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PRIVACY, IDD, MIFID: Opportunità per gli Agenti 
Di Massimo Cingolani  (mcingolani@armonieassicurative.it) 

 
 
Mercoledì  11 aprile, in una delle giornate più piovose del mese, si è tenuto il convegno della 
nostra provinciale dal titolo: Privacy, IDD, MIFID: opportunità per gli agenti. 
I lavori si sono svolti nella sala congressi della Saint-Gobain, azienda leader nel mercato dei cristalli 
e non solo che attraverso la sua controllata Glass Drive è stata tra gli sponsor dell’evento. Squisita 
l’accoglienza e impeccabile l’organizzazione. 
Il primo appuntamento del 2018 è stato presentato dal Presidente provinciale Francesco Procopio, 
che ha illustrato il programma di quest’anno, che ci vede coinvolti nella  mobilitazione contro il 
Decreto legislativo emanato l’8 febbraio scorso. 
IL decreto “ammazza agenti”, costringe gli assicurati ad effettuare il versamento dei premi 
direttamente sul conto della compagnia. 



Dopo una breve presentazione della  Saint-Gobain fatta dal responsabile Giuseppe Panzardi, è 
intervenuto l’Avvocato Tilli, che ha approfondito quanto aveva già introdotto nel convegno del 
novembre 2017, evidenziando le problematiche di tipo legale legate alla Privacy e alla Compliance 
alla luce della normativa in vigore. 
Nel successivo intervento  l’ing. Angelo Ottaviani della Nimaja Consulting, ha evidenziato la 
Compliance dal punto di vista tecnico. 
La sessione è poi stata chiusa da Franco Pittori, titolare di Nuovisoci.it, che ha illustrato come 
usare gli strumenti  informatici per gestire la proprietà e la titolarità dei dati. 
Alla fine della mattinata si è tenuto il congresso della provinciale che ha eletto i delegati per 
l’appuntamento nazionale di Cervia del 20 Aprile. 
Nel primo pomeriggio c’è stato l’approfondimento a cura del Dot. Domenico Loizzi di Consultinvest 
che dopo un’analisi dei mercati, è entrato nel merito della Direttiva  dell’ Unione Europea 
2004/39/CE, conosciuta come direttiva MIFID, acronimo di Markets  in Financial Instruments 
Directive, un atto emanato dal Parlamento  Europeo con l’obiettivo di andare verso la costituzione 
di un mercato finanziario integrato. 
A metà pomeriggio  è intervenuto il nostro presidente Demozzi, accompagnato dal rappresentante 
dei subagenti, il Presidente di Ulias  Sebastiano Spada, che ha espresso la preoccupazione dei suoi 
associati riguardo il recente decreto. 
Alla conclusione dei lavori Claudio Demozzi,  ci ha invitato alla mobilitazione contro i 
provvedimenti legislativi che ci penalizzano indicando le iniziative ad oggi intraprese 
Gli atti del convegno sono scaricabili al sito www.snamilano.it nella sezione News / Eventi 
 
 
 
 
 
SINTESI SUI LAVORI DEL COMITATO CENTRALE E DEL CONGRESSO DI 
CERVIA 
 
 
Si sono svolti a Cervia, in un clima estivo il Comitato centrale e il Congresso dello 
SNA. 
 
Nonostante davanti al centro congressi ci fossero bellissime spiagge, i delegati sono 
rimasti ad ascoltare la relazione introduttiva e gli interventi dei delegati. 
 
La nostra provinciale era presente al completo agli importanti appuntamenti, che 
avevano tra i punti all'ordine del giorno anche la nomina a socio onorario di Romano 
Boccolari , che per ben tre mandati ha retto la presidenza provinciale. Nomina 
approvata all’unanimità. 
 
La Relazione ha sottolineato numerosi spunti di carattere politico e ribadito in via 
definitiva che gli interessi degli agenti sono meglio tutelati e tutelabili quando 
coincidono con quelli dei clienti.  
Una particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti della IDD riguardanti la 
consulenza professionale che deve caratterizzare la distribuzione assicurativa 
effettuata dagli intermediari, nonché quelli attinenti l’obbligo di adeguatezza 
dell’offerta rispetto alle esigenze di sicurezza espresse dalla clientela alla quale i 
distributori di servizi assicurativi devono fornire un’informazione corretta, chiara e non 
fuorviante. 



