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1. Origini e funzione economica 

 

Nel panorama delle attività negoziali collegate alla dinamica finanziaria del mercato, sta assumendo 

progressiva importanza la mediazione creditizia, fenomeno da tempo presente sul mercato, 

ufficialmente introdotto dall’art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 “disposizioni in materia di usura”.  

L’intestazione della legge rende chiaro lo scopo prioritario perseguito che si incentra sulla 

regolamentazione di una particolare tipologia di attività finanziaria, o para finanziaria, al fine di evitare 

fenomeni di usura che, precedentemente, avevano avuto luogo. 

In tema di natura del tipo di attività svolta, si precisa che il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, 

riguardante l’aggiornamento della disciplina dell’antiriciclaggio in recepimento della Direttiva Europea 

2005/60/CE, inquadra i mediatori creditizi nel novero degli “altri soggetti esercenti attività finanziaria” 

(art. 11 n. 3 lettera c). 

La regolamentazione della legge 108/1996 ha previsto, in primis, la creazione dell’ albo dei mediatori 

creditizi, istituito presso il Ministero del Economia e delle Finanze che si avvaleva, sino al 1° gennaio 

2008, dell’Ufficio Italiano dei Cambi. Con l’entrata in vigore del citato D.Lgs.vo 231/2007 le funzioni 

dell’UIC sono state attribuite alla Banca d’Italia. 

La legge istitutiva avanti citata ha demandato ad apposita regolamentazione governativa la definizione 

dell’attività di mediazione creditizia che è stata, in seguito,  sancita dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 

luglio 2000 n. 287  nei seguenti termini: “è mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se 

non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, 

banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma”. 

Di fatto sono state recepite esigenze di regolamentazione derivanti sia dall’obiettivo di fronteggiare il 

fenomeno dell’usura, sia dall’ istanza di ufficializzare una tipologia operativa in fase di espansione. Il 

mercato del credito, oltre ai consueti attori individuati dal Testo Unico delle leggi bancarie, vede infatti,  

operare soggetti che si interpongono tra la domanda e l’offerta di finanziamenti facilitandone il 

contatto. 
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Non sempre la richiesta di credito presenta connotati idonei a far comprendere al possibile erogatore, 

banca o intermediario finanziario, il reale quadro di riferimento nel quale inserire il rischio. Un 

operatore qualificato come il mediatore creditizio assolve tale funzione che può estendersi dalla mera 

formulazione della richiesta di credito sino al versante della consulenza. 

Il mediatore creditizio può essere anche consulente come esplicitamente prevede il citato art. 2 del 

D.P.R. 287/2000 (“…mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza,…”). 

Da non tralasciare il dato che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 della legge 262/2005, c.d. legge sul 

risparmio, i mediatori creditizi “possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza nella 

gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari” 

Rispetto al consulente finanziario, il mediatore creditizio aggiunge un’ulteriore prestazione che integra e 

potenzia il versante consulenziale in quanto facilita la concretizzazione delle strategie connesse al 

reperimento di assistenza finanziaria. 

L’apprezzamento per il ruolo del mediatore creditizio emerge anche sotto il profilo del coordinamento 

dell’assistenza creditizia da parte di più erogatori riuscendone a sintonizzare gli ambiti di intervento che 

il richiedente può avere difficoltà ad affrontare. In questo vengono superati i limiti che un’azienda di 

credito o un  intermediario finanziario può presentare non riuscendo spesso ad estendere la capacità di 

analisi oltre i confini del proprio perimetro di intervento e non coltivando adeguatamente l’ottica 

complessiva a livello di sistema locale. 

La funzione fisiologica assolta dal mediatore creditizio è, perciò, quella di assecondare e razionalizzare 

gli interventi da parte degli erogatori istruendo le richieste di finanziamento in sintonia con i canoni 

valutativi del rischio utilizzati dagli organi deliberanti degli erogatori stessi. 

Si può, dunque, definire molto importante l’operatività dei mediatori creditizi in quanto tendente ad 

integrare gli spazi lasciati vuoti dalle banche e dagli intermediari finanziari. Alla tradizionale funzione di 

mediazione di cui all’art. 1754 cod.civ, incentrata sul mettere in relazione due o più parti per la 

conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di 

dipendenza o di rappresentanza, si unisce la capacità di pianificare una richiesta di affidamento anche in 

termini di consulenza specialistica. 

Il progressivo successo della figura del mediatore creditizio, con una crescita record degli iscritti 

nell’albo ( +33% nel 2007, come riporta Milano Finanza del 19 febbraio 2008), ha suscitato 

preoccupazioni nