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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento deI Tesoro
Direzione V
II Capo della Direzione

Roma,
UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
VIA GIOVANM SEVERANO.24
00161ROMA

OGGETTO: Intermediaridel credito- quesiti.

Si riscontrala nota del 4 ottobreu.s. con la quale codestaAssociazioneha sottoposto
all'esame di questa Amministrazione una serie di quesiti interpretativi relativamente
all'applicazione
del decretolegislativo13 agosto2010,n. I4l, e successive
modificazioni.
La Scriventeha pertantoprovvedutoad esaminarele problematichesollevate,formulandole
proprievalutazionicheesprimedi seguito.

Partecipazionisocietarienell'ambito delle societdsvolgentiI'attivite di agentein attivitd
frnanziaria
l.

Il legalerappresentante,
l'amministratore
delegatoe/o l'amministratoreunico di una Societd
di capitale svolgente I'attiviti di agente in attivita finatuiaria pud svolgere
contemporaneamente
analoghiruoli in altre Societddi capitalesvolgentiattivitd di ageruia
in attiviti frnanziaria,nelle seguentiipotesi:

1.1

le societdhannoun unicomandante;

1.2

le societdhannomandantidiversi,ciascunanel limite dei tre mandatiper prodotto.

2.

Gli amministratoridi una societd di persone(Societd in nome collettivo, Societdin
accomanditaSemplice, ecc.) che svolge attivitd di agente in attivitd finanziariapossono
essere contemporaneamente legale rappresentante, amministratore delegato elo
amministratoreunico:
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2.1

in societddi capitalesvolgentiattivitd di agenziain attivitd frnanziariase le societdhanno
un unicomandante?

2.2

in societdchehannomandantidiversi,ciascunanel limite dei tre mandatiper prodotto?

3.

Il legale rappresentante,I'amministratoredelegato,I'amministratoreunico e/o il direttore
generaledi una Societddi capitalesvolgenteattivitd di agenziain attivitd frnanziaria;

3.1

pud detenere quote di partecipazionein altra Societd di capitale agente in attivitd
finanziaria?

3.2

Eventualmenteentro quali limiti?

4.

I soci di una Societddi capitalesvolgenteattiviti di agenziain attivitd possono:

4.r

partecipareal capitaledi altra societddi attivitd frnanziaria?

4.2

entro quali limiti?
eventualmente

5.

Il dipendentee/o il collaboratoredi una Societddi capitaleagentein attivitd finanziariao di
mediazionecr editizia:

5.1

pud partecipareal capitale di altra Societddi capitale agentein attiviti finanziaria o di
mediazionecr editizia?
entro quali limiti?
eventualmente