 
Ne deriva che la comparazione normativa e tariffaria sarà orientata a diventare il 
principio ispiratore dell’attività agenziale futura, esattamente come l’indipendenza 
degli agenti sarà indirizzata a costituire la vera e unica garanzia che l’agente agisca, 
come previsto dalla nuova Direttiva europea, in modo onesto, imparziale e 
professionale, senza condizionamenti. 
 
Riguardo Il Dlgs AG 516 di recepimento della IDD, ha sottolineato   Demozzi, che 
costituisce “l’ultimo tassello di un mosaico che alcune grandi imprese, con la 
complicità di poteri forti, da anni stanno cercando di completare”.  
 
Il Decreto ora denominato AG7, del tutto inutile in tema di tutela del cliente, contiene 
elementi discriminatori a danno della categoria rispetto ad altre iscritte al medesimo 
Registro e ostacola in modo significativo la scelta in particolare dei plurimandatari di 
gestire più rapporti assicurativi, inoltre limita la possibilità  di avvalersi della libera 
collaborazione con altri iscritti al Rui, rendendo peraltro impossibile mantenere in 
essere rapporti commerciali con subagenti e collaboratori commerciali. 
 
Altre temi trattati sono stati il CCNL diventato definitivamente quello di riferimento nel 
settore, la situazione del Fondo Pensione ormai risanato e la partecipazione al 
confronto con l’ANIA presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Al Congresso sono intervenuti esponenti di tutte le forze politiche che hanno ribadito 
la vicinanza alle problematiche degli agenti. 
 
Numerosi gli interventi dei delegati che hanno sostanzialmente ribadito l'appoggio alla 
relazione. 
 
Ci si è lasciati con un arrivederci al prossimo appuntamento congressuale, quello del 
centenario dalla nascita del nostro Sindacato. 
 

  

 

 

IN MEMORIA DI UBALDO OLDANI 
Di Paola Leoni (Paola.leoni@tiscali.it) 

  

Quando viene a mancare un Collega siamo dispiaciuti, ma quando, recentemente, ho ricevuto la 
notizia della scomparsa di Ubaldo Oldani ho avuto un attimo di sbandamento, ho pensato che non 
avrei potuto più chiedergli un parere o raccontargli dell’ultima disavventura nelle quali noi agenti 
di assicurazione ci imbattiamo nel confronto quotidiano con i clienti o con la compagnia. 
Quando diventai Agente, ma anche successivamente nelle occasioni di incontro per qualche 
riunione, Ubaldo Oldani mi diede i migliori consigli e suggerimenti nel suo modo sintetico e 
intelligente. Poche frasi, poche parole, dritto al punto. Sono consigli che ancora metto in pratica e 
che mi aiutano a tenere dritta la barra nella navigazione sempre un po’ avventurosa che 
caratterizza il nostro lavoro. 



Ubaldo Oldani è stato anche un Agente impegnato nel Sindacato Nazionale Agenti come membro 
della Provinciale di Milano e un rappresentante di vertice del Gruppo Agenti, ai tempi Abeille.  La 
sua consapevolezza sindacale lo ha sempre contraddistinto e quando nelle riunioni con la 
Compagnia prendeva la parola (finché si è potuto) si esprimeva con precisione, senza polemiche 
sterili, in modo costruttivo pur conscio degli interessi non sempre convergenti fra agenti e 
compagnia. 
Grazie a Ubaldo Oldani ho avuto modo di avvicinarmi alla Provinciale Sna di Milano, seguendo il 
suo suggerimento di “farmi un po’ le ossa” perché anche lui sapeva che il confronto con i Colleghi 
mi avrebbe fatta crescere. 
Per questi motivi ho molti grazie da dirgli e molti pensieri ancora da rivolgergli quando non 
sapendo come districarmi mi ritrovo a pensare a cosa mi avrebbe potuto consigliare. 
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