
 

 

Prot.  151 

Spett.le  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento del Tesoro 

Trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo 

dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it   

 

Roma, 14 maggio 2012  

Oggetto: Osservazioni dell’Assilea in merito alla consultazione pubblica sui 

requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.  

 

 

Si fa riferimento al documento di consultazione in oggetto, per sottoporre alla 

Vostra attenzione l’unito appunto contenente le osservazioni dell’Associazione Italiana 

Leasing.  

Nel restare a disposizione per ogni Vostra eventuale esigenza di approfondimento 

e di collaborazione sulle osservazioni e le richieste qui esposte, si porgono i migliori 

saluti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Gianluca De Candia 

mailto:dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
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Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro in attuazione dell’art. 29 del decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n.141 sui requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco 

Regolamento – Requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.  

 

PREMESSA 

 

Il 26 aprile u.s. il Dipartimento del Tesoro ha avviato una procedura di pubblica consultazione 

relativa ad ulteriori integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione 

della direttiva 2008/48/CE relativa ai requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei 

mediatori creditizi. Con il presente documento, la scrivente Associazione ritiene opportuno 

sottoporre all’attenzione del Ministero competente le proprie considerazioni sul merito delle 

novità regolamentari prospettate e le principali proposte di emendamento al documento in 

consultazione. 

 

1. Collaboratori 

 

Alla luce di quanto previsto all’art 128-novies del TUB il mediatore creditizio può essere solo 

costituito in forma di società di capitali e può operare attraverso dipendenti oppure 

collaboratori. In base alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo “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”, per “collaboratori” si intendono le 

persone fisiche che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art.1742 c.c.. 

Alla luce della citata ricostruzione, permane il dubbio di fondo sulla volontà del legislatore 

circa la individuazione di chi, in concreto, può collaborare con un mediatore creditizio, posto 

che si ritiene di poter escludere che questi possano essere "subagenti" iscritti nell’elenco. 

Ma non solo, la previsione del ricorso alla figura dell’agente ex art. 1742 c.c. pone altre gravi 

problematiche, poiché non è chiaro se questo agente debba essere necessariamente un agente in 

attività finanziaria iscritto al relativo albo che però poi si trova a collaborare con un mediatore 

creditizio, ma non solo è tenuto al rispetto dei requisiti di formazione previsti per gli agenti che 

invece l’art. 128-novies tub esclude per i dipendenti e collaboratori; oppure può essere un 

semplice agente, ma in questo caso opererebbe in un campo riservato per legge ai mediatori 

creditizi ed agli agenti in attività finanziaria, fermo restando il rischio di contenzioso che questi 

agenti avranno con le società di mediazione creditizia per far riconoscere il rapporto di lavoro 

subordinato, anche a seguito delle recenti proposte in materia di riforma del mercato del lavoro.   

Il regolamento di attuazione, nell’utilizzare termini quali “rete di soggetti che operano per suo 

conto”, “collaboratori esterni” e, ancora, solo “collaboratori”, non contribuisce a fornire una  

corretta definizione della figura del collaboratore del mediatore creditizio. 

Si suggerisce pertanto un intervento volto a definire con esattezza la figura del 

collaboratore del mediatore creditizio. 

 

2. Responsabile del controllo 

 

In relazione a quanto previsto all’art.3 del decreto in consultazione è stabilito che si può 

individuare un unico responsabile di controllo “anche alle società di mediazione creditizia 

costituite in forma di società a responsabilità limitata, quando non ricorrano le condizioni per 

la nomina di un sindaco ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile.” 
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In considerazione che il mediatore creditizio può essere costituito solo in forma di società di 

capitali e che il capitale delle società deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 

2327 del codice civile, si chiede di poter specificare con esattezza i casi in cui è possibile 

individuare un unico responsabile di controllo.   
 

 

 

 