Uno dei principi cardineriformatoridelladisciplinadellereti distributived il monomandato
(art. 128-quater,comma 4, del TUB), secondoil quale d fatto obbligo all'agentein attivitd
finanziariadi svolgerela propria attivitd su mandatodi un solo intermediarioo di piir intermediari
d salvaguardata
al medesimogruppo. L'unicitd del mandato,a tuteladel consumatore,
appartenenti
previsione
incarichi
nel casoin cui
che
consente
all'agente
due
ulteriori
la
di
assumere
anchecon
l'intermediarioconferiscaun mandatosoloper specificiprodoffio servizi.
Cid deffo, ne consegue,con riferimento al primo quesito,che la fattispeciedi cui al punto
in quanto garantiscel'unicitd del mandato,mentre per quanto attienela
l.l d assecondabile
attenderel'emanazionedel regolamentoex art. 17,
fattispeciedi cui al punto 1.2, sardnecessario
cheformulerdindicazionial riguardo.
comma1, del d.lgs. 14112010
Per le medesimeargomentazioni,anchela fattispeciedi cui al punto 2.1, non costituendo
Per la questionedi cui al punto2.2,
d assecondabile.
violazionedella disciplinasul monomandato,
anchein questocaso,sarirnecessarioattenderel'emanazionedel gid menzionatoregolamento.
Con riferimentoai quesitidi cui ai punti 3 e 4 si fa presentechenon esistonoad oggi norne
in altra Societddi capitalesvolgentel'esercizio
chevietinola detenzionedi quotedi partecipazione
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di agenziain attivitd frnanziaria,tuttavia, poich6 d in corso di definizione da parte di questa
Amministrazione
un regolamentospecifico,si consigliadi attenderela suapubblicazione.
La riforma del settoreha distinto e separatola figura professionaledel mediatorecreditizio
da quelladell'agentein attivitd finanziafia(cfr. artt. 128-quater,
128-sexies
e 128-octies,
commalo
del TUB). Il mediatore,a differenzadell'agente,non pud in alcunmodoesserelegatoda vincoli di
dipendenzacon il soggetto finanziatore e con colui che richiede il finanziamento.pertantooa
differenza dell'agente in attivitd frnanziaria,il mediatorenon pud ricevere alcun mandato.Il
principiodell'indipendenza,
garantitodal quadronormativo,non consente,
quindi,la partecipazione
reciprocatra societddi agenziain attivitd frnanziariae societddi mediazionecreditizia.Il principio
d'incompatibilitatra le due professionivale a ricadutaanchenei confronti dei dipendentie dei
collaboratori.Pertantoin merito ai quesitidi cui al punto 5, si rispondeindicandocomepossibile
solo la fattispeciein cui il dipendente/collaboratore
di una societddi agenziain attivitd finaruiaria
partecipi al capitale di un'altra societd di agenzia, cosi come quella in cui il
dipendente/collaboratore
di una societddi mediazionepartecipial capitaledi un,altrasocietddi
mediazione.
Anchequestefattispeciesarannooggettodi specificaregolamentazione
semprenel pii
volte citatoregolamento.
Partecipazionisocietariedi societdsvolgentil'affiviti di agentein attiviti finanziariain altre
societdsvolgentiattivitddi mediazionecreditizia
l.

I soci di una Societddi capitalesvolgenteattivitd diagenzia in attivitd frnanziafiapossono
partecipareal capitaledi una societddi mediazionecreditizia?Eventualmente
entro quali
limiti?

Al riguardo,sulla basedelle argomentazioni
indicatein merito al punto 5 del capoverso
precedente,non d consentitala partecipazione
reciprocatra Societddi agenziain attivitd finanziaria
e Societddi mediazionecreditizia.

Partecipazioni
societarienell'ambitodellesocietdsvolgentiattivitddi mediazionecreditizia
l.

Il legalerappresentante,
I'amministratoredelegatoe/o I'amministratoreunico di una societdL
di mediazionecreditiziapud svolgerecontemporaneamente
analoghiruoli in altreSocietddi
mediazionecr editizia?

Per le motivazionirichiamatenei paragrafiprecedenti,si ritiene che il legalerappresentante,
I'amministratore
delegatoe/o I'amministratore
unicodi una societddi mediazionecreditiziapossano
svolgerecontemporaneamente
analoghiruoli in altresocietddi mediazionecreditizia.

Agentein attivitd finanziariae collaboratore
l.

L'agentein attivitd frnanziariaiscritto comepersonafisica, pud contemporaneamente
essere
collaboratoredi una Societddi capitaleagentein attivitd finanziaia?
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Al riguardo, si richiamano le motivazioni contenutenel primo capoversodel paragrafo
"Partecipazionisocietarienell'ambito delle societi svolgenti I'attivitA di agente in attivitd
frnanziaria"in forza delle quali si ritiene che I'agentein attivitd frnanziaria,iscritto come persona
fisica, pud contemporaneamente
esserecollaboratoredi una societddi capitale agentein attivitd
frnanziafia purchd riceva in qualitd di agente un solo mandato diretto da parte di banche o
intermediarie in qualitd di collaboratoreal massimodue mandati da parte di una sola societddi
agenziaper un numerocomplessivodi mandatimassimopari a tre.
2.

