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PREMESSA 
L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi  

(di seguito “OAM”) è stato istituito con il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito 

“Decreto”), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario (di 

seguito “TUB”) ed è competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi previsti 

dagli articoli 128-quater e 128-sexies del TUB e provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli 

dalla legge. 

 

Prima della riforma operata dal citato Decreto, gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi 

erano tenuti ad iscriversi negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia di cui, rispettivamente, all’articolo 

3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e all’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 

108. 

 

Per assicurare l’ordinato passaggio al nuovo sistema, la normativa ha previsto specifiche 

disposizioni transitorie in forza delle quali la Banca d’Italia ha sospeso le nuove iscrizioni nell’albo 

degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. 

 

In virtù di tali disposizioni normative, dal 1° luglio 2011 sono cessate le iscrizioni negli elenchi della 

Banca d’Italia. 

 

L’OAM è un’associazione di natura privata con personalità giuridica, senza finalità di lucro, ed è 

dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria. 

 

Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’OAM determina e riscuote i contributi e le 

somme dovute dagli iscritti negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, 

nella misura, modalità e termini dallo stesso determinati al fine di garantire lo svolgimento delle 

proprie attività. 

 

È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta 

sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, ai sensi dell'art. 128-ter decies TUB. 

 

A seguito della nomina dei componenti dell’OAM, avvenuta con Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 15 settembre 2011, sono state invitate a partecipare alla 

costituzione dell’associazione denominata “Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in 

attività finanziaria e dei Mediatori creditizi” le associazioni e federazioni rappresentative a livello 

nazionale delle categorie relative agli Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi, Banche, 

Intermediari finanziari, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. 

 

Hanno così aderito all’invito a partecipare alla costituzione dell’OAM le seguenti undici associazioni: 

ABI, AFIN, ASSILEA, ASSIFACT, ASSOFIN, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL, FENAFI, FIAIP, FIMEC ed 

UFI. 
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Nelle settimane precedenti ed in quelle immediatamente successive alla costituzione 

dell’associazione OAM, avvenuta in data 12 dicembre 2011, sono state realizzate le prime attività 

inerenti l’individuazione ed organizzazione logistica della sede e gli adempimenti necessari per 

ottenere l’iscrizione dell’OAM nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma 

(con richiesta presentata in data 22 dicembre 2011 e l’iscrizione ottenuta in data 20 marzo 2012, 

con numero 855/2012). 

 

Gli Elenchi tenuti dall’OAM, con il passaggio da funzione pubblica a struttura privata, sono stati 

predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali sugli Agenti in attività finanziaria e sui 

Mediatori creditizi svolgendo, tra le altre funzioni, quella di valutazione dei presupposti per 

l’iscrizione e la cancellazione dagli Elenchi stessi nonché di assicurare le esigenze di tutela dei 

consumatori, garantendo la permanenza dei requisiti professionali e di onorabilità in regime di 

iscrizione. 

 

L’OAM ha sede legale a Roma, in Via Zanardelli n. 20, ed ha durata illimitata. Possono essere 

istituite sedi secondarie sul territorio nazionale, tenendo in considerazione il numero e la 

distribuzione geografica degli iscritti al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza dell’azione 

dell’OAM medesimo. 

 

Numerosi sviluppi proseguiranno nel 2013, tra cui lo quello delle attività di controllo sugli iscritti, 

l’avvio della Sezione speciale degli Elenchi relativi agli Agenti che prestano esclusivamente i servizi 

di pagamento e l’avvio del Registro dei Cambiavalute, per la cui attuazione è stato fissato un 

programma di investimenti che riguarderà principalmente sedi nuove, miglioramenti della 

piattaforma informatica, miglioramenti del sito web, l’implementazione dell’organico e 

l’ottimizzazione delle funzionalità ed efficienza operativa. 

 

Le attività e progetti cui si è accennato in questa sede saranno sinteticamente esaminate nel 

prosieguo. 

 

Si sottolinea che tutte le attività poste in essere, e che lo saranno in futuro, dall’OAM sono 

improntate nell’ottica di una maggiore tutela per coloro che si avvarranno dell’opera dei soggetti 

iscritti negli appositi elenchi gestiti dall’OAM e non solo.  

 

Infatti, i requisiti richiesti, con particolare riguardo a quelli di professionalità e onorabilità, per poter 

intraprendere tali attività devono essere inquadrati con la finalità di tutela dei settori produttivi in 

cui gli stessi operano nonché di maggior garanzia per tutti gli intermediari che entreranno in 

contatto con gli stessi. 

 

Quanto sopra, permetterà di valorizzare a pieno tanto la figura degli Agenti in attività finanziaria 

tanto quella dei Mediatori creditizi.  

 

L’attività dell’OAM, come Organismo di gestione degli elenchi e controllo sugli stessi, opererà, nel 

rispetto delle sue funzioni, per una maggiore valorizzazione di tutti gli obiettivi di cui sopra.  
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
 

Il Capitolo 1 intende descrivere il quadro normativo di riferimento a livello comunitario e nazionale, 

partendo dalla disciplina comunitaria del 2008 fino all’applicazione finale del Decreto Legislativo del 

2010, passando per il I e II Correttivo (2010 e 2012), in attesa del completamento del quadro 

normativo stesso che avverrà con l’approvazione del Regolamento del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per gli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento nonché con le 

disposizioni attuative del decreto stesso (in particolare quelle incidenti sui requisiti organizzativi e 

di forma giuridica di cui agli artt. 128-quinquies, comma 1, lett. e) e 128-septies, comma 1, lett. c) 

del TUB. 

 

Il Capitolo 2 persegue la finalità di individuare gli Organi che compongono l’Organismo nonché 

sintetizzarne i relativi poteri ad ognuno spettanti. Verrà focalizzata l’attenzione sul contenuto delle 

delibere assembleari del 2012, sul contenuto delle riunioni del Comitato di gestione e sulla relativa 

attività di regolamentazione nonché da ultimo sull’attività degli Uffici dell’Organismo.  

 

Il Capitolo 3 concerne tutta la parte relativa all’attività di attuazione di quanto previsto dal 

combinato disposto degli artt. 128-quinquies e 128-septies del TUB e, nello specifico, dell’art. 14 del 

Decreto, i quali richiedono il superamento di un apposito esame tra i requisiti di professionalità 

richiesti per l’iscrizione negli Elenchi rispettivamente agli Agenti in attività finanziaria e ai Mediatori 

creditizi. Si evidenzieranno, inoltre, le procedure adottate per lo svolgimento e correzione delle 

prove d’esame stesse. 

 

Il Capitolo 4 tratta nello specifico di tutti gli Elenchi, la Sezione speciale riservata agli Agenti che 

prestano esclusivamente servizi di pagamento ed i Registri ai sensi della normativa di riferimento 

concentrando l’attenzione sulle attività poste in essere dall’OAM in relazione agli stessi. 

 

Nel Capitolo 5 si procede ad esaminare l’attività di controllo posta in essere dall’OAM nonché le 

modalità di gestione delle segnalazioni ricevute in qualità di Organismo di controllo. 

 

Nel Capitolo 6, da ultimo, verranno evidenziati i progetti istituzionali nonché le attività previste per 

il 2013. Nello specifico, verranno messe in evidenza le attività di controllo che verranno effettuate 

sugli iscritti, la messa a punto della Sezione speciale dell’Elenco relativa agli Agenti che prestano 

esclusivamente i servizi di pagamento, del Registro dei Cambiavalute nonché sarà data evidenza del 

programma operativo con il quale saranno attuate tutte le attività citate.  
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1. CONTESTO NORMATIVO 
 

Normativa Comunitaria 
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno ritenuto opportuno modificare le 

disposizioni esistenti relative al credito al consumo ed ai meccanismi di tutela dei consumatori, 

previsti dalla Direttiva 87/102/CEE, ed estenderne l'ambito d'applicazione. 

 

In particolare, tale esigenza è nata dalle disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati 

membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale, le quali si aggiungono a quanto 

previsto dalla direttiva 87/102/CEE, che riflettono le diverse situazioni economiche o giuridiche a 

livello nazionale. Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi 

comporterebbe distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e farebbe 

sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse 

e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE. 

 

E’ stato inoltre considerato che le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono 

cambiate notevolmente negli ultimi anni e che sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro 

impiego continua a svilupparsi. 

 

Visto il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo, considerata la crescente mobilità dei 

cittadini europei e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo, si 

è reso necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato e lungimirante che garantisca a 

tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro 

interessi e che crei un vero mercato interno. 

 

In conclusione, a causa dell’evoluzione del settore del credito al consumo ed ai fini della chiarezza 

della normativa comunitaria, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata e sostituita con la Direttiva 

2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di 

credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE. 

 

Normativa nazionale 
La normativa interna in materia è contenuta nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia (c.d. TUB), il quale è stato integrato e modificato con le leggi e i 

decreti di attuazione della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2008. 

 

Il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che 

riforma la disciplina del credito al consumo contiene una profonda rivisitazione della normativa 

relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si 

manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle disposizioni transitorie. 
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Per la parte oggetto di nostro interesse, dopo il Titolo VI del TUB, il decreto ha inserito il Titolo VI-

bis rubricato “AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI”. 

 

In particolare, la citata Direttiva europea è stata recepita dal Governo italiano con la  

 

Legge 7 luglio 2009, n. 88  

contente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

Comunità europee – Legge comunitaria 2008”. 

 

Tale Legge, e in particolare l’art. 33, contiene la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di 

credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE, e la previsione di modifiche ed 

integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto 

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria. 

 

A tale legge delega l’ordinamento italiano ha dato seguito con il  

 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141  

“Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché 

modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla 

disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei 

mediatori creditizi”. 

 

Con tale Decreto il Governo italiano ha dato attuazione alla direttiva sopra richiamata nonché ha 

apportato le importanti modifiche al TUB, come previsto dall’art. 33 Legge 7 luglio 2009, n. 88. 

 

In particolare, il Titolo IV, Capo I, art. 11 del citato Decreto, ha inserito nel TUB il già menzionato 

Titolo VI-bis contenente la nuova disciplina di riferimento per gli agenti in attività finanziaria e i 

mediatori creditizi. 

 

Il Decreto, Capo II, Capo III, Capo IV (artt. 12-25) ha introdotto ulteriori disposizioni attuative degli 

artt. 128-quater e 128-sexies del TUB nonché disposizioni attinenti l’Organismo competente per la 

gestione degli elenchi in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

Da ultimo, al Titolo V (artt. 26-30) del Decreto sono state previste le disposizioni finali, tra le quali in 

particolare la disciplina transitoria. 

 

La versione originaria del citato decreto attuativo è stato oggetto di varie modifiche operate ad 

opera dei seguenti atti normativi. 

 

Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218  

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della 

direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo IV 

del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei 

soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" 
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Tale decreto legislativo, in ordine temporale, ha apportato le prime modifiche al Decreto. 

