
COMUNICATO STAMPA 
 

OAM: I CONTRIBUTI DI RINNOVO ISCRIZIONE 2018 VANNO VERSATI 
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

 

Dovranno essere versati entro il 28 febbraio del prossimo anno i contributi di rinnovo a 

carico degli iscritti OAM. Lo stabilisce una circolare dell’Organismo, che ha di recente 

ridotto l’ammontare dei contributi per gli agenti persone fisiche e per i dipendenti e 

collaboratori delle società di capitale. 
 

In particolare sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, i soggetti che 

risultano iscritti negli Elenchi alla data del 1° gennaio 2018. Coloro che presentano istanza 

di iscrizione negli Elenchi a partire dal 1° gennaio 2018 dovranno invece versare i 

contributi al momento della presentazione dell’istanza stessa. 
 

È esonerato dal pagamento chi si sia iscritto negli Elenchi dopo il 1° novembre 2017, 

(effettuando i relativi versamenti) o presenti istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 

28 febbraio 2018. Analogamente non dovrà essere versato il contributo variabile per 

dipendenti e collaboratori qualora il dipendente sia stato comunicato all’Organismo dopo il 

1° novembre 2017, versando il relativo contributo variabile, o la cessazione del rapporto di 

lavoro venga comunicata entro il 28 febbraio 2018. 
 

Nel caso in cui un dipendente o collaboratore instauri, nel corso dell’anno 2018, un nuovo 

rapporto di collaborazione con un altro soggetto iscritto in uno degli Elenchi, quest’ultimo 

deve darne immediata comunicazione all’Organismo e versare il relativo contributo. 
 

I contributi dovranno essere versati anche dai soggetti “non autorizzati ad operare”. 
 

Nelle tabelle che seguono l’ammontare dei contributi di iscrizione per il 2018. 
  



AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA: 

Società di capitali  
 

CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000 
+ 

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB 

Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 

Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160 

 

MEDIATORI CREDITIZI: 

Società di capitali  
 

CONTRIBUTO FISSO: Euro 2.000 
+ 

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 90 
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB 

 

Agenti in attività finanziaria iscritti nell’ALBO UNICO DEI CONSULENTI 
FINANZIARI, Agenti in attività finanziaria iscritti nella SEZIONE A – 
Agenti del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E 
RIASSICURATIVI, Mediatori creditizi iscritti nella SEZIONE B – 
Broker del REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E 
RIASSICURATIVI: 

Società di capitali  
 

CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 
+ 

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45 
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB 

Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 

Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80 

 

AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA CHE PRESTANO 
ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO (SEZIONE SPECIALE 
DELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA): 

Società di capitali  
 

CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000 
+ 

CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 45 
per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB 

Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 500 

Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 80 



 

CAMBIAVALUTE: 

Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a). Euro 65,00 

 
Contributo fisso previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), per far 
fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema. Euro 550,00 

 
 Cambiavalute che 

possiedono sino a cinque 
sportelli 

Cambiavalute che 
possiedono più di cinque 

sportelli 

Contributo annuale previsto 
dall’art. 4, comma 1, lett. c), 
dovuto in considerazione delle 
dimensioni dei cambiavalute. 

Euro 230,00 Euro 3.700,00 

 

Roma, 5 dicembre 2017 

 