Il collaboratoreche, alla datadel 31 offobre2012, abbiausufruito del regimetransitorioper
essereesentatodalla prova valutativa e che in seguito voglia iscriversi in via autonoma
nell'elencodegli agentiin attivitd frnanziaiad esoneratodalla prova d'esameOAM ?

L'art.26 @isciplina transitoria),del menzionatodecretolegislativon. 141, stabilisceal
comma2, chei soggettiiscritti alla datadi entratain vigore del medesimodecretonell'elencodegli
agentiin attivitd frnanziariao nell'elenco dei mediatoricreditizi - che hannoeffettivamentesvolto
I'attivitd,per uno o piir periodi di tempo complessivamente
pari a tre anni nel quinquennio
precedente
ladata di istanzadi iscrizionenell'elenco- sonoesoneratidal superamento
dell'esame
di
cui all'articolo128-quinquies,
comma1, letterac), e all'articolo128-septies,
commal, letterae), del
TUB e dalla prova valutativadi cui all'articolo l28-noviesdel TUB. Tale esenzioned previstaa
condizioneche sianogiudicatiidonei sullabasedi una valutazione,condottacon criteri uniformi e
predeterminati,dell'adeguatezza
dell'esperienza
professionalematurata.Il legislatoreha voluto
agevolarecoloroche hannogid precedentemente
svoltoI'attiviti in parola,consentendogli
di poter
usufruire di tale esenzionelimitatamentee soltanto nel periodo transitorio. Decorso il periodo
transitorio,il collaboratore
che si d avvalsodell'esenzione
di cui al citato art.26,comma2, qualora
voglia iscriversinell'elencodegli agentidovrdcomunquesostenere
l'esameai sensidell'art. 128quaterdel TUB.

Esonerodall'esamedi abilitazioneprofessionale
per coloro che hanno svolto funzioni di
amministrazionee/o di direzionein banchee/o intermediari
1.

Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazionee/o di direzione in banche e/o
intermediari finanziari (gid iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB alla data del 419/2010),
mantengono
I'esonerodall'esame
di abilitazioneprofessionale
OAM nel casoin cui decidano
di avanzaredomandadi iscrizionenegli elenchisuccessivamente
alla data del 3l ottobre
2012?

Al riguardo,si ha presenteche l'art. 26, commal-bis stabilisceche coloro che svolgono
funzioni di amministrazionee direzionein banchee intermediarifinaruiari che, alla datadi entrata
in vigore del presentedecretolegislativo,risultanoiscritti nell'elencogeneraledi cui all'articolo
106,sonoesoneratidal superamento
dell'esamedi cui all'articolo 128-quinquies,
comma1, lettera
c), e all'articolo l28-septies,comma 1, letterae) e dalla prova valutativadi cui all'articolo 128novies. Si ha presenteche tali figureprofessionalidi un soggettoerogantecuranol'intero insieme
delle proceduree delle valutazioniche sovraintendono
la concessione
di un finanziamento,ivi
compresala partecipazionealla delibera di affidamentoe/o addiriftura alla decisione,nonchdla
fissazionedei prezzi e le condizionicontraffuali.Cid richiedeun livello di professionalitd
assai
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elevato e assorbentecui non pud darsi valenza solo nel periodo transitorio. Rimane fermo,
owiamente, l'obbligo anche per tali figure professionalidi sottoporsial previsto periodico
aggiornamento.
La formulazionedella disposizioned tale che l'esonerodall'esameprevisto a favore degli
esponentisocietaridi bancheed intermediarifinanziari si applica anchealle istanzedi iscrizione
presentate
dopoil terminedel 31 ottobre2012,termineindividuatoai sensidell'art.26, comma1.

Contenutodell'attivitddi mediazionecreditizia
1.