 

Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169  

“Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione 

della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del 

titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, 

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. 

 

Con tale decreto legislativo, in particolare negli artt. 6-21, sono state introdotte sostanziali 

modifiche all’originaria formulazione del Decreto e che hanno inciso sull’attività del presente 

Organismo. 

 

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179  

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 

 

Tale decreto legge ha apportato, già nella sua prima versione, alcune importanti integrazioni al 

Decreto, con particolare riferimento a figure professionali quali i Promotori finanziari, Agenti e 

Broker assicurativi e Consulenti finanziari. 

Lo stesso è stato successivamente approvato definitivamente con ulteriori modificazioni dalla Legge 

di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e in vigore dal 2 gennaio 2013 (c.d. Decreto sviluppo bis). 

 

Attività istituzionali dell’OAM 
L’OAM ai sensi dell’art. 21 del Decreto e fermo restando quanto previsto dall’articolo 128-decies, 

comma 2, del TUB, svolge le seguenti funzioni: 

“a) disciplina la struttura propria e delle eventuali sezioni territoriali al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; 

b) istituisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e l’elenco dei mediatori creditizi e provvede 

alla loro custodia e gestione; 

c) verifica la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-

quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti; 

e) verifica l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli 

iscritti negli elenchi; 

f) verifica l’effettivo svolgimento delle attività di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; 

g) accerta la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell’elenco degli agenti 

in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e cura l’aggiornamento professionale degli iscritti; 

h) stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in attività 

finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori dipendenti, e 

collaboratori; 
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i) secondo quanto previsto dall’articolo 128-novies, stabilisce i contenuti e le modalità della prova 

valutativa; 

i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 128-

quater, comma 7”. 

 

Nel rispetto dei compiti istituzionali impartiti dalle disposizioni normative, l’OAM, in particolare, ha 

provveduto all’iscrizione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nei rispettivi 

nuovi Elenchi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge ed ha svolto ogni altra attività che è 

risultata necessaria o utile per la gestione di tali Elenchi, ed in particolare ha proceduto a: 

- istituire l’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e l’Elenco dei Mediatori creditizi, 

provvedendo alla loro gestione; 

- verificare la permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione negli Elenchi; 

- verificare l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei 

confronti degli iscritti negli Elenchi; 

- accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione negli Elenchi; 

- stabilire gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in 

attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, 

dipendenti e collaboratori; 

- stabilire i contenuti e le modalità della prova valutativa. 

 

La normativa prevede che per lo svolgimento dei propri compiti, l’OAM può chiedere ai soggetti 

iscritti nei propri Elenchi la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e 

documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati. 

 

Infine, per assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, l’OAM si è 

attenuto e ha adottato principi e criteri quali: 

- efficace svolgimento dei propri compiti; 

- controllo interno volto a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; 

- sistema di pubblicità delle proprie disposizioni sulle attività degli agenti in attività 

finanziaria e dei mediatori creditizi; 

- riservatezza delle informazioni ricevute; 

- comunicazione tempestiva alla Banca d'Italia delle informazioni dalla stessa richieste. 
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2. STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DELL’OAM 
 

Introduzione 
L’OAM in qualità di organismo avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di 

associazione si è dotato di un proprio Statuto che prevedesse e disciplinasse le linee essenziali della 

struttura organizzativa interna. 

In virtù delle disposizioni contenute nello Statuto, l’OAM è composto dagli organi di cui all’articolo 

5, comma 1, nonché, ove nominato, dal Direttore Generale di cui all’articolo 5, comma 2, dagli uffici 

centrali e dalle sezioni territoriali ove istituite ai sensi dell’art. 4, comma 6. 

 

In particolare, la struttura organizzativa dell'OAM è composta dai seguenti organi sociali: 

- Assemblea 

- Presidente 

- Comitato di gestione 

- Collegio sindacale 

 

La struttura organizzativa dell’OAM è, invece, esposta nell’organigramma per il quale si rimanda al 

paragrafo relativo. 

 

L'Assemblea  

Composizione 
L’Assemblea è composta dalle associazioni o federazioni rappresentative a livello nazionale delle 

categorie di soggetti di seguito specificate operanti sul territorio italiano:  

- agenti in attività finanziaria 

- mediatori creditizi 

- banche 

- intermediari finanziari 

- istituti di moneta elettronica 

- istituti di pagamento 

 

Attualmente l’Assemblea consta dei seguenti associati: 

- "Associazione Bancaria Italiana" (ABI) 

- "Associazione Finanziarie Italiana" (AFIN) 

- "Associazione Italiana Leasing" (ASSILEA) 

- "Associazione Italiana per il Factoring" (ASSIFACT) 

- "Associazione Italiana del Credito e Consumo Immobiliare" (ASSOFIN) 

- "Associazione Nazionale degli Agenti in Attività Finanziaria" (ANDAFIN) 

- "ASSOMEA" 

- "ASSOPROFESSIONAL" 

- "Federazione Nazionale delle Società Finanziarie" (FENAFI) 

- "Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali" (FIAIP) 
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- "Federazione Italiana Mediatori ed Esperti Creditizi" (FIMEC) 

- "Unione Finanziarie Italiane" (UFI) 

 

Si precisa che la richiesta di adesione all’OAM in qualità di associato dell’Associazione Nazionale 

degli Agenti in Attività Finanziaria – ANDAFIN – è stata accolta con delibera del Comitato di 

gestione in data 20 marzo 2012. 

 

In data 20 marzo 2012, il Comitato di Gestione ha deliberato di confermare la quota di adesione 

all'OAM, prevista dall’Atto Costitutivo, per le Associazioni e Federazioni che intendano fare parte 

dell’Organismo, pur non avendo partecipato alla costituzione dello stesso, nella misura di Euro 

15.000,00 per l’anno 2012. 

 

Poteri 
I poteri spettanti all’Assemblea sono stati dettagliatamente stabiliti dallo Statuto. 

In particolare, l’Assemblea ha il potere di: 

- approvare il bilancio di previsione, i successivi assestamenti e il bilancio consuntivo 

unitamente al rendiconto finanziario della gestione; 

- approvare, su proposta del comitato di gestione, le proposte di modifica dello statuto da 

sottoporre al Ministro dell’Economia e delle Finanze per la successiva approvazione; 

- deliberare in ordine all’esclusione degli associati dall’Organismo su proposta del comitato 

di gestione o di almeno un terzo degli associati; 

- esercitare le altre funzioni previste dallo statuto.  

Delibere Assembleari 
Nel corso dell’anno 2012, l’Assemblea dei soci si è riunita per due volte, nei mesi di febbraio e di 

novembre, per deliberare sulla nomina del collegio sindacale e sull’approvazione del bilancio di 

previsione per il 2013, nonché per prendere atto del decreto di revoca da parte del Ministero delle 

Economia e Finanze (in data 31 ottobre 2012) del componente l’Organismo in sua rappresentanza e 

la nomina del nuovo componente (v. paragrafo relativo al Comitato di gestione). 

 

Assemblea n. 1 del 21 febbraio 2012 nomina del collegio sindacale: 

In tale occasione l’Assemblea degli Associati ha deliberato la nomina del collegio sindacale, che è 

composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e da due sindaci 

supplenti eletti. I componenti del collegio sindacale, inoltre, restano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

I componenti del collegio dei revisori sono: 

- Gerardo Longobardi, alla carica di Presidente del collegio sindacale; 

- Mario Civetta, alla carica di Sindaco effettivo; 

- Stefania Monotoni, alla carica di Sindaco effettivo; 

- Cristian Bianchi, alla carica di Sindaco supplente; 

- Antonio Chirico, alla carica di Sindaco supplente. 
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Assemblea n. 2 del 29 novembre 2012 approvazione del bilancio di previsione del 2013 

In tale Assemblea è stato illustrato il bilancio di previsione per il 2013. 

L’analisi del budget economico-finanziario prevede investimenti, valutati in termini prudenziali, da 

portare a competenza nell’esercizio 2013 sia in considerazione dei presupposti finanziari che delle  

incertezze che potrebbero ancora delinearsi nel corso dell’anno. 

Tali investimenti riguarderanno sia il potenziamento della struttura dell’OAM, al fine di dare piena 

attuazione ai compiti previsti, quale principalmente quello della vigilanza sui propri iscritti, sia il 

completamento di nuove attività quali l’istituzione della Sezione speciale degli Elenchi relativi agli 

Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento e del Registro per i Cambiavalute 

nonché le attività previste dall’art. 128-quater, comma 7, relative agli agenti che prestano servizi di 

pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.  

Per l’attuazione di tali attività il programma di investimenti riguarderà principalmente le sedi 

nuove, i miglioramenti della piattaforma informatica e del sito web, e l’implementazione 

dell’organico con l’ottimizzazione delle funzionalità ed efficienza operativa. 

Inoltre, in tale occasione, gli Associati hanno preso atto della revoca da parte del Ministero 

dell’Economia e Finanze del componente il Comitato di gestione in rappresentanza del Ministero 

stesso, e della nomina del nuovo componente in sostituzione. Sul punto si rimanda al prossimo 

paragrafo. 

 

Il Comitato di gestione  

 Composizione 
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, il Comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di 

ordinaria e straordinaria amministrazione e di adottare tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel 

modo migliore gli scopi dell’Organismo. 

 

Il Comitato di gestione si compone del Presidente e di quattro componenti eletti dall’Assemblea su 

designazione delle associazioni di categoria. I componenti del Comitato di gestione, che restano in 

carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per due ulteriori mandati, sono scelti tra persone 

dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di 

caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio. 

 

I primi 4 componenti, oltre al Presidente, sono stati nominati con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze in data 15 settembre 2011, ai sensi dell’art. 128-undecies del TUB, su 

proposta di Banca d’Italia, nelle persone di: 

- Maurizio Manetti, nella qualità di Presidente 

- Michele Faldella 

- Vittorio Francoli 

- Andrea Ciani 

- Ranieri Razzante, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Data la recente attribuzione all’OAM di funzioni di controllo e di trasparenza, operata dal D.Lgs 

169/2012, il Ministero dell’Economia e Finanze ha ritenuto poi necessaria una modifica dell’insieme 

di competenze tecniche presenti nel Comitato di gestione dell’Organismo. 

 

Con decreto del 31 ottobre 2012, il Ministero dell’economia e finanze ha quindi ritenuto di 

sostituire il Sig. Ranieri Razzante, in rappresentanza del Ministero stesso, con la Sig.ra Vera 

Frateschi, Dirigente dell’Ufficio ispettivo centrale del Dipartimento del Tesoro. 

 

Nell’ambito delle funzioni assegnate e del ruolo ricoperto da ciascuno dei componenti, al di là del 

ruolo istituzionale affidato, il Comitato di gestione si è assunto in prima persona il ruolo non solo 

operativo con riferimento alle attività assegnate all’OAM, ma anche di indirizzo e controllo 

sull’operato, tenuto conto in particolare della fase di start-up dell’Organismo stesso. 

