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1. PREMESSA 

La riforma del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di seguito TUB) è stata attuata con l’emanazione del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 

141 (di seguito, Decreto 141). L’art. 1 della medesima legge dispone che il Governo, entro ventiquattro 

mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, “può adottare disposizioni correttive e 

integrative”: poiché il Decreto 141 è entrato in vigore il 19 settembre 2010, il termine per introdurre 

ulteriori modifiche è scaduto il 19 settembre 2012.  

Nei primi mesi di applicazione del Decreto 141, sono emerse diverse criticità e problematicità della riforma, 

soprattutto in considerazione delle differenze esistenti tra le varie categorie di soggetti operanti nel settore 

finanziario.  

Lo scorso 14 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Secondo Correttivo al 

Decreto 141 (di seguito, Secondo Correttivo). Nel momento in cui scriviamo, il testo, pur essendo stato 

approvato, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Secondo Correttivo si propone di superare le lacune mostrate dalla disciplina vigente (fasi di start up per 

gli Organismi, agenti che svolgono l’attività di prestazione di servizi di pagamento, cambiavalute, profili di 

incompatibilità tra le diverse figure che operano nel settore finanziario/assicurativo, periodo transitorio e 

profili di vigilanza), a completamento del primo intervento di correzione intrapreso con il decreto legislativo 

14 dicembre 2010, n. 218 (di seguito, Primo Correttivo). 

Gli obiettivi dell’intervento del regolatore consistono nella predisposizione di un mercato dei servizi 

finanziari efficiente e trasparente, nonché di un efficace sistema di vigilanza sul settore finanziario a 

beneficio della clientela. Destinatari dei principali effetti dell’intervento legislativo sono gli intermediari 

finanziari, i confidi, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. 

Lo schema del Secondo Correttivo è stato elaborato previa consultazione effettuata per il tramite del 

Dipartimento del Tesoro: la consultazione si è conclusa il 21 ottobre 2011. 

Di seguito, illustriamo le principali novità introdotte dal Secondo Correttivo. 
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2. REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL 

SETTORE FINANZIARIO 

2.1 Intermediari finanziari iscritti all'Albo  

Il Secondo Correttivo chiarisce che le forme giuridiche consentite per l’iscrizione nell’albo degli 

intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB (di seguito, l'Albo) - nonché nell’elenco degli operatori del 

microcredito di cui all’art. 111 del TUB (1) - sono espressamente quelle di società per azioni, in accomandita 

per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità illimitata: la modifica operata 

sostituisce il precedente e generico riferimento alle società di capitali. Inoltre, viene consentito ai soggetti 

giuridici senza fini di lucro di erogare direttamente i finanziamenti, anche non essendo iscritti nell’elenco 

degli operatori del microcredito, purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si 

trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale: i tassi ai quali i finanziamenti possono 

essere concessi  devono consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. 

2.2 Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi 

Il Secondo Correttivo ha eliminato il riferimento alla forma associativa dell’Organismo per la tenuta 

dell’elenco dei confidi per evitare che fosse ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle 

associazioni per l’attività svolta dall’Organismo stesso. La modifica è inoltre coerente con le procedure di 

nomina dei componenti dell’Organismo, che coinvolgono il Ministero dell’economia e delle finanze (di 

seguito, MEF) e la Banca d’Italia e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance 

dell’Organismo (2). 

Ai sensi del nuovo art. 112-bis del TUB “il MEF approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e 

nomina un proprio rappresentante nell’organo di controllo”. La modifica è giustificata da preoccupazioni di  

coerenza tra la natura giuridica di diritto privato dell’Organismo, dichiarata dalla stessa norma, e 

l’attribuzione, definita in precedenza, al MEF del potere di nomina dei componenti del medesimo. Viene 

ritenuta compatibile con la natura giuridica dell’Organismo la previsione della verifica da parte del MEF 

dell’idoneità (sia pure astratta) dell’Organismo stesso allo svolgimento delle sue attività istituzionali 

attraverso l’approvazione del suo Statuto e il potere del MEF di nominare un membro dell'organo di 

controllo (3). 

