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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 unilaterale convenzioni credit point 

 

Gentili Colleghi, 

la presente per comunicare che, a seguito di delibera dell’Amministratore Delegato, Dott. Bartolomeo 

Mililli, la sede centrale di Confeserfidi sta procedendo a inviare comunicazione di cui si allega il testo 

alla presente, per procedere alla revoca unilaterale delle convenzioni Credit Point o equipollenti. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Scicli, lì 31/10/2014 

 

Ufficio Commerciale  
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Spett.le Convenzionato 

Sede 

 

Oggetto: recesso unilaterale convenzione 

 

Gentile Convenzionato, la presente per constatare che il Dlg 141/2010 e successive 

modificazioni ha abrogato il comma 3 dell’art. 2  del  DPR 28/07/2000 n. 287 e che, successivamente, 

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” rientra 

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

attività finanziaria ed i Mediatori creditizi. 

Chiarisce il Ministero che, tali attività, anche se svolte dalle varie categorie professionali (es. 

agronomi, commercialisti, ingegneri, ecc..)  sono assolutamente riconducibili a quelle proprie della 

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

regolarmente iscritti all’OAM. 

Conseguentemente, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di tipo legale conseguente all’esercizio 

abusivo di una professione riservata per legge, con la presente, nel comune interesse, comunichiamo di 

recedere unilateralmente dalla convenzione a suo tempo sottoscritta. 

 I nostri Consulenti commerciali provvederanno, comunque, ad aggiornarLa circa le opportunità 

per Lei e per i suoi clienti; a tal fine è anche possibile collegarsi al sito www.confeserfidi.it per 

approfondire notizie e news inerenti i finanziamenti agevolati ed i contributi a fondo perduto attivabili. 

  

Cordiali saluti 

 

Scicli (Bene dell’umanità Unesco), lì 29/10/2014 

 

Dott. Bartolomeo Mililli 

Amministratore Delegato 