 

Riunioni del Comitato 
Nel corso del 2012, il Comitato di gestione si è riunito per 24 volte a partire dal 10 gennaio 2012. 

In particolare, oltre all’emanazione del Regolamento interno dell’OAM, adottato con delibera del 3 

maggio 2012, il Comitato di gestione ha analizzato e monitorato nel tempo lo sviluppo della 

normativa relativa all’attività di Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. 

 

Inoltre, il Comitato di gestione si è occupato delle linee guida finanziarie dell’Organismo attraverso 

la redazione ed approvazione del budget e del bilancio previsionale per il 2013, con la pianificazione 

di investimenti mirati al completo e puntuale assolvimento della attività istituzionali. 

 

Il Comitato ha anche assolto alla funzione di emanazione di regolamentazione integrativa, quando 

di competenza, attraverso l’emanazione di 9 Circolari e con l’istituzione di tavoli tecnici con il 

coinvolgimento degli Associati al fine di instaurare e mantenere con gli stessi un rapporto 

continuativo, condividere le proprie decisioni e recepire le loro esigenze. 

 

Regolamentazione integrativa e circolari esplicative 
Tra le attività di regolamentazione integrativa sulla quale ha deliberato il Comitato di gestione 

assumono particolare rilievo le Circolari emanate nel corso del 2012, il cui testo definitivo è stato 

approvato dallo stesso Comitato, il quale ne ha inoltre disposto regolarmente la pubblicazione sul 

sito dell’OAM. 

 

In particolare, le 9 Circolari deliberate nel corso del 2012 sono inerenti a: 

- Circolare n.1/12 - Massimali della polizza di assicurazione della responsabilità civile per i 

danni arrecati nell’esercizio dell’attività; 

- Circolare n.2/12 - Contributi per l’iscrizione negli elenchi, per l’anno 2012, per gli agenti in 

attività finanziaria e per i mediatori creditizi;  

- Circolare n.3/12 - Prodotti e servizi per i quali è possibile ricevere mandati;  

- Circolare n.4/12 - Criteri per verificare l’adeguatezza dell’esperienza professionale 

maturata in merito al regime transitorio ed esenzione dall’esame; 
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- Circolare n.5/12 - Contenuti e modalità di effettuazione della Prova Valutativa per i 

dipendenti e collaboratori di cui gli agenti ed i mediatori si avvalgono per il contatto con il 

pubblico; 

- Circolare n.6/12 - Disposizioni inerenti gli obblighi di aggiornamento professionale per 

Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi; 

- Circolare n.7/12 - Disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione negli 

Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per l’anno 2013;  

- Circolare n.8/12 - Disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione da parte dei 

Promotori finanziari, Agenti di assicurazione, Mediatori di assicurazione e Consulenti 

finanziari; 

- Circolare n.9/12 - Disposizioni inerenti l’iscrizione dei soggetti iscritti nell’Albo dei 

Promotori Finanziari nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria. 

 

Nell’ottica di proseguire nella piena valorizzazione del principio di trasparenza, il Comitato di 

gestione ha deliberato che le Circolari vengano in futuro poste in consultazione pubblica sul sito 

dell’OAM al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti 

interessati. 

Organigramma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla data del 31 dicembre 2012 l’organico dell’OAM era composto di 17 persone suddivise come 

segue: 

Comitato di Gestione 

Direttore Generale 

Segretario Generale 
Responsabile della 

Vigilanza 

Responsabile degli 

Elenchi 

Addetti Segreteria 

generale ed 

Amministrazione 

- Responsabile del Back-

office  

- Addetti Back-office 
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- n. 1 Responsabile degli Elenchi 

- n. 1 Segretario Generale 

- n. 10 addetti al Back-office 

- n. 3 addetti alla Segreteria/Amministrazione 

- n. 2 consulenti esterni (IT e vigilanza) 

 

E’ previsto a partire dal mese di febbraio 2013 l’assunzione del Direttore Generale così come 

l’assegnazione dell’incarico di Responsabile della Vigilanza. Nel frattempo è stato assegnato 

l’incarico ad un consulente esterno di predisporre il piano strategico e le disposizioni inerenti 

l’attività di controllo. 

 

E’ stato, inoltre, istituito un Comitato “Best-practice”, composto da un componente del Comitato di 

gestione, del Responsabile degli Elenchi e dal Segretario generale, al fine di gestire alcuni casi 

specifici e urgenti di istanze di iscrizione caratterizzate da particolari problematiche. 

 

Le decisioni assunte da tale Comitato sono diventate standard di riferimento per i casi ricorrenti e 

sono state condivise con il Comitato di gestione in riunioni specifiche. 

 

 

Gli Uffici dell’OAM 

Segreteria Generale 
La Segreteria Generale, con sede a Roma, in via Zanardelli 20, fornisce in generale attività di 

supporto tecnico, operativo, gestionale per le attività deliberative del Comitato di gestione 

dell’OAM, per i provvedimenti dei Dirigenti (del Responsabile degli Elenchi ed, in futuro, del 

Responsabile della Vigilanza) e per le attività che per decisione del Comitato di Gestione, sono 

affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori. 

 

In particolare, l’ufficio della Segreteria Generale fornisce supporto alle funzioni istituzionali del 

Segretario Generale, comprese le attività di consulenza giuridico amministrativa ed assistenza agli 

altri uffici dell’Organismo, redazione atti ed elaborazione provvedimenti di competenza dell’OAM, 

gestione delle procedure connesse con le attività del Comitato di gestione, come l’istruttoria delle 

proposte di deliberazione, la predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione e la 

verbalizzazione delle sedute, il completamento formale degli atti deliberativi e numerazione 

progressiva degli stessi, la tenuta registri delle deliberazioni e relativo aggiornamento, la 

pubblicazione sul sito web dell’Organismo di avvisi, Circolari ed altre informazioni utili per gli utenti. 

 

Inoltre, la Segreteria generale svolge funzioni di carattere amministrativo e contabile. Nello 

specifico, fornisce supporto in materia di programmazione finanziaria, contabilità generale e 

bilancio; cura gli adempimenti, gli atti ed i provvedimenti amministrativi e contabili; provvede alla 

gestione amministrativa e contabile dei contratti relativi alle attività dell’Organismo; provvede alla 

complessiva gestione amministrativa del personale, curando in particolare gli adempimenti 

contabili e finanziari, contrattuali, fiscali, contributivi, previdenziali e assicurativi; provvede alla 
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gestione della contabilità relativa alle spese effettuate dall’Organismo, al controllo contabile - 

amministrativo dei documenti di spesa ed alla rendicontazione delle spese effettuate. 

 

La Segreteria Generale, poi, fornisce supporto per la predisposizione degli atti di programmazione, 

nell’attuazione del processo del controllo di gestione e nell’implementazione degli strumenti di 

programmazione, controllo e valutazione. 

 

Infine, fornirà attività di supporto al Direttore Generale (a partire dal mese di febbraio 2013) nello 

svolgimento delle sue funzioni. 

  

Ufficio Gestione Elenchi 
Nell’attività di gestione degli Elenchi l’Organismo, ai sensi dell’art. 22 del Decreto e dell’art. 13 del 

Regolamento interno dell’OAM:  

- procede, previa verifica dei requisiti, all’iscrizione dei soggetti che ne facciano richiesta;  

- verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;  

- rigetta l’istanza di iscrizione in mancanza dei requisiti necessari;  

- adotta il richiamo scritto, la sospensione dall’esercizio dell’attività e la cancellazione di cui 

all'articolo 128-duodecies del TUB, dandone comunicazione all’interessato;  

- procede su istanza degli iscritti alla cancellazione dagli Elenchi;  

- determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli Elenchi;  

- rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli Elenchi;  

- aggiorna tempestivamente gli Elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall’autorità 

giudiziaria, dalle autorità di vigilanza e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di 

comunicazioni ricevute dagli iscritti 

 

L’OAM, al fine di adempiere a tali compiti, si avvale di un apposito Ufficio Gestione Elenchi. 

 

Quest’ultimo si occupa materialmente di gestire tutte le fasi che si instaurano con l’apertura del 

procedimento di iscrizione nonché dà attuazione a tutte le attività sopra specificate.  

 

Per una analisi dettagliata dell’attività svolta si rinvia al capitolo 4. 
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3. ESAME DI ABILITAZIONE, PROVA VALUTATIVA ED AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 

Introduzione 
Ai sensi dell’art. 128-quinquies e 128-septies del TUB, e nello specifico dell’art. 14 del Decreto, tra i 

requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione negli Elenchi rispettivamente agli Agenti in 

attività finanziaria e ai Mediatori creditizi, così come per i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione o direzione in società che richiedono l’iscrizione, è richiesto il superamento di un 

apposito esame, il quale deve consentire di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati 

delle competenze necessarie e di un’adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, 

finanziarie e tecniche per lo svolgimento dell’attività. 

 

Come previsto dall’art. 24 del Decreto, l’OAM indice con cadenza almeno annuale, secondo le 

modalità dallo stesso stabilite, l’esame volto ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che 

richiedono l’iscrizione negli Elenchi. A partire dal mese di settembre 2012, l’OAM ha così stabilito le 

date, le sedi e le modalità di partecipazione e svolgimento dell’esame, attraverso l’indizione dei 

relativi Bandi d’esame (per un totale di 16 sessioni), la loro pubblicazione sul sito web 

dell’Organismo al fine di garantire adeguata pubblicità ad ogni informazione relativa allo stesso e la 

nomina delle Commissioni d’esame, tra i componenti delle quali è previsto almeno un componente 

del Comitato di gestione dell’OAM. 

 

Ai fini dell’iscrizione negli Elenchi, il Decreto ha stabilito che ne fossero esentati i soggetti che 

avessero maturato, alla data di presentazione della domanda di iscrizione negli Elenchi, almeno 3 

anni di iscrizione (negli ultimi 5) negli Albi tenuti dalla Banca d’Italia e che presentassero domanda 

di iscrizione negli Elenchi entro il 31 ottobre 2012. 

 

Come specificatamente disciplinato dall’art. 128-novies del TUB, gli Agenti in attività finanziaria e i 

Mediatori creditizi devono assicurarsi e verificare che i propri dipendenti e collaboratori, di cui si 

avvalgono per il contatto con il pubblico, non solo possiedano i requisiti di onorabilità e 

professionalità indicati all’articolo 128-quinquies e 128-septies, ad esclusione del superamento del 

suddetto esame, ma anche che superino una specifica prova valutativa, i cui contenuti e modalità 

sono stati stabiliti dall’OAM. 

 

A tal riguardo, in data 3 maggio 2012, l’OAM ha emanato la Circolare n. 5/12 stabilendo che la 

prova valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all’esito 

di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria 

e mediazione creditizia.  

