
 

 

 

In merito al documento concernente il “Regolamento di attuazione dell’art. 29 del decreto 

legislativo 13 agosto 2010 n.141 – Requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori 

creditizi” predisposto da codesto Dipartimento, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali) intende preliminarmente manifestare il proprio apprezzamento per l’elaborazione di  

una specifica disciplina in ordine ai sistemi di controllo interni cui devono avvalersi le società di 

mediazione creditizia.  

Tuttavia, per quanto riguarda, nello specifico, il sistema di controllo sull’operato dei propri 

dipendenti e collaboratori (art. 5) si rileva  l’opportunità di adottare adeguati accorgimenti in 

merito al fine di contemperare l’esigenza di garantire un efficace sistema di controllo con quella, 

altrettanto essenziale,  di contenere i costi. 

Occorre, cioè, valutare l’ipotesi di introdurre ulteriori strumenti rispetto agli “accessi ispettivi” 

contemplati dall’art. 5, secondo comma,  attraverso i quali effettuare i controlli previsti. 

Si osserva, infatti, come tali accessi, dovendosi svolgere con cadenza annuale, vengano a 

rappresentare  inevitabilmente un costo di notevole rilievo per le società di mediazione creditizia 

tale da rendere necessaria - specie per le reti di grandi dimensioni -  l’istituzione  di vere e proprie 

task forces permanenti in grado di operare sul territorio.  

 

Si propone, dunque, di aggiungere come alternativa, a tale metodologia di controllo (accessi 

ispettivi) un riferimento a “sistemi di controllo in via telematica/informatica” che l’uso di una 

piattaforma come il CRM sicuramente consente.  

Infatti per quelle società di Mediazione Creditizia che utilizzino un sistema CRM che preveda: 

- una piattaforma sicura (https); 

- credenziali di accesso con user e password; 

- possibilità di tracciare dall'inizio alla fine tutta la filiera della pratica di credito; 

- possibilità di verifica per accesso ispettivo informatico relativo a: regolarità documentale, 

esatta offerta fuori sede, esatta gestione processo anti riciclaggio e comunque che 

obblighi al rispetto esatto e pedissequo della normativa di riferimento 



 si potrà sostituire l'accesso ispettivo "fisico" con l'accesso ispettivo "informatico". 

 

Alla luce delle considerazioni svolte, FIAIP  

richiede 

che l’art. 5, secondo comma,  del documento concernente il “Regolamento di attuazione dell’art. 

29 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141 – Requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco 

dei mediatori creditizi”, così formulato: 

“Esse verificano la correttezza dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso 

apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi 

devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di 

anomalie, le società adottano prontamente adeguate misure.” 

venga modificato nei seguenti termini:   

Articolo 5  

Dipendenti e collaboratori  

1. Omissis 

2. Esse verificano la correttezza dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso 

apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela, per mezzo di adeguati sistemi di 

controllo in via telematica/informatica per le società di mediazione creditizia che dispongano 

della piattaforma CRM  o attraverso periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati 

annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le società 

adottano prontamente adeguate misure. 

3. Omissis 
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