                                                           
(

1
) Le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono ora esplicitamente ricomprese – alla 

pari di persone fisiche, società di persone e cooperative – tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli 
operatori del microcredito. 

(
2
)

 
Cfr. art. 3, lettera n) della “Relazione illustrativa” dell’Atto del Governo n. 486/2012.

 

(
3
) Cfr. art. 3, lettera o) della “Relazione illustrativa” dell’Atto del Governo n. 486/2012. 



 
 

5 

La disciplina dei requisiti di professionalità e onorabilità è stata modificata al fine di consentire, mediante 

decreto attuativo del MEF, di disciplinare tali requisiti con riferimento, non solo agli organi di gestione, 

come previsto dalla precedente disciplina, ma anche agli organi di controllo. 

Inoltre, se prima la Banca d’Italia doveva informare il MEF delle eventuali carenze riscontrate nell’attività 

dell’Organismo e, in caso di grave inerzia e malfunzionamento, proporne lo scioglimento, il Secondo 

Correttivo rafforza il potere del MEF di sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo, 

affidando alla Banca d’Italia, anche attraverso la nomina di un commissario, gli adempimenti per la 

ricostituzione degli stessi. 

Il Secondo Correttivo introduce obblighi di collaborazione informativa da parte delle Autorità 

amministrative, giudiziarie e di vigilanza nel settore finanziario per favorire la reperibilità delle informazioni 

rilevanti per l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Organismo, con particolare riferimento all’esercizio 

dei poteri disciplinari: viene chiarito che la trasmissione delle informazioni per le suddette finalità non 

costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità. 

La riduzione della misura del contributo a carico degli iscritti all’Organismo (dall’uno per cento dei crediti 

garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse), prevista dall’art. 3 del Secondo Correttivo, riduce 

sensibilmente l’onere a carico dei soggetti destinatari. 

Infine, vengono attribuite direttamente all’Organismo, e non più alla Banca d’Italia, competenze di natura 

sanzionatoria, quali l’imposizione agli iscritti all’elenco del divieto di intraprendere nuove operazioni o di 

ridurre le attività per violazioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività. 

2.3 Organismo per la tenuta dell’elenco dei soggetti che svolgono attività 

di microcredito 

Le modifiche attuate all’art. 113 del TUB dal Secondo Correttivo sono volte a consentire l’istituzione 

dell’elenco degli operatori del microcredito prima dell’operatività piena dell’Organismo di cui al medesimo 

articolo. Secondo alcune  stime, infatti, il numero degli operatori del microcredito potenzialmente idonei a 

essere iscritti nell’elenco e vigilati dall’Organismo sembra essere insufficiente ad assicurare un flusso di 

risorse adeguate all’autofinanziamento dell'Organismo stesso. La nuova norma propone quindi una 

“soluzione ponte”, che consente di cominciare a censire e controllare gli operatori, attribuendo i relativi 

poteri alla Banca d’Italia, per poi avviare l’Organismo qualora venga raggiunto un numero adeguato di 

iscritti (4). 

                                                           
(

4
) Cfr. art. 3, lettera u) della “Relazione illustrativa” dell’Atto del Governo n. 486/2012. 
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2.4 Società veicolo di cartolarizzazione e società fiduciarie 

Per quanto riguarda le società veicolo per la cartolarizzazione, è stata introdotta una norma 

transitoria in attesa della disciplina definitiva che potrà individuare tassativamente le leggi speciali da 

modificare per equiparare il trattamento di tutte queste società: attualmente, viene dunque previsto che le 

disposizioni di cui al titolo V del TUB non si applichino alle società cessionarie o alle società emittenti titoli 

se diverse dalle cessionarie, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione e sono abrogate tutte le 

disposizioni di leggi speciali che prevedano l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del TUB. A tali 

società si applica il comma 3 dell’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla 

cartolarizzazione dei crediti”, per cui tali società si costituiscono in forma di società di capitali e, fermi 

restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, sono loro imposti obblighi di 

segnalazione ulteriori dalla Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, relativi ai crediti cartolarizzati 

al  fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono. 