 

Con tale Circolare sono state, in particolare, indicate le materie su cui verte la prova valutativa ed il 

peso attribuito a ciascuna di esse in termini percentuali rispetto ai contenuti complessivi del 

percorso formativo e del test di verifica finale.  
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Inoltre, sono state definite le caratteristiche richieste per il percorso formativo che, in sintesi, può 

consistere in corsi in aula o a distanza, deve avere una durata non inferiore a 20 ore complessive di 

cui almeno 8 ore da svolgersi in aula o con modalità equivalenti.  

 

Sono stati stabiliti anche i requisiti dei quali devono essere in possesso gli enti erogatori di tale 

percorso formativo ed i docenti da questi incaricati. Infine, sono state indicate le modalità di 

svolgimento del test di verifica finale. 

 

In particolare, le materie su cui verte la prova valutativa sono state stabilite come di seguito 

indicato: 

1. Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito (35%):  

- i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari 

finanziari e gli intermediari del credito; 

- il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario; 

- i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti 

richiesti, sistema di vigilanza. 

2. Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento (30%): mutui, prestiti personali, 

affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, 

aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie. 

3. La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di 

mediazione creditizia (20%). 

4. Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il 

fabbisogno finanziario d’impresa (5%). 

5. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa (5%). 

6. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura (5%). 

 

Con riferimento, invece, all’aggiornamento professionale che, ai sensi degli artt. 128-quinquies 128-

septies del TUB, è richiesto per la permanenza negli Elenchi, l’OAM ha emanato il 25 luglio 2012 la 

Circolare n. 6/12 al fine di disciplinare i corsi di formazione che devono contribuire 

all’aggiornamento, all’approfondimento ed all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze 

professionali dei soggetti partecipanti. In particolare, sono state stabilite le materie sulle quali 

devono vertere i corsi di aggiornamento, le modalità di erogazione dei corsi, i requisiti degli enti 

erogatori e dei docenti incaricati. 

 

In particolare, le materie sulle quali i corsi di aggiornamento professionale devono vertere sono: 

1. Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito (35%):  

- i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari 

finanziari e gli intermediari del credito; 

- il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario; 

- i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti 

richiesti, sistema di vigilanza. 

2. Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento (30%): mutui, prestiti personali, 

affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, 

aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie. 
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3. Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento. 

4. La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di 

mediazione creditizia. 

5. Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente. 

6. Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il 

fabbisogno finanziario d’impresa. 

7. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa. 

8. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura. 

9. Disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario e gestione dei reclami. 

 

Redazione e pubblicazione delle domande per la prova d’esame 
L’OAM, nel mese di maggio 2012, ha conferito a 2 gruppi di Professori universitari l’incarico di 

collaborazione scientifica, per la redazione e consegna di un elaborato finale consistente nella 

redazione di 2.000 quesiti per l’esame di iscrizione agli Elenchi con anche la predisposizione di 

quattro possibili risposte per ciascuna domanda di cui una sola esatta. 

 

Le materie stabilite sulle quali verte la prova d’esame sono: 

1. Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito (35%): i soggetti operanti 

nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli 

intermediari del credito; il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del 

sistema finanziario; i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività 

svolta, requisiti richiesti; sistema di vigilanza. 

2. Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento (25%): mutui, prestiti personali, 

affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, 

aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie. 

3. La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di 

mediazione creditizia (20%). 

4. Elementi sulla valutazione del merito creditizio (5%): come esaminare il bilancio familiare ed il 

fabbisogno finanziario d’impresa. 

5. La disciplina antiriciclaggio ed antiusura (5%). 

6. Elementi fondamentali di diritto societario e di diritto fallimentare (5%) 

7. La disciplina in tema di intermediazione assicurativa (3%) 

8. Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario (2%) 

 

Il database dei quesiti per la prova d’esame, con le relative 4 risposte possibili e l’indicazione di 

quella corretta, è poi stato pubblicato sul sito dell’OAM in data 3 agosto 2012. Da tale database 

vengono estratte per ciascuna prova le domande che compongono i questionari assegnati ai 

candidati presenti (in 10 versioni differenti per ciascuna sessione d’esame). 

 

La prova d’esame, che consta di una prova scritta, della durata di 90 minuti con l’assegnazione a 

ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a scelta multipla e risposta singola, si 

intende superata con un punteggio non inferiore a 36/60.  
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Procedure adottate per lo svolgimento e correzione delle prove d’esame 
Considerato che lo svolgimento delle prove d‘esame comprende una pluralità di attività quali quelle 

di messa a punto di un software applicativo per la gestione dei candidati e di quello per 

l’acquisizione dei questionari e per la loro correzione, dei servizi sistemistici, ma anche 

dell’assistenza in aula, oltre che della stampa dei questionari e della loro distribuzione ai candidati, 

l’accoglienza degli stessi ed il loro riconoscimento, l’OAM ha affidato l’incarico di supporto per tali 

attività ad una Società esterna. 

 

L’algoritmo di generazione dei questionari è stato progettato al fine di soddisfare le esigenze in 

termini di tipologie di materie, quantità e livello di complessità e distribuzione dei quesiti tra i 

candidati presenti alla prove d’esame. 

 

Il software applicativo utilizzato comprende tutte le funzioni relative all’import delle risposte e 

quelle relative all’import dei candidati per l’abbinamento finale e per la generazione dell’elenco dei 

candidati che hanno superato la prova d’esame. 

 

Inoltre, al fine di validare tutto il ciclo operativo previsto, viene effettuato un periodo di test prima 

dell’esame attraverso la messa a punto, debugging e finalizzazione della procedura di generazione 

dei questionari, vengono simulate la varie fasi della prova, da quella di stampa dei questionari, 

all’imbustamento e consegna ai candidati, alle verifiche delle letture dei fogli risposte e di 

abbinamento dei fogli risposte ai candidati, fino alla generazione e stampa dell’elenco idonei e 

verifica dei dati ottenuti. 

 

Nello specifico, la modalità operativa prevede che, terminate tutte le prove d’esame, i plichi 

d’esame (contenenti la scheda anagrafica, il questionario ed il foglio risposte di ciascun candidato) 

siano raccolti ed inseriti in apposite scatole, sigillate dalla Commissione esaminatrice. 

 

Alla presenza di un componente della Commissione di esame, i plichi vengono poi aperti per 

separare il Questionario, il Foglio di risposte e la Busta sigillata contenente l’identificazione 

Anagrafica dell’esecutore della prova cui il questionario si riferisce. 

 

Ultimata tale fase di apertura, tutti i plichi, così suddivisi, vengono nuovamente sigillati, ad 

esclusione dei fogli risposte che vengono sottoposti ad elaborazione informatica. 

 

Si evidenzia che sia in tale fase che in tutte le successive antecedenti la fase di “abbinamento”, 

rimanendo sigillata la busta contenente il “foglio anagrafico”, il trattamento di tutti gli elaborati dei 

candidati avviene nel pieno rispetto dell’anonimato, essendo riportato sul questionario, e sul 

relativo foglio risposte, esclusivamente un codice numerico identificativo, rappresentato dal codice 

a barre stampato sugli stessi. 

 

I diversi plichi di sessione relativi ai moduli di “risposta” vengono poi acquisiti mediante appositi 

scanner predisposti, ed al termine di tale fase, nuovamente confezionati per la loro conservazione. 
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Terminata la fase di acquisizione della sessione, il modulo software all’uopo destinato provvede al 

riconoscimento delle risposte contrassegnate dal candidato mediante la sequenza di lettura. 

 

Una volta completa l’acquisizione e l’interpretazione dei moduli di risposta di tutte le sessioni, si 

procede all’assiemazione di tutti i dati relativi alle risposte, che vengono esportati verso 

l’applicativo di gestione, ed al calcolo dei risultati d’esame, per la elaborazione e formazione 

dell’elenco idonei, ancora anonima in tale fase.  

 

Per la generazione dei punteggi, le risposte risultanti dall’attività di lettura ottica vengono 

confrontate con il database dei questionari, potendo accoppiare quello relativo al foglio risposte in 

elaborazione, mediante l’utilizzo del codice a barre comune ai due elaborati. 

 

Solo una volta completato ed approvato l’elenco dei candidati idonei in forma anonima, si procede 

con l’apertura di tutte le buste anagrafiche e l’acquisizione mediante scansione di tutti i fogli 

anagrafici, per la successiva elaborazione. Attraverso attività di data entry e di interpretazione del 

bar-code stampato sul modulo predisposto, si procede con l’associazione dell’anagrafica del 

candidato al corrispondente codice identificativo. 

 

Completata l’associazione dei dati anagrafici ai diversi questionari si provvede alla generazione 

dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova d’esame e la pubblicazione dei risultati nelle 

singole aree private disponibili sul portale web dell’OAM dei candidati registrati. 

 

Sessioni d’esame 2012 (Roma e Milano) 
A partire dal mese settembre 2012, l’OAM ha indetto 16 sessioni di esame che si sono svolte nelle 

città di Roma e Milano. 

Attraverso le aree private sul portale dell’OAM, sono stati messi a disposizione per gli utenti 

registrati i posti per le prove stesse con un’abbondanza di offerta rispetto alla domanda. 

Nonostante i 10 questionari per sessione si è verificata una sufficiente congruità dei dati degli 

idonei ed una loro scarsa dispersione fra sessioni diverse. 

 

La tabella che segue indica nello specifico i dati delle prove d’esame: 

 

Sedute d’esame (N°) 2012 

Totale 16 

Roma 10 

Milano 6 

Posti disponibili (N°)  

Totale 2.380 

Posti prenotati  1.713 

Candidati presentati 1.495 
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Idonei 924 

Idonei/presentati 62% 

 

 

Durante le prove d’esame è stato svolto in aula un servizio di sorveglianza attraverso il quale sono 

state prontamente evidenziate alla Commissione d’esame eventuali situazioni potenzialmente 

anomale. Il personale addetto, non ha interagito in alcun modo con i candidati se non per 

somministrare eventuali informazioni logistiche o relative alle modalità di svolgimento della prova. 

 

Infine, la Commissione d’esame ha redatto per ciascuna sessione un verbale di svolgimento della 

prova stessa. I verbali sono depositati in sede per la loro conservazione. 

 

Presa visione degli elaborati d’esame 
L’OAM ha garantito che i candidati potessero ricevere la digitalizzazione del contenuto dei plichi 

d’esame consegnati all’esito di ciascuna sessione. Ricevuta una specifica richiesta tramite e-mail da 

parte dei soggetti interessati, l’OAM ha inviato la scheda anagrafica, il questionario, il foglio 

risposte e l’elenco delle risposte corrette abbinate al questionario, in modo che i candidati 

potessero verificare la correzione dei propri elaborati. 
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4. ELENCHI DELL’OAM 

Introduzione 
Nell’ambito delle attività istituzionali, ai sensi dell’art. 12 del proprio Regolamento interno, l’OAM il 

30 giugno 2012 ha istituito, con delibera del Comitato di Gestione, approvata all’unanimità, gli 

Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.  

 

L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Ufficio preposto alla gestione degli Elenchi ed il 

Responsabile del procedimento, a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il 

Responsabile degli Elenchi. 

 

L’adozione dei provvedimenti di iscrizione, diniego, cancellazione, sospensione e richiamo scritto 

nonché di annullamento d’ufficio o revoca degli stessi è di competenza del Comitato di gestione. 

 

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto, l’iscrizione negli Elenchi è subordinata al possesso, da parte degli 

agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale. 

 

Nel secondo semestre 2012 è stata impostata, con relativo training e predisposizione di materiale a 

supporto, la struttura di Back Office, che costituisce l’Ufficio Gestione elenchi, per la lavorazione 

delle Istanze di iscrizione. 

 

In attesa dell’apertura degli Elenchi, in collaborazione con Banca d’Italia, l’OAM ha quindi 

provveduto a predisporre e rendere disponibili i moduli di Istanze di iscrizione, nonché ha 

approvato le comunicazioni formali dell’Organismo relative al procedimento di iscrizione 

instaurato, le procedure operative di gestione dei procedimenti, i manuali di controllo delle Istanze. 

 

Inoltre, in tale fase sono state affrontate le questioni relative l’integrazione tra gestione 

documentale e gestione del procedimento, l’adeguatezza di strumenti di lavorazioni massive, 

controllo e reportistica, le funzionalità la gestione analitica e per trattamenti massivi, le prestazioni, 

modalità di lavoro e tempi di risposta del sistema. 

 

Successivamente, quando sono state aperte le iscrizioni negli Elenchi, sono stati messi a 

disposizione degli utenti i moduli di iscrizione negli Elenchi per gli Agenti in attività finanziaria - 

persone fisiche, Agenti in attività finanziaria - persone giuridiche, Mediatori creditizi – persone 

giuridiche, ognuna di queste sia nella versione “Vecchio Ordinamento” (riservata cioè a coloro che 

avevano maturato almeno tre anni, negli ultimi cinque, di iscrizione negli Albi tenuti da Banca 

d’Italia) che nella versione “Nuovo Ordinamento” (per coloro che non avevano maturato almeno 

tre anni, negli ultimi cinque, di iscrizione negli Albi tenuti da Banca d’Italia). 

 

Nei mesi successivi, è continuato il potenziamento delle strutture dell’Ufficio Gestione Elenchi con 

nuove risorse umane e nuove funzioni per agevolare l’Istante e l’attività di controlli da parte degli 

addetti al Back-office, soprattutto con riferimento alla riconciliazione dei pagamenti effettuati dagli 

utenti. 
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L’Ufficio Elenchi ha anche gestito le prenotazioni e cancellazioni dalle prove d’esame indette nei 

mesi da settembre a dicembre 2012. 

 

Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi 
La procedura di iscrizione negli Elenchi, che deve essere preceduta dalla registrazione al portale da 

parte dell’utente (tramite PEC) con la creazione di un’apposita area privata sul portale stesso, 

prevede che la domanda sia presentata per via telematica mediante la compilazione di apposito 

modulo elettronico, presente sul sito web dell’OAM. Ricevuta la domanda di iscrizione negli 

Elenchi, l’unità organizzativa responsabile, con il supporto del sistema operativo, ne verifica la 

completezza e la regolarità e ne cura l’istruttoria con riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari 

per l’iscrizione. 

 

Nel caso in cui l’unità organizzativa responsabile accerti incompletezze o irregolarità ne dà 

comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. I termini 

del procedimento possono essere sospesi ai fini dello svolgimento da parte dell’OAM di ulteriori 

accertamenti anche presso altre amministrazioni o Autorità. 

 

Terminata l’istruttoria, il Responsabile del procedimento, ove ne ravvisi le condizioni, sottopone 

l’istanza al Comitato di Gestione per la delibera di approvazione; in caso contrario, formula al 

Comitato di Gestione motivata proposta di diniego di iscrizione. 

 

Il Comitato di Gestione, infine, delibera sulla domanda di iscrizione e di tale provvedimento è data 

comunicazione all’interessato, a mezzo posta elettronica certificata. 

 

Sistema operativo di gestione degli Elenchi  
Tutta l’operatività legata e connessa alle Iscrizioni negli Elenchi è affidata ad un sistema 

informatizzato web-based interagente con gli utilizzatori via PEC e Firma Elettronica Remota. 

Le funzioni principali per le quali il sistema è stato sviluppato sono: 

 

Portale informativo statico, volto a fornire informazioni sull’Organismo, le sue attività, le risposte ai 

quesiti che sorgano negli iscrivendi/iscritti, a diffondere le circolari, istruzioni operative, i bandi di 

Esame ed altro; 

 

Sistema di registrazione volto ad acquisire le informazioni di base di chi è interessato ad interagire 

con l’OAM attraverso il web: assegnazione di una password, possibilità di accedere ai servizi del 

portale, verifica delle credenziali, passano attraverso questa fase; 

 

Prenotazione di esami per le sessioni/sedute già bandite e il cui bando è pubblicato sul sito; 

 

Iscrizione negli Elenchi con annessa messa a disposizione di appropriate Istanze a seconda delle 

caratteristiche dell’attività che si intende svolgere e che si è titolati a sottoporre all’OAM. 
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Tale sistema è stato progettato da Banca d’Italia e sviluppato da una primaria azienda informatica 

esperta nei trattamenti documentali. 

 

Precedentemente all’apertura degli Elenchi, nel corso dell’anno 2012, le funzioni del sistema 

operativo sono state rese disponibili per gradi. In particolare: 

in data 5 marzo 2012, il Sito informativo statico; 

in data 2 maggio 2012, la Registrazione; 

in data 30 giugno 2012, le domande di Iscrizione negli Elenchi; 

in data 31 luglio 2012, la prenotazione agli Esami. 

 

Nel periodo precedente il rilascio dei singoli moduli che compongono il sistema e fino all’apertura 

della funzione sul web, l’organismo ha proceduto a svolgere prove volte a impadronirsi delle 

logiche applicative e procedurali, a valutarne l’impatto sull’utenza, a imparare a gestire la 

complessa architettura tecnica e operativa. 

 

Determinante ai fini dell’attività dell’OAM è stato il supporto tecnico e funzionale della Banca 

d’Italia alla messa in atto delle funzionalità, soprattutto iniziali, di tale sistema. 

 

Nel periodo immediatamente successivo all’apertura degli Elenchi, il sistema così come 

complessivamente improntato ha permesso di supportare le numerose e complesse funzionalità 

che lo compongo nonché le, a volte imprevedibili e varie, casistiche che le iscrizioni richiedevano. 

 

Numerose sono state le aggiunte funzionali che, per emergenti necessità e per variazione 

normativa, si sono presentate come necessarie. Fra queste ultime vanno ricordate quelle emerse 

successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 con la modifica 

della finestra di transitorio. 

 

Complessivamente il sistema ha gestito, nella seconda metà del 2012, circa 14.000 registrazioni, 

circa 2.500 prenotazioni d’esame ed i relativi esiti, oltre 8.500 istanze di Iscrizione negli Elenchi 

assortite nelle diverse tipologie: Agenti (persone fisiche e persone giuridiche), Mediatori (persone 

giuridiche ) e relativi Collaboratori. 

 

Il sistema ha altresì gestito le comunicazioni formali via PEC che il processo di Iscrizione richiede nei 

suoi passi significativi. 

 

Per quanto non è stato possibile gestire attraverso le funzionalità automatiche del sistema (es. 

riconciliazioni contabili, consuntivi di attività, etc) si è ricorso o a funzionalità di tipo “office” o a 

integrazioni manuali, molte delle quali saranno oggetto di futura integrazione funzionale nel 

sistema. 

 

Attualmente, il sistema informatico è personalizzato per tutte le funzionalità attinenti alle Iscrizioni 

negli Elenchi mentre saranno oggetto di ulteriore sviluppo le funzionalità massive, le funzioni di 

variazioni e cancellazione dagli Elenchi, l’interfaccia contabile per la gestione delle quote di 

iscrizione. 
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Saranno sviluppate le funzionalità di gestione: i consuntivi di stato delle singole tipologie di istanze, 

i sistemi di consuntivazione e, soprattutto, i sistemi per l’esercizio della attività di vigilanza, sia di 

tipo periodico (di massa) che di tipo estemporaneo (mirata e dietro segnalazione). 

 

Nella prima metà del 2013 i sistemi dovranno essere migrati su una piattaforma tecnologica 

esterna, ma analoga a quella attualmente in uso e sarà anche considerata la fornitura sistematica e 

strutturata di “flussi di ritorno” dall’OAM alla Banca d’Italia volti a mantenere sincronizzati gli 

Elenchi OAM con quelli della Banca stessa.  

  

L’insieme di questi passaggi sarà accompagnato da una strutturazione di un servizio informatico 

dell’OAM, necessario a fornire supporto anche per gli adempimenti amministrativo contabili 

dell’Organismo. 

 

Provvedimenti sanzionatori e cautelari  
Ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 1, del TUB, per il mancato pagamento dei contributi o altre 

somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-

sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di 

norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di 

mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti 

richiesti, l’Organismo può applicare nei confronti degli iscritti misure sanzionatorie e/o cautelari. 

 

In particolare, i provvedimenti di tale natura che possono essere deliberati dal Comitato di gestione 

dell’OAM, nell’ambito delle funzioni attribuite, su proposta motivata del Responsabile del 

procedimento sono i seguenti: 

 

1. cancellazione d’ufficio, per le seguenti fattispecie: 

- la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività; 

- l’inattività protrattasi per oltre un anno; 

- la cessazione dell’attività; 

- il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovute ai fini dell’iscrizione 

negli Elenchi; 

- l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale; 

- la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in 

attività finanziaria o di mediazione creditizia; 

- la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti 

dall’OAM. 

 

Il Responsabile del procedimento procede d’ufficio all’accertamento delle suindicate 

fattispecie ove venga in qualsiasi modo a conoscenza di fatti implicanti le suddette cause di 

cancellazione ovvero dietro richiesta del Comitato di Gestione di effettuare controlli, anche 

a campione. 
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2. sospensione dagli Elenchi, al ricorrere delle infrazioni accertate di cui al precedente punto, 

per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; in via cautelare, per un 

periodo massimo di otto mesi, in caso di necessità e urgenza in presenza di precisi elementi 

che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano 

l’attività in agenzia di attività finanziaria o di mediazione creditizia; su ordine della Banca 

d’Italia ai sensi dell’art. 144, comma 8, TUB. 

 

3. richiamo scritto, ove le violazioni (di cui all’art. 128-duodecies, comma 1, del TUB) non 

siano di rilevanza tale da comportare provvedimenti di cancellazione o di sospensione dagli 

Elenchi. In tal caso, il Comitato di Gestione procede nei confronti dei soggetti iscritti 

richiamandoli formalmente all’osservanza delle norme. 