L'art l28-sexies,al comma 1, definisceil mediatorecreditizio "il soggettoche mette in
o intermediarifrnaruiariprevisti al
relazione,ancheattraversoattivitd di consulenza,banche
Titolo V con la potenzialeclientelaper la concessionedi finanziamentisotto qualsiasi
forma". Il comma 2 prevedeche il mediatorecreditizio possasvolgereesclusivamente
I'attivitd indicataal comma 1, nonch6le attivitd connsssee strumentali,mentreil comma3
precisache il mediatoresvolgela propriaattivitd senzaesserelegatoad alcunadelle parti da
rapporti che ne possano compromettereI'indipendenza.Cid rammentato e al fine di
delimitare il perimetro di attivitd del mediatorerispetto all'attiviti dell'agentein attivitd
frnanziaria,si chiede di precisarese le sotto illustrate modalitd operative siano o meno
compatibilicon i commi I,2 e 3 dell'art.l28-sexies:

1.1

raccoltadella firma del cliente sul contrattodi finanziamento,ivi compresala controfirma
del mediatore"per autenticazione";

1.2

messaa disposizioneal mediatoredei programmidi "scoring" da parte di banchee/o
intermediariche contenganoanche indicazioni sul "gradimento"del potenzialecliente da
partedel soggettoerogante;

1.3

rilascio da parte del soggettoerogatoredi procurespecialinotarili a favore di esponentie/o
dipendentie/o collaboratoridel mediatorea firmare i contrattidi finanziamento.
Alla lucedel quadronormativosopraesplicitato,si ritienecheil mediatorecreditizio:

t.l

possaraccoglieresolo la firma del clientesulla richiestadel finanziamentoe non anchela
firma del clientemedesimosul contratto;

t.2

possasvolgereun pre-scoringselettivoma non una valutazionedel merito creditizioched di
dell'intermediario
esclusivacompetenza
;

1.3

non possa ricevere in suo favore, dal soggettoerogatore,procure speciali notarili; tale
divieto sussisteper tutte le diverse figure rientranti, a vario titolo, nell'ambito della
compaginesociale ovvero per le figure professionalidelle quali la stessasocietddi
mediazionesi avvale.
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Abilitazione da parte di esponentiaziendalidi societddi capitalesvolgenteattivitAdi agente
in attivitd frnanziariaad averecontatticon il pubblico
1.

Il legale rappresentante,I'amministratoredelegato,I'amministratoreunico e/o il direttore
generaledi una Societddi capitalesvolgenteattivita di agentein attivitd finanziafiaovvero
di una Societddi mediazionecreditiziad abilitato ad avere contatti con la potenziale
clientelaper contodella Societdsenzanecessitd
di esseresegnalato
comecollaboratore?

Al riguardo,si ha presenteche per l'iscrizionedelle personegiuridichenell,elencodegli
agenti in attivitd frnanziariae per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, coloro che
svolgonofunzioni di amministrazionee direzione(legalerappresentante,
amministratoredelegato,
amministratoreunico e/o direttore generale)sonotenuti, tra I'altro, al superamentodell'esameche
accertiI'adeguataconoscenza
delle materiegiuridiche,economiche,frnanziariee tecnicherichiesta
ai sensidell'art. 14 del d.lgs. 14112010.
Cid posto,si ritieneche tali soggetti,avendosuperatoil
menzionatoesame,possanosvolgereanche I'attivitd di collaboratorema, in tal caso, devono,
comunqueesseresegnalatiall'Organismo.

Svolgimentodell'attivitddi consulenzadapartedi societdsvolgentil'attivitd di mediazione
creditizia
l.

Si chiededi conoscerese il mediatorecreditizio,alla luce del quadronormativovigentee
dell'esclusivitd
dell'oggettosociale,possao meno svolgereattivitd di mera consulenza
nei
riguardi della clientela non finalizzandotale opera di mediazioneall'ottenimentodi un
finanziamento.

L'Amministrazione si riserva di fornire le proprie considerazioniin affesadi necessari
ulterioriapprofondimenti
in quantola questionerileva ancheai fini delledisposizioniin materiadi
rilevazionedel tasso- sogliaai sensidell'art.2 dellalegge108/1996.

(GiuseppeMaresca)
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