Il Secondo Correttivo non ha modificato quanto previsto dal Primo Correttivo per le società cessionarie 

nell’ambito di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite; resta pertanto fermo che sarà il 

MEF con proprio regolamento, sentita la Banca d’Italia, a stabilire le disposizioni del Titolo V che si 

applicheranno a tali operatori. 

Per quanto riguarda le società fiduciarie, è stato completamente sostituito l’art. 199 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, TUF), il quale va a definire meglio le competenze della Banca d’Italia e 

del Ministero dello sviluppo economico,  nel caso in cui la stessa Banca d’Italia neghi l’iscrizione di una 

fiduciaria nell’apposita sezione separata dell’Albo. 

2.5 Disposizioni transitorie e finali 

L’iscrizione all’Albo e negli elenchi  è subordinata all’emanazione delle disposizioni attuative nonché, per 

l’elenco dei confidi minori, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono 

all’emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell’Organismo per la tenuta 

dell’elenco dei confidi al più tardi entro il 31 marzo 2013.  

Ai fini della costituzione dell’Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del MEF, su 

proposta della Banca d’Italia. L’Organismo provvede all’approvazione dello Statuto, alla definizione 

dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento e 

all’iscrizione dei confidi secondo le modalità di cui all’art. 112 del TUB, entro il termine del 30 settembre 

2013. Decorso tale termine, l’Organismo è regolato secondo le disposizioni di cui all’art. 112-bis. La 

modifica rispetto al testo precedentemente vigente tiene conto del fatto che l’Organismo del microcredito 

non deve essere, invece, immediatamente costituito. 
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L’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi si intende costituito alla data di avvio e gestione 

dell’elenco, la quale sarà comunicata dalla Banca d’Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale . 

Stando a quanto stabilito dal Primo Correttivo, gli intermediari finanziari e i confidi che alla data di entrata 

in vigore del Decreto 141 risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’ art. 106, nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 o nella sezione di cui all’art. 155, comma 4 del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010, 

possono continuare a operare, sulla base della disciplina previgente la riforma, per un periodo di 12 mesi 

successivi al completamento degli adempimenti indicati all’art. 10, comma 3 del Decreto 141: i confidi 

iscritti nell’elenco speciale, quindi, potranno operare al massimo fino al 31 marzo 2014, mentre i confidi di 

cui all’ex art. 155, comma 4 del TUB al massimo fino al 30 settembre 2014.  

Entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo III, quindi al più tardi entro il 30 

giugno 2013, i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nel vecchio elenco speciale, che alla data di entrata 

in vigore del Decreto 141 esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, 

presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo. In tal caso, l’istanza è corredata della sola 

documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all’art. 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del 

TUB, come modificato dal Decreto 141 (5). 

I confidi che alla data di entrata in vigore del Decreto 141 risultano iscritti nella sezione ex. art. 155, comma 

4 del TUB, almeno tre mesi prima dello scadere dei 12 mesi previsti dall’art. 10, comma 1 del Decreto 141, 

quindi al più tardi entro il 30 giugno 2014, presentano istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 112 del 

TUB.  

                                                           
(

5
) Nello specifico le lettere richiamate dell’art. 107, comma 1 del TUB sono le seguenti: 

 c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in 
relazione al tipo di operatività; 

 d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente 
all’atto costitutivo e allo statuto; 

 e) i titolari di partecipazioni di cui all’art. 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i 
requisiti previsti ai sensi degli artt. 25 (requisiti di onorabilità) e 26 (requisiti di professionalità, onorabilità 
e indipendenza); 

 f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e gli altri soggetti, 
stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.  
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3. DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ 

FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI 

La prima modifica di rilievo apportata dal Secondo Correttivo stabilisce che “i collaboratori di agenti 

in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere 

contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”. Tale modifica è volta a evitare un 

allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato ed eccessivamente costoso per il 

consumatore. L’art. 10 del Secondo Correttivo chiarisce anche la nozione di “collaboratore”, utilizzata in 

diverse parti del Decreto 141 e nelle nuove norme del TUB: questa si riferisce ai soggetti che operano in 

base a un mandato conferito all’intermediario preponente ai sensi dell’art. 1742 del codice civile. Il 

superamento della prova valutativa prevista dall’art. 128-novies del TUB e la trasmissione all’Organismo 

degli agenti e dei mediatori (di seguito, OAM) del nominativo del collaboratore da parte dei mediatori 

creditizi e gli agenti in attività finanziaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, assolvono tutti gli 

obblighi in capo a tali soggetti.  

La nuova formulazione dell’art. 128-decies, invece, innova per quanto riguarda i compiti di  controllo degli 

obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela a carico degli agenti in attività finanziaria e 

dei mediatori creditizi: fino al 31 dicembre 2013 tali controlli sono esercitati, sia sugli agenti sia sui 

mediatori, dalla Banca d’Italia, la quale verifica l’osservanza delle disposizioni in questione e della relativa 

disciplina di applicazione, avvalendosi eventualmente della Guardia di Finanza. A partire dal 1° gennaio 

2014 i controlli in materia di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela verranno svolti 

dall’OAM. 

Il Secondo Correttivo include, inoltre, tra le attività che non costituiscono l’esercizio di agenzia in attività 

finanziaria né di mediazione creditizia la stipula, non solo da parte delle associazioni di categoria e dei 

confidi, ma anche da parte delle “società di servizi controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative”, di convenzioni con 

banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso 

al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette 

convenzioni, le associazioni di categoria e i confidi, e le società di servizi controllate e costituite dalle 

associazioni, possono avvalersi di dipendenti e collaboratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 128-

novies, comma 1 del TUB. 

Viene chiarito che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento 

di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei 

promotori finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 31 del TUF, effettuate per conto del soggetto abilitato 
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che ha conferito loro l’incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento 

siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.  

Viene poi specificato che l’esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di 

contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all’art. 1742 del codice civile: tale obbligo in favore 

della Fondazione Enasarco e dell’Inps sussiste in relazione all’attività di promozione e conclusione di 

contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso 

agente in attività finanziaria o agente assicurativo), al fine di evitare che la medesima attività sia soggetta a 

regimi previdenziali differenziati con conseguente lesione del principio di libera concorrenza. L’obbligo di 

iscrizione alla Fondazione Enasarco, previsto dalla Legge del 2 febbraio 1973, n. 12, ricorre dunque non solo 

per le attività tradizionali ma anche per tutte le nuove forme d’intermediazione comunque basate su un 

contratto di agenzia. 

Sono state, poi, modificate le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità di cui all’art. 15 del Decreto 141, 

le quali sono volte a: 

 applicare a chi detiene il controllo di una società di agenzia o di mediazione creditizia tutti i 

requisiti di onorabilità relativi alle persone fisiche; 

 precisare che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il 

controllante sia una persona giuridica. 

La modifica introdotta dall’art. 16 del Secondo Correttivo, invece, estende l’obbligo di aggiornamento 

professionale a carico di tutti gli operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i 

collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.  

Infine le nuove disposizioni prevedono – fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per le relative 

iscrizioni, compreso il superamento del relativo esame, nonché della normativa di settore – che: 

 gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari 

e viceversa; vi è, invece, incompatibilità tra l’attività di agenzia in attività finanziaria e le attività 

di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, e con l’attività di consulente finanziario; 

 i mediatori creditizi possano operare come mediatori di assicurazione o di riassicurazione e 

come consulenti finanziari e viceversa; vi è incompatibilità tra l’attività di mediazione creditizia 

e quella di agenzia di assicurazione e di promotore finanziario. 