 

4. sanzioni amministrative pecuniarie nei casi tassativamente previsti dalla legge. 

 

In merito, si evidenzia che nel secondo semestre del 2012 sono state effettuate le prime iscrizioni 

per le quali è stata svolta l’attività di controllo sui requisiti richiesti mentre l’attività di controllo 

sugli iscritti è in corso di implementazione. 

 

Posto tutto quanto sopra, si segnala che nel corso del 2012 il Comitato di gestione non ha 

deliberato alcuno dei provvedimenti sopra descritti in quanto non sono state rilevate violazioni di 

norme legislative o amministrative. 

  

Verifiche svolte dall’Ufficio Gestione Elenchi 
Come già sottolineato, l’Ufficio Gestione Elenchi verifica le domanda di iscrizione negli Elenchi 

presentate dal punto di vista formale ed effettua l’esame nel merito delle dichiarazioni da parte 

dell’istante contenute nella domanda stessa. 

 

In particolare, viene verificato l’effettivo possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di 

onorabilità e professionalità così come disciplinati dagli artt. 14 e 15 del Decreto. 

 

La verifica di cui sopra viene attuata mediante: 

 

1. richiesta specifica di documenti e/o chiarimenti agli utenti, ad esempio con riferimento al 

conseguimento del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 

superiore (che deve essere stato rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale 

ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio 

estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge); 

 

2. consultazione diretta di registri pubblici quali: 

 

- il Casellario giudiziale, per la verifica dei requisiti di onorabilità (art. 15 del Decreto) 

delle persone fisiche richiedenti l’iscrizione, dei soggetti che svolgono funzioni di 
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amministrazione, direzione e controllo in società richiedenti, delle persone fisiche 

che ne detengono il controllo e, in caso il controllo sia detenuto da persone 

giuridiche, dei soggetti che in queste ultime svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo  

 

- il Registro delle Imprese, per effettuare visure camerali delle società richiedenti, 

relativamente alla denominazione, oggetto e capitale sociale versato e per 

verificare il possesso da parte dei soggetti che in tali società svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo dell’adeguata esperienza maturata da tali 

soggetti per poter ricoprire tali ruoli, come disciplinato dal secondo comma dell’art. 

14 del Decreto; 

 

- richiesta di informazioni ad altre strutture ed Organi competenti. 

 

Con riferimento alla consultazione di registri pubblici, l’OAM ha stipulato delle Convenzioni a tariffe 

agevolate con i gestori dei registri. 

             

Pubblicità degli Elenchi 
L’OAM, accertato il possesso dei requisiti, ha disposto l’iscrizione nel relativo elenco con 

provvedimento adottato dal Comitato di gestione con la relativa comunicazione all’interessato a 

mezzo di posta elettronica certificata. 

 

L’OAM, ai sensi dell’art. 23 del Decreto, per ciascun iscritto nell’Elenco degli Agenti in attività 

finanziaria, indica le seguenti informazioni:  

 

1. per le persone fisiche: 

- cognome e nome 

- luogo e data di nascita 

- codice fiscale 

- data di iscrizione nell’elenco 

- domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo, nonché il comune di residenza e il relativo 

indirizzo, se diversi dal domicilio eletto 

- indirizzo della casella di posta elettronica certificata 

- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 128-duodecies del TUB in 

essere nei confronti dell’iscritto, nonché ogni altro provvedimento incidente 

sull’esercizio dell’attività 

- estremi dell’intermediario/i mandante/i e dei prodotti trattati, individuati tra quelli 

indicati nell’elenco allegato al presente Regolamento.  

 

2. per le persone giuridiche: 

- denominazione sociale 

- data di costituzione 

- sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale 



 

30 

- data di iscrizione nell’elenco 

- indirizzo della casella di posta elettronica certificata 

- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 128-duodecies del TUB in 

essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente 

sull’esercizio dell'attività sociale 

- nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui l’agente in attività finanziaria si 

avvale per il contatto con il pubblico nello svolgimento della propria attività; 

- estremi dell’intermediario/i mandante/i e dei prodotti trattati, individuati tra quelli 

indicati nell’elenco allegato al presente Regolamento 

 

Differentemente, per ciascun iscritto nell’Elenco dei Mediatori creditizi sono indicate nell’Elenco 

stesso le seguenti informazioni: 

- denominazione sociale 

- data di costituzione 

- sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale 

- data di iscrizione nell’elenco 

- indirizzo della casella di posta elettronica certificata 

- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 128-duodecies del TUB, in 

essere nei confronti della società iscritta, nonché ogni altro provvedimento incidente 

sull'esercizio dell’attività sociale 

- i nominativi dei Dipendenti e dei Collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per 

il contatto con il pubblico nello svolgimento della propria attività 

Dati sulle registrazioni al portale, istanze e sulle iscrizioni 
Di seguito si riporta una tabella esplicativa relativa alle istanze che alla data del 31 dicembre 2012 sono 

state presentate e lavorate dal nostro Organismo, al fine di dare contezza del numero delle domande di 

iscrizione pervenute. 

Istanze di iscrizione presentate (N°) 2012 P.F. 
P.G. 

A M 

Totale 8.656 7.303 1.069 284 

Irregolari 135 106 23 6 

Verifica formale superata: 5.519 4.676 682 161 

     

Esame di merito concluso 2.057 1.834 172 51 

Iscritti (operativi e no) 1.697 1.606 69 22 

Sospese alla data  360 228 103 29 

In attesa delibera Board  806 761 31 14 

In attesa di esame di merito 2.656 2.081 479 96 

Motivo ostativo - - - - 

Dinieghi - - - - 
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Istanze sospese 603 449 112 42 

Titolo di studio  387 374 7 6 

Casellario 472 459 7 6 

Permesso di soggiorno 5 5 - - 

Certificato di residenza 12 12 - - 

Mandati/prodotti 8 8 - - 

Verifiche societarie 154 - 112 42 

   

Sospensioni su esame di merito concluso 29%  

 

Verifiche approfondite 2012 

Esame di merito concluso (%) 31 

Persone fisiche 20 

Persone giuridiche  100 

 

Sezione Speciale per gli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento 
Ai sensi dell’art. 128-quater, comma 6, del TUB, “gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di 

pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le 

condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 

agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti 

tengono conto del tipo di attività svolta (…)”. 

In applicazione della suddetta previsione normativa l’OAM istituirà la Sezione speciale dell’Elenco 

degli Agenti in attività finanziaria, riservata agli agenti che prestano esclusivamente i servizi di 

pagamento, non appena il Ministero delle Economia e Finanze adotterà, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Banca d’Italia, il regolamento richiamato dalla 

norma con il quale verranno stabilite le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione da parte di tali 

soggetti. 

 

Attualmente, in attesa dell’emanazione del ridetto regolamento, l’OAM ha predisposto i moduli per 

la presentazione delle istanze di iscrizione tramite il portale dell’Organismo ed è in procinto di 

stabilire con Circolare, che verrà successivamente pubblicata sul sito dell’OAM, le quote di 

iscrizione per tali soggetti ricomprendendo le persone fisiche, giuridiche e i dipendenti e 

collaboratori di tali soggetti. 

 

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del ridetto regolamento, 

gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 

2011 nell’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (UCI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 

25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella Sezione speciale. 
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Inoltre, fino al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso 

di presentazione dell’istanza, fino alla data di iscrizione nella Sezione speciale tenuta dall’OAM o di 

rigetto della medesima istanza, agli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento 

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010. 

 

Per quanto concerne le attività previste per gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto 

di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, di cui all’art. 128-quater, comma 

7 del TUB, l’OAM ha proceduto con le relative attività programmatiche.  

 

Per il dettaglio delle attività che saranno svolte dallo scrivente Organismo si rinvia al capitolo 4. 

 

Cambiavalute 
Ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del Decreto, “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico 

dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di 

mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto 

dall’Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385”. 

 

In merito alla gestione dell’attività di cambiavalute previste da tale articolo l’OAM ha proceduto 

con le relative attività programmatiche.  

 

Per il dettaglio delle attività che saranno svolte dallo scrivente Organismo si rinvia al capitolo 4.  

 

Promotori finanziari, Agenti e Broker assicurativi, Consulenti finanziari 
L’originaria formulazione del Decreto modificativo del TUB, conteneva unicamente riferimenti 

espressi agli Agenti e Mediatori assicurativi. 

L’art. 128-quater, comma 8 del TUB, così come introdotto dalla decreto di attuazione, così statuiva: 

“I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 

2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, 

possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi 

forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari 

finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di 

assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui 

all'articolo 128 - undecies. 

Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie 

rilevanti all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per 

biennio realizzati secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies”. 

 

Tale comma è stato successivamente abrogato ad opera del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, il 

quale ha apportato delle modifiche sostanziali alle disposizioni contenute nel Decreto concernenti 

l’attività svolta non soltanto dagli Agenti e Broker assicurativi, ma anche da parte dei Promotori 

finanziari dei Consulenti finanziari. 
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In particolare, per quanto concerne la figura dei Promotori finanziari, è stato introdotto il comma 1-

bis all’art. 12 del Decreto il quale ha previsto che “Non costituisce esercizio di agenzia in attività 

finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o 

alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto 

dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto 

abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di 

pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti 

finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, 

assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista 

dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. 

 

In virtù di tale disposizione normativa, la promozione e il collocamento di contratti relativi alla 

concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento diversi da quelli indicati 

nella norma costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria rendendone obbligatoria 

l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria tenuti dall’OAM anche per i promotori 

finanziari. 

 

Posto quanto sopra, relativamente ai Promotori finanziari, bisogna aver riguardo al comma 2-bis 

dell’art. 26 del Decreto, introdotto dal D.Lgs. n. 169/2012 e relativo alla disciplina transitoria. In 

particolare, “i promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività 

finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio 

precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai 

sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l'istanza. Essi 

sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a 

condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno 

operato”. 

 

L’OAM ha così, da una parte, reso possibile l’iscrizione per tali soggetti a partire dalla metà di 

ottobre 2012 istituendo e gestendo le procedure operative per la presentazione delle istanze di 

iscrizione e procedendo con le verifiche dei requisiti necessari, dall’altra, ha iniziato le consultazioni 

con A.P.F. al fine di organizzare un’apposita prova selettiva per i promotori che non fossero stati 

esentati per via di una esperienza professionale maturata non adeguata. 

 

Nello specifico, l’OAM ha proceduto alla predisposizione dei modelli di istanza con le quali garantire 

l’iscrizione per via telematica nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria per i soggetti iscritti 

nell’Albo dei Promotori finanziari. 

