, indicate rispettivamente
nelle Tabelle A e B della Gircolare OAM, siano integrate con un modulo specifico concernente i
principali avvertimenti su responsabilità e compiti degli agenti che promuovono e concludono
contratti relativi alla prestazione dei servizi di pagamento su mandato diretto degli intermediari.
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