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Alla rete distributiva nazionale 

All’ufficio commerciale 

All’ufficio organizzazione e sistemi informativi 

All’ufficio amministrazione 

Ai responsabili dei servizi 

Loro sedi 

 

Oggetto: revoca convenzioni credit point 

 

Gentili Colleghi, la presente per constatare che il Dlg 141/2010 e successive modificazioni ha 

purtroppo abrogato il comma 3 dell’art. 2  dell’allegato  DPR 28/07/2000 n. 287, il quale al recitava:  

 

“Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di 

richieste di finanziamento,   effettuata   sulla   base  di  apposite  convenzioni stipulate con banche e intermediari 

finanziari, da parte di: 

    a)  soggetti  iscritti  in  ruoli,  albi  o  elenchi,  tenuti  da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; 

    b) fornitori di beni o servizi” 

 

Il Ministero dell’Economia e Finanze è intervenuto in data 30/10/2012 ed in data 21/12/2012 

per sottolineare che anche la mera attività di “segnalazione” nonché la c.d. segnalazione di “pregi” 

prima possibile per le categorie soggette nella lettera a) del provvedimento sopra riportato, rientra oggi 

nell’attività esclusiva riservata per legge agli iscritti tenuti dall’OAM vale a dire gli Agenti in attività 

finanziaria ed i Mediatori creditizi. 

 

Pertanto, chiarisce il Ministero, anche le attività di segnalazione svolte dalle varie categorie 

professionali (es. agronomi, commercialisti, ecc..)  sono assolutamente riconducibili a quelle proprie 

della mediazione creditizia o dell’agenzia in attività finanziaria e quindi proibite per coloro non siano 

regolarmente iscritti all’OAM. 
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Conseguentemente, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di tipo legale e reputazionale come 

quello accorso recentemente al Confidi calabrese conseguente all’esercizio abusivo di una professione 

esclusiva per legge si dispone l’immediata revoca degli eventuali rapporti ancora attivi; non sarà inoltre 

possibile attivare altre convenzioni (che saranno eliminate dal sistema telematico) con questi soggetti, 

inclusa quella relativa al mero “calcolo scoring”. 

 

Fortunatamente il fenomeno “segnalazioni” è stato assolutamente marginale e riconducibile, nel 

2014, a meno di 15 segnalazioni. 

 

 Si rammenta che le attività di ricerca della clientela, pertanto, possono essere ricondotte 

esclusivamente ad azione diretta sulle imprese e/o nella sempre più stretta e sinergica attività relazionale 

con gli istituti bancari. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Scicli (Bene dell’umanità Unesco), lì 13/10/2014 

 

Dott. Bartolomeo Mililli 

Amministratore Delegato 