Inoltre, con la Circolare n. 8/12, approvata dal Comitato di gestione in data 18 ottobre 2012, sono 

state adottate disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione da parte dei Promotori 

finanziari, Agenti di assicurazione, Mediatori di assicurazione e Consulenti. 
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Con il D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, approvato definitivamente con la legge di conversione 17 

dicembre 2012, in vigore dal 2 gennaio 2013, la normativa attinenti tali soggetti è stata 

ulteriormente modificata. 

 

Per quanto concerne i Promotori finanziari, l’art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in vigore dal 2 gennaio scorso, prevede che 

all’articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 

169, sono soppresse le seguenti parole: “, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti 

a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari”. 

L’art. 7 citato apportava le modifiche all’art. 12 del Decreto, introducendo il comma 1-bis di cui 

sopra riguardante i promotori finanziari. 

 

Ad oggi, dunque, il citato comma 1-bis dell’art. 12, attualmente in vigore, statuisce quanto segue: 

“Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di 

contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da 

parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di 

promotore finanziari. (…)”. 

 

Emerge, quindi, che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria alcun tipo di 

promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione 

di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari. 

 

Ne consegue il venir meno dell’obbligo di iscrizione presso l’Elenco degli Agenti in attività 

finanziaria tenuto dall’OAM. 

 

Per quanto riguarda, differentemente, gli Agenti assicurativi, l’art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179 statuisce che “Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei 

consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il 

comma 1-bis è inserito il seguente: 

((«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di 

contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di 

assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi 

di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su 

mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti 

assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati 

nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità 

accertata in sede penale».))". 

 

Ne deriva che anche gli Agenti di assicurazione svolgenti attività di promozione e collocamento di 

contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di 

banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
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385, a partire dal 2013, non sono più obbligati ad iscriversi nell’Elenco degli Agenti in attività 

finanziaria. 

 

Stante la formulazione della norma che fa espressamente riferimento unicamente agli intermediari 

assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 

settembre 2005, n. 209, si dovrebbe ritenere che tale obbligo non sia venuto meno per i mediatori 

assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera b), del medesimo decreto n. 209. 

 

Vale evidenziare che sia per i promotori finanziari che per gli agenti di assicurazione, l’esonero è 

limitato alle sole attività di promozione e collocamento. Non copre, invece, l’attività di conclusione 

– ossia il perfezionamento del contratto in base ai poteri conferiti -, che continua a rimanere una 

prerogativa riservata agli Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti nell’Elenco tenuto 

dall’OAM. 

 

Ne deriva che tali soggetti che volessero svolgere anche l’attività di conclusione dei contratti 

dovranno obbligatoriamente iscriversi nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria. 

 

Come emerge dalla scansione temporale, le modifiche apportate al Decreto e che riguardavano 

l’obbligo di iscrizione per tali soggetti hanno avuto un’efficacia limitata nel tempo in particolare dal 

17 ottobre 2012 al 2 gennaio 2013. Termini nei quali l’OAM aveva iniziato a garantire, come sopra 

visto, tutti gli adempimenti necessari ai sensi di legge. 
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5. ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Introduzione 
In via transitoria e nelle more dell’adozione di una disciplina compiuta e definitiva delle attività di 

controllo, l’OAM ha intanto definito ruoli e competenze delle attuali strutture deputate alla 

gestione delle segnalazioni ricevute. 

 

E’ stata pertanto condotta la gestione delle segnalazioni che sono pervenute assolvendo così ai 

compiti assegnati all’OAM dalla normativa vigente, atteso che un’attenta fase di studio delle 

problematiche emerse e segnalate e delle casistiche di criticità più ricorrenti consente l’attuazione 

di idonei interventi correttivi (istruzioni, raccomandazioni, messaggi di “alert”) portatori di una 

valenza deterrente e di effetti di dissuasione preventiva. 

 

Nel corso del 2012 l’OAM ha assegnato l’incarico ad un consulente esterno di predisporre il piano 

strategico e normativo per l’attività di controllo in attesa che si completi la ricerca, la selezione e 

l’assunzione del Responsabile della Vigilanza. 

 

Gestione delle segnalazioni 
L’OAM ha gestito qualunque comunicazione scritta, esposto o reclamo presentato, anche per 

conoscenza, nella forma di lettera ordinaria o per raccomandata, incluso lo strumento della e-mail, 

del fax e della posta certificata (PEC), proveniente da soggetti istituzionali o da altri soggetti 

(quest’ultimi che siano chiaramente identificabili) anche attraverso soggetti legittimati a 

rappresentarli quali legali o associazioni di categoria, che espongano all’OAM violazioni o condotte 

irregolari. Tali condotte risultano poste in essere sia da soggetti vigilati dall’Organismo o per i quali 

sia in corso un procedimento di iscrizione negli elenchi, sia da soggetti non iscritti. 

 

Il Processo di gestione delle segnalazioni ha visto coinvolti la Segreteria generale e l’Ufficio 

Gestione Elenchi per l’attività di protocollazione, censimento dati nell’attuale applicativo, 

trasmissione dati alle altre strutture per lo svolgimento di adeguata attività istruttoria, valutazione 

degli esiti dell’attività istruttoria ed assunzione di propria determinazione in ordine all’adozione di 

archiviazione della segnalazione, o di trasmissione all’Autorità di Vigilanza competente, o di avvio 

delle attività finalizzate all’accertamento di violazioni. In ogni caso la Segreteria generale ha 

relazionato tempestivamente al Comitato di Gestione in ordine alle determinazioni assunte su 

ciascuna segnalazione. 

 

All’esito di una prima e immediata attività di istruttoria, alla stregua dei dati a propria disposizione 

e di quelli consultabili nelle banche dati di pubblico accesso, per acclarare se il soggetto e l’oggetto 

della segnalazione rientrano – rispettivamente - nel novero dei soggetti vigilati e nelle condotte su 

cui l’OAM deve esercitare la propria attività di controllo, possono conseguire diverse fattispecie e 

relative proposte da formulare a seconda del grado di competenza dell’OAM stesso rispetto ai 

profili della segnalazione (per esempio soggettivi, oggettivi, per materia, fondatezza, gravità della 

violazione). 

 



 

37 

Successivamente, è stato comunicato l’esito delle segnalazioni pervenute, ricorrendo allo stesso 

canale di comunicazione prescelto dal segnalante (lettera, fax, e-mail) sia ai soggetti istituzionali, 

Organo o Autorità di Vigilanza competente (entro un preciso termine dal ricevimento della 

segnalazione, salvo che comprovate necessità di approfondimento istruttorio richiedano un lasso di 

tempo maggiore, dando conto degli accertamenti compiuti e delle iniziative adottate e salvo 

termini più brevi fissati dagli stessi per motivi di urgenza) che agli altri soggetti. 

 

La Segreteria generale ha provveduto alla conservazione della documentazione con l’estratto delle 

delibere assunte dal Comitato di Gestione, mentre copia di tutta la documentazione afferente le 

singole segnalazioni è stata archiviata in formato elettronico nei singoli fascicoli degli iscritti e 

mantenuta in evidenza per i nominativi non iscritti. 

 

Si evidenzia che nel corso del 2012 sono pervenute all’Organismo n. 34 segnalazioni. 

Tali segnalazioni fanno prevalentemente riferimento a soggetti persone fisiche e in parte minore a 

persone giuridiche. Relativamente alle segnalazioni che riguardano soggetti che risultano aver 

presentato istanza di iscrizione all’Organismo, le stesse sono oggetto di verifiche approfondite. 
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6. PROGETTI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA’ PER IL 2013 

Introduzione 
Il 2013 costituirà l’anno in cui l’OAM completerà la definizione delle strutture ed avvierà lo sviluppo 

dei sistemi informatici e delle infrastrutture correlate al fine di rispondere correttamente ai compiti 

che gli sono stati attribuiti dalle normative richiamate. 

 

Tenuto conto dei presupposti finanziari e delle relative incertezze prospettiche che potrebbero 

ancora delinearsi anche nel corso del 2013, il budget economico-finanziario dell’organismo prevede 

che gli investimenti, che sono sotto indicati, saranno portati a competenza nell’esercizio 2013, 

utilizzando le disponibilità finanziarie che risultano dal progetto stesso.  

 

Si procederà, pertanto, alla messa a punto delle seguenti attività:  

- attività di controllo sugli iscritti; 

- istituzione della Sezione speciale riservata agli Agenti che prestano esclusivamente i servizi 

di pagamento; 

- istituzione del Registro dei Cambiavalute. 

 

In relazione a tali attività si segnala che gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di 

istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, al fine di consentire l’esercizio dei 

controlli da parte dell’OAM e l’adozione delle disposizioni procedurali (previste all’art. 128-

duodecies del TUB nonché dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231), dovranno comunicare all’OAM 

l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni 

nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). 

Quando ricorrono le condizioni perché tali soggetti debbano istituire un “punto di contatto 

centrale” (ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), le 

suddette comunicazioni saranno effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. 

L’OAM stabilirà la periodicità e le modalità di invio di tali comunicazioni. 

 

In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve 

essere istituito, da parte degli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di 

moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, degli obblighi derivanti dalle disposizioni 

nazionali ad essi applicabili, l’OAM ne darà comunicazione alle Autorità del Paese d’origine. Nel 

caso in cui i provvedimenti di tale Autorità mancassero o risultassero inadeguati, l’OAM dovrà 

informare il Ministero dell’economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, 

potrà vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica 

italiana, dandone comunicazione alle Autorità del Paese d’origine. 

 

Per quanto concerne i cambiavalute, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del Decreto, “L’esercizio 

professionale nei confronti del pubblico dell’attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, 

consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti 

iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. 
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Conseguentemente, l’OAM, come accennato, istituirà un apposito Registro per i cambiavalute non 

appena il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Organismo stesso, individuerà, con 

proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni 

effettuate dai cambiavalute stessi di cui al comma 3 del medesimo articolo.  

 

I cambiavalute saranno poi tenuti a trasmettere all’OAM per via telematica le negoziazioni 

effettuate, con una periodicità che verrà stabilità con il suddetto Decreto ministeriale. L’OAM, 

infine, dovrà conservare i dati registrati per dieci anni. 

 

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base 

stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sarà pertanto 

riservato ai soggetti iscritti in tale registro, l’iscrizione nel quale sarà subordinata al ricorrere di 

specifici requisiti indicati all’art. 17-bis del Decreto. 

 

L’OAM potrà disporre nei confronti dei cambiavalute di poteri di sospensione (nel caso di mancata 

comunicazione delle negoziazioni effettuate e per un periodo non inferiore a tre mesi e non 

superiore a un anno) e di cancellazione dal Registro nel caso in cui sia verificata la perdita di uno dei 

requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, per ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione 

all’OAM, per inattività protrattasi per oltre un anno (salvo comprovati motivi) e per cessazione 

dell’attività. 