Il Secondo Correttivo assegna all’OAM il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di 

informazioni con le altre Autorità che sono responsabili dei controlli nei confronti di agenti, broker 

assicurativi, promotori e consulenti finanziari al fine di evitare inutili sovrapposizioni negli adempimenti 

richiesti agli iscritti. In particolare, agli Organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agenti in attività 
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finanziaria, mediatori creditizi o promotori finanziari è fatta richiesta di concordare un unico modulo di 

formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravi 

procedurali a carico sia degli Organismi che dei singoli operatori. 

3.1 Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in 

attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) 

La prima modifica significativa riguarda il termine per la verifica dei requisiti da parte dell’OAM per 

l’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, il quale viene posto pari 

a “120 giorni dal ricevimento della domanda”, in sostituzione dei 90 giorni stabiliti in precedenza. 

Viene precisata la  natura privatistica dell'OAM: gli oneri derivanti dalla costituzione dello stesso sono, 

infatti, interamente a carico dei  soggetti iscritti negli elenchi che sono tenuti a corrispondere una quota 

annua, stabilita dallo stesso OAM, di entità tale da garantirne il funzionamento. La modifica al comma 1 

dell’art. 20 del Decreto 141 è volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da 

versare all’OAM anche i dipendenti e i collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 

creditizi che hanno contatto con il pubblico: la determinazione del contributo per tali soggetti sarà di 

importo inferiore a quello previsto per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. 

Il Secondo Correttivo ha eliminato il riferimento alla forma associativa dell’OAM, contenuta nel precedente 

art. 128-undecies del TUB, per evitare, anche in questo caso, che fosse ravvisabile qualche forma di 

responsabilità in capo alle associazioni per l’attività svolta dallo stesso. La modifica è inoltre coerente con le 

procedure di nomina dei componenti dell’OAM, che coinvolgono il MEF e la Banca d’Italia e non prevedono 

quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dello stesso (6).  

Ai sensi dell’aggiunto comma 3-bis dell’art. 20 del Decreto 141 “l’attività dell’OAM, anche nei rapporti con i 

terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È 

in ogni caso esclusa l’applicazione all’OAM delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico 

impiego”. 

Inoltre, la nuova formulazione del comma 3 dell’art. 128-terdiecies del TUB ridisegna i poteri di intervento 

della Banca d’Italia e del MEF rendendoli più incisivi ed efficaci: in particolare, il MEF, su proposta della 

Banca d’Italia, può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’OAM qualora risultino gravi irregolarità 

nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che 

ne regolano l’attività. Il MEF provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di 

gestione e controllo dell’OAM, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la 

nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi 

                                                           
(

6
) Cfr. art. 6, lettera f) della “Relazione illustrativa” dell’Atto del Governo n. 486/2012. 
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di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri a essi assegnati dalla legge, dallo statuto o 

dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca 

d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle 

funzioni cui sono preposti. 

Inoltre, viene escluso che dall’inattività di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria consegua 

sempre la cancellazione dagli elenchi: si introduce, quindi, la possibilità di attestare le ragioni della 

sospensione dell’attività (ad esempio, malattia, astensione per maternità, ecc.). 

Le modifiche introdotte dall’art. 14 del Secondo Correttivo sono volte ad evitare sovrapposizioni di controlli 

da parte dell’OAM e della Guardia di finanza e a promuovere il coordinamento delle attività ispettive 

rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e 

mediatori creditizi. Nella sostanza, in occasione di controlli antiriciclaggio svolti dalla Guardia di finanza, 

potrebbe essere verificato, ad esempio, il rispetto dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’OAM.  

3.2 Disciplina transitoria 

Ovviamente è stato necessario far slittare i tempi di entrata in vigore della riforma relativa agli agenti 

in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, sia con riferimento all’emanazione della normativa secondaria 

sia con riferimento alla costituzione dell’OAM. 

Le Autorità competenti dovranno provvedere all’emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis 

del TUB e del Titolo IV del Decreto 141 entro il 31 dicembre 2012. In particolare, viene chiarito che la 

cessazione degli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia avviene una volta concluso il periodo previsto per 

la trasmigrazione ai nuovi elenchi tenuti dall’OAM. Quest’ultimo pertanto sarà tenuto a verificare il rispetto 

della nuova disciplina in capo a coloro che si iscriveranno nei nuovi elenchi dallo stesso gestiti.  

