
Associazione Nazionale Mediatori e  Agenti in Attività Finanziaria 
Tel: 0804771111 – mail: info@amamediatorieagenti.it 

Viale Mazzini, 117 – 00195 Roma  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        Spett.le ENASARCO 

           Via Antonio Usodimare, 31 

            00154 Roma 

 

OGGETTO: Istanza di Interpello 

 

Il sottoscritto, Giovanni Sozio, nato a Bari il 15/07/1964 CF SZOGNN64L15A662U, in qualità di Pre-

sidente della Associazione Mediatori Creditizi e Agenti in Attività Finanziaria, associata OAM, con 

sede in Roma, Via Mazzini, 117 

VISTO l’art. 128-sexies, Mediatori creditizi, del Dlgs. 141/10 e successive modifiche 

VISTO l’art. 128-septies, Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, del Dlgs.  141/10 
e successive modifiche 

VISTO l’art.  128-octies, Incompatibilità, del Dlgs. 141/10 e successive modifiche 

VISTO l’art. 128-novies, Dipendenti e collaboratori, del Dlgs. 141/10 e successive modifiche 

VISTO l’interpello n. 11 del 25 marzo 2014 e la relativa risposta del Ministero del lavoro e delle Poli-
tiche  Sociali 

VISTO l’art. 17, comma 4-octies del Dlgs. 169/2012 

VISTA la nota prot. n. 34692 del 27 febbraio.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico  

VISTA la sentenza n. 2698/15 del Tar del Lazio, per cui  

• Solo il mediatore creditizio svolge un’attività che rientra nella schema della mediazione, mentre i 
collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla conclusione degli 
affari  del mediatore creditizio stesso e, per tale ragione, sono legati a esso da un contratto di a-
genzia”. 
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• “La finalità del legislatore è quella di perseguire la tutela dei consumatori che entrano in contat-

to con gli intermediari finanziari per il tramite di queste figure (…); pertanto la legge ha previsto 
che i collaboratori dei mediatori creditizi che entrano in contatto con il pubblico siano legati ai 
medesimi da un rapporto dotato di determinate caratteristiche di stabilità e di non occasionalità, 
e quindi da un rapporto di lavoro dipendente (art. 2094 c.c.) o da un rapporto di agenzia 
(art.1742 c.c.)” 

 

- dal momento che i collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla 
conclusione degli affari del mediatore creditizio stesso, al quale, quindi, sono legati da un contrat-
to di agenzia 

- dal momento che detta attività di promozione è incompatibile solo con le categorie professionali 
previste all’art. 17 del Dlgs. 141/10, che recita: 

Incompatibilità 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ulteriori cause di in-
compatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio. 

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svol-
gere attività di mediazione creditizia, ne' esercitare, neppure per interposta persona, attività di 
amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di 
cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di in-
termediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. 

3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipa-
zioni in banche o intermediari finanziari. 

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svol-
gono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cen-
to del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque 
consentono di esercitare un'influenza notevole. 

 

CONSIDERANDO 

- che, fatta eccezione per le categorie sopra citate, l’attività dei collaboratori del mediatore crediti-
zio è compatibile con quella di un qualsiasi agente di commercio plurimandario, che per defini-
zione è colui che promuove, tramite l’acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un’impresa, 
sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata, 

- che, pertanto, l’attività di agente di commercio si caratterizza nella promozione dell’attività 
dell’impresa mandante a cui è legato da un incarico stabile, 
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- che l’impresa mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente, 

- che anche il rappresentante di commercio è un agente di commercio che può anche concludere gli 
affari in nome e per conto dell’impresa mandante, 

- che anche il sub-agente di commercio è un agente di commercio, caratterizzato dal fatto che 
l’impresa mandante, nel mandato di sub-agenzia, è anch’essa un agente di commercio, 

 

RITIENE 

che normativamente e giuridicamente sia corretto considerare che il collaboratore della società di me-
diazione creditizia sottoscriva con la mandante un contratto di agenzia plurimandatario e che un qual-
siasi agente, rappresentante e sub-agente di commercio possano svolgere l’attività di collaboratore del-
la società di mediazione creditizia, fermo il rispetto di tutte le normative di settore vigenti, 

E CHIEDE 

ai sensi dell’art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, che codesto spettabile Ente voglia indicare, nei tem-
pi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al ca-
so concreto sopra prospettato. 

 

 

Roma, 01/03/16 

 

             
           Il Presidente 

 