 

All’interno di tutte queste attività rivestirà un ruolo di rilevanza particolare il progetto relativo alle 

attività di controllo che costituirà il maggiore impegno dell’OAM. Per tale progetto è stato previsto 

sia uno stanziamento economico che una struttura adeguata.  

 

Per dare attuazione alle attività indicate è stato fissato un programma di investimenti che si 

svilupperà nel corso del 2013 e che riguarderà principalmente:  

- nuova sede operativa;  

- miglioramenti della piattaforma informatica;  

- miglioramenti sito web;  

- implementazione dell’organico, ottimizzazione delle funzionalità ed efficienza operativa. 

  

Progetto relativo all’attività di controllo 
Anche nell’ambito dei controlli sono previsti interventi informatici adeguati sia nella identificazione 

di estrattori e manipolatori di dati, costruzione di efficienti query standard e la costruzione di 

archivi territoriali. 

 

La procedura sanzionatoria verrà applicata per le violazioni accertate dall’Organismo nell’esercizio 

dei compiti assegnatigli dalla legge in materia di controllo sui soggetti iscritti negli elenchi dal 

medesimo gestiti, svolta sia di iniziativa che su segnalazione di terzi, sia con modalità di controllo 

sia informativo che ispettivo, così come previsto dal TUB e dal Decreto. 
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In particolare, tale proceduta si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. segnalazione/avvio d’ufficio; 

2. attività di controllo in relazione alla segnalazione ricevuta o riscontrata; 

3. accertamento della violazione/richiesta di archiviazione; 

4. contestazione della violazione; 

5. presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale; 

6. valutazione del complesso degli elementi istruttori; 

7. proposta al Comitato di Gestione di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del 

procedimento; 

8. adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del 

Comitato di Gestione; 

9. notifica del provvedimento e sua annotazione negli elenchi; 

10. eventuale impugnazione del provvedimento sanzionatorio secondo le norme del processo 

amministrativo. 

 

L’attività di controllo prevederà l’analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del 

procedimento sanzionatorio; in particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei 

documenti di parte, nonché del complesso degli altri elementi informativi raccolti e/o disponibili, 

effettuerà ponderate valutazioni della rilevanza delle violazioni, dei profili oggettivi del fatto o dei 

fatti – compresa la reiterazione - che hanno dato luogo agli addebiti contestati e delle eventuali 

conseguenze dannose da essi derivati, dei profili soggettivi inerenti il grado di responsabilità 

personale degli iscritti persone fisiche o degli esponenti aziendali per gli iscritti diversi dalle persone 

fisiche, degli eventuali interventi tempestivamente posti in essere dai destinatari del procedimento 

che abbiano portato alla immediata o quanto meno sollecita eliminazione e/o correzione delle 

condotte irregolari rilevate e/o attenuazione delle loro conseguenze.  

 

Nell’esame della rilevanza delle violazioni l’attività di controllo permetterà di desumere elementi di 

valutazione anche dal carattere diffuso o sistematico delle violazioni in relazione all’operatività 

dimensionale e territoriale dell’iscritto e dalla mancata ottemperanza a precedenti richiami scritti o 

inviti formali all’osservanza dei precetti o indicazioni comportamentali trasmessi da parte 

dell’OAM. 

 

L’OAM, infine, valuterà le condotte sanzionabili degli iscritti tenendo anche in considerazione i 

provvedimenti di rango secondario emanati dalle Autorità amministrative e dall’OAM stesso allo 

scopo di precisare e/o attuare il contenuto dei precetti recati dalle norme primarie. 

 

Le condotte sanzionabili saranno riconducibili, alla stregua delle norme di settore del TUB o del 

Decreto specificamente più oltre indicate, alla: 

 

1. non veridicità dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, autocertificati dall’iscritto all’atto 

della presentazione dell’istanza di iscrizione o loro sopravvenuta perdita, in particolare: 

- requisiti di professionalità  

- requisiti di onorabilità 

- requisiti patrimoniali 
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- conformità dell’oggetto sociale alle disposizioni vigenti 

- conformità della ragione sociale o della denominazione sociale alle disposizioni vigenti 

- ipotesi di incompatibilità per l’esistenza di partecipazioni vietate fra intermediari 

bancari/finanziari e mediatori creditizi o per lo svolgimento da parte dei collaboratori di 

attività a favore di più soggetti iscritti o coesistenza dell’attività in agenzia finanziaria con 

quella di mediazione di assicurazione o di riassicurazione o di consulenza finanziaria o 

coesistenza dell’attività di mediazione creditizia con quella di attività di agenzia di 

assicurazione/riassicurazione e di promotore finanziario; 

 

2. sopraggiunta inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; 

 

3. cessazione dell’attività con conseguente cancellazione dagli elenchi; 

 

4. mancato pagamento dei contributi o di altre somme dovute dagli iscritti; 

 

5. inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale; 

 

6. violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività 

finanziaria o di mediazione creditizia; 

 

7. mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti. 

 

Inoltre, al fine di assicurare l’efficacia dell’azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l’OAM 

stipulerà protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di propria 

competenza con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del 

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

 

Piattaforma informatica 
La piattaforma informatica attualmente a disposizione dell’OAM è nata da un progetto iniziale di 

Banca d’Italia, preso poi in carico e sviluppato dall’OAM. La piattaforma è lo strumento attraverso il 

quale sono gestiti i collegamenti con gli utenti, le procedure di trasmissione delle istanze e le 

relative modifiche, le prenotazioni ed eventuali cancellazioni alle prove d’esame, la trasmissione dei 

documenti ed ulteriori funzioni accessorie. 

 

E’ stata individuata la necessità del proseguimento delle attività volte a migliorare 

l’informatizzazione delle procedure della piattaforma di gestione dei procedimenti lato utente 

(accesso alla modulistica previa autenticazione e trasmissione istanze, trasmissione variazioni 

intervenute e prenotazione prova d’esame) e lato Ufficio Gestione Elenchi (miglioramento 

strumento di riconciliazione dei pagamenti, ampliamento delle forme tecniche di pagamento, 

strumenti automatici per la verifica istanze, comunicazioni con gli utenti) . 
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Per far fronte a tali esigenze e per consentire una gestione su nuove basi della piattaforma stessa, 

sono previsti nel corso del 2013 significativi investimenti che riguarderanno principalmente:  

- outsourcing delle attività di esercizio, sviluppo e manutenzione del sistema informativo  

- predisposizione e hosting della piattaforma hardware 

- fornitura licenze Software di base e sistemistiche 

- migrazione delle componenti applicative dal data center attuale  

- migrazione definitiva 

 

Inoltre sono previsti interventi per quanto riguarda la gestione delle modifiche normative in termini 

integrati, un sistema di controllo automatizzato, l’impostazione di una corretta reportistica di 

gestione e comunicativa agli organi di controllo ed un miglioramento dell’attuale sistema di 

gestione delle FAQ. 

 

Sito Web 
L’impegno dell’Organismo è nella direzione di fornire un’adeguata comunicazione istituzionale 

attraverso lo strumento del portale migliorando i contenuti, aggiornando le pagine e completando 

le sezioni tuttora in fase di allestimento.  

 

Si prevedono modifiche al fine di ottenere migliori modalità di visualizzazione delle informazioni 

per gli iscritti e per coloro che necessitano di accedere alle informazioni contenute nel sito e a tutti 

coloro che si riferiscono al sito per la ricerca delle informazioni e la consultazione degli elenchi 

elettronici. 

 

Infine, è prevista la creazione di una sezione in lingua inglese dedicata agli Agenti che prestano 

esclusivamente servizi di pagamento comunitari. 

 

Implementazione dell’organico e nuova sede operativa 
Come accennato nell’introduzione del presente capitolo, nel piano di investimenti programmati per 

dare attuazione alle attività che dovranno essere poste in essere dall’Organismo è prevista 

l’implementazione dell’organico nonché l’individuazione di una nuova sede operativa adeguata alle 

nuove esigenze. 

 

Pertanto, nel corso del 2013 l’organico dell’OAM sarà strutturato ed adeguato alle esigenze 

operative, raggiungendo le trenta - trentacinque unità, una dimensione ritenuta dal Comitato di 

gestione congrua ed idonea in relazione alle attività da intraprendere. 

 

L’OAM, quindi, è attualmente impegnato nel reperimento di una differente sede operativa a Roma, 

in grado di ospitare le unità organizzative che opereranno per il medesimo. 
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Completamento del quadro regolamentare 
Al fine di dare compiuta attuazione alla riforma introdotta dal Decreto, l’OAM provvederà nel corso 

del 2013 al completamento del quadro regolamentare mediante l’approvazione di disposizioni 

inerenti le seguenti materie: 

- le modalità e la periodicità di invio da parte degli agenti che prestano servizi di pagamento 

per conto di istituti di moneta elettronica o di istituti di pagamento comunitari della 

comunicazione di avvio della operatività in Italia, ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7 del 

TUB; 

- le forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza ai sensi 

dell’art. 12, comma 2-bis), del Decreto; 

- procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità dell’attività dell’OAM, con 

particolare riferimento al rispetto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio per 

violazione dell'articolo 128-ter decies del TUB, del principio del contraddittorio, della 

conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni 

istruttorie e funzioni decisorie; 

- procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; 

- procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni 

dalla stessa richieste, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Decreto; 

- misura, modalità e termini di versamento e riscossione dei contributi dovuti dai soggetti 

indicati nell’articolo 17-bis, comma 1 del Decreto. 

 

Si ricorda, inoltre, che l’Organismo avrà un ruolo attivo nella individuazione, da parte del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, di specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle 

negoziazioni di cui al comma 3 dell’art. 17-bis del Decreto nonché la periodicità di invio delle stesse. 

 

Si segnala, inoltre, che, in virtù dell’art. 17 del Decreto, l’OAM ed i soggetti incaricati della tenuta 

dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concorderanno forme di collaborazione in 

materia di formazione ed aggiornamento professionale nonché forme e di scambio di informazioni 

al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.  

 

Al fine di razionalizzare l’accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti che svolgono le 

attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario, gli enti e 

gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concorderanno, entro ventiquattro mesi 

dalla costituzione dell’OAM, un unico modulo di prova selettiva. 

 

Da ultimo, si segnala che ai sensi dell’articolo 128-decies, comma 4-bis del TUB “dal 1° gennaio 

2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di 

pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al 

comma 1 (in materia di controlli sulla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela) e della 

relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare 

ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per 

l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e 

personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi”. 
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L’Organismo procederà a munirsi dei necessari strumenti giuridici e tecnici per ottemperare a 

quanto previsto da tale disposizione normativa.  

 

 

**** 

 

Il presente documento è stato redatto e trasmesso alla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 19 comma 4 

del Decreto e dell’art. 31 del Regolamento interno dell’OAM, con lo scopo di relazionare 

dettagliatamente sull’attività svolta nell’anno 2012 e sul piano delle attività predisposto per l’anno 

2013 in corso. 

 

 

 

 