Oltre alle necessarie modifiche a carattere temporale, viene ridelineato il quadro delle procedure 

“agevolate” per l’iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 

creditizi già iscritti negli albi tenuti dalla Banca d’Italia, prima del 30 giugno 2011. Tenuto conto che tali 

soggetti hanno già esercitato l’attività, viene data loro la possibilità di chiedere in primis l’iscrizione nei 

nuovi elenchi (entro il 31 ottobre 2012), previa presentazione della documentazione attestante il possesso 

dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività (7). Qualora tali soggetti abbiano svolto effettivamente 

l’attività per un periodo complessivo pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di 

iscrizione nel nuovo elenco, l’esame (e anche la prova valutativa prevista per dipendenti e collaboratori) 

sarà sostituito da una valutazione sull’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata, condotta con 

                                                           
(

7
) Le modifiche apportate dal Secondo Correttivo specificano anche che i soggetti che richiedono l’iscrizione 

all’elenco degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi non sono tenuti a presentare la polizza 
assicurativa prima di avere la certezza dell’iscrizione. 
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criteri uniformi e predeterminati a opera dell’OAM e i medesimi potranno continuare a operare anche 

prima del superamento della valutazione. A tal fine, lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia 

rileva anche ai fini dell’esonero dell’esame previsto per gli agenti e viceversa.  

I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o 

più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di 

iscrizione nell’elenco degli agenti, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’OAM (fino al 31 dicembre 

2012) per presentare l’istanza: essi sono esonerati dal superamento dell’esame di cui all’art. 128-quinquies 

del TUB a condizione che l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui 

hanno operato. 

Sono esonerati dal superamento dell’esame previsto di cui all’art. 128-quinquies e all’art. 128-septies, 

nonché dalla prova valutativa per dipendenti e collaboratori, anche coloro che hanno svolto funzioni di 

amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del 

Decreto 141, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB ante riforma. 

A coloro che, invece, essendo già agenti o mediatori alla data di entrata in vigore del Decreto 141, abbiano 

svolto l’attività complessivamente per un periodo inferiore a tre anni nel quinquennio precedente 

l’iscrizione nei nuovi elenchi è data la possibilità, una volta presentata l’istanza di iscrizione nei nuovi 

elenchi, di sostenere l’esame alla prima data utile stabilita dall’OAM, sempre che essi siano in possesso dei 

requisiti richiesti e ne abbiano presentato specifica documentazione attestante. In tal modo essi potranno 

esercitare l’attività anche prima del superamento dell’esame anche se sarà, ovviamente, il superamento 

dello stesso a confermarne l’iscrizione.  

Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuova 

disciplina, possono continuare a operare in veste di dipendente o collaboratore di un altro agente in attività 

finanziaria o di un altro mediatore creditizio, senza la necessità di affrontare la prova valutativa richiesta a 

tal fine, purché abbiano effettivamente svolto l’attività per un periodo complessivamente pari a un triennio 

nel quinquennio precedente alla data di costituzione dell’OAM. In mancanza di tale requisito professionale, 

sarà loro comunque richiesto il superamento della prova valutativa. 

Un’altra modifica di rilievo è senz’altro rappresentata dall’introduzione del comma 4-bis all’art. 26 del 

Decreto 141 con il quale si precisa che, per svolgere l’attività di agenzia, l’agente deve recedere dagli 

eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti dal comma 4 dell’art. 128-quater. Tale previsione è 

riconducibile al fatto che è rimessa alla scelta degli agenti l’individuazione del mandante da accettare o 

rifiutare ai fini dell’iscrizione nell’elenco. In tal senso deve intendersi anche la scelta di prevedere che il 

mandante rifiutato non possa richiedere l’eventuale risarcimento danni all’agente. 
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Il nuovo comma 4-ter dell’art. 26 del Decreto 141 determina il momento in cui l’OAM si intende costituito 

ai fini dell’applicazione della nuova disciplina. Tale momento deve necessariamente coincidere con quello 

in cui l’OAM medesimo è in grado di operare e non può essere identificato nella mera nomina dei 

componenti, per evitare il rischio che si determini un vuoto di tutela nel periodo in cui l’OAM è 

formalmente investito di poteri che non è in grado di esercitare. Pertanto, l’OAM s’intende costituito 

quando lo stesso è nella possibilità di gestire gli elenchi e le relative iscrizioni, cosa già avvenuta entro il 30 

giugno 2012, come previsto anche dal Secondo Correttivo. Il nuovo comma 4-quater aggiunto all’art. 26 del 

Decreto 141 ha infatti stabilito l’obbligo per l’OAM di procedere all’apertura delle iscrizioni anche in 

assenza delle disposizioni di attuazione previste dall’art. 29 del Decreto 141 e dall’art. 128-quater, comma 6 

del TUB.  
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4. MODIFICHE AL D.LGS. 231/2007 (NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO) 

Le modifiche apportate dal Secondo Correttivo al decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo (di seguito, Decreto 231) investono numerosi profili. Seguendo 

l’ordine degli interventi proposti, esse mirano a: 

 allineare l’elenco dei destinatari della normativa antiriciclaggio alla nuova articolazione degli 

intermediari proposta dal Decreto 141, come modificato dal Secondo Correttivo. In particolare, 

le modifiche all’art. 11 del Decreto 231 sono dirette a consentire una più precisa individuazione 

delle società fiduciarie sottoposte a vigilanza della Banca d’Italia, indicate nel comma 2 dell’art. 

199 del TUF, rispetto alle altre, richiamate nel comma 1 del medesimo articolo; 

 individuare i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni di cartolarizzazione dei 

crediti ai sensi della legge 130/1999; 

 stabilire gli obblighi in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio nel caso in cui 

gli stessi decidano di avvalersi di quanto previsto dall’art. 23 “obbligo di astensione” del 

Decreto 231 (8); 

 escludere i cambiavalute dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata 

verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti il microcredito e 

i confidi minori, di cui rispettivamente agli art. 111 e 112 del TUB; 

 consentire alla Guardia di finanza, previa intesa con Banca d’Italia, di effettuare controlli su 

tutti gli istituti di pagamento nonché sulle fiduciarie vigilate, in coerenza con quanto stabilito 

per gli altri operatori dal Decreto 231; 

 allineare l’impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal Decreto 141, in particolare 

prevedendo per i soggetti esercenti il microcredito, i confidi, gli agenti in attività finanziaria e i 

mediatori creditizi la sanzione, disposta dagli Organismi a ciò deputati ai sensi del Decreto 141, 

di cancellazione dai relativi elenchi in caso di gravi violazioni degli obblighi imposti dal Decreto 

231 ;  

 raccordare le sanzioni alla nuova soglia di 1.000 euro prevista per le limitazioni all’utilizzo del 

                                                           
(

8
) Ai sensi dell’aggiunto comma 1-bis dell’art. 23 del Decreto 231 nel caso in cui non sia possibile rispettare gli 

obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere o operazioni in corso di 
realizzazione, gli enti destinatari della disciplina di cui al Decreto 231 “restituiscono al cliente i fondi, gli 
strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su 
un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un 
messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di 
rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”. 
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contante e dei titoli al portatore; 

 stabilire uno specifico criterio di competenza del tribunale di Roma, per i ricorsi in opposizione 

alle sanzioni, proposte attraverso i decreti del MEF, per la violazione di specifici obblighi di 

astensione, comunicazione o segnalazione delle operazioni sospette esclusivamente per le 

violazioni commesse dai destinatari della normativa antiriciclaggio; 

 aumentare il numero di membri del Comitato di sicurezza finanziaria fino a 14, includendo tra 

questi due rappresentanti designati, rispettivamente, dal MISE e dall’Agenzia delle Dogane, in 

ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia con particolare riguardo alla 

strategia di contrasto all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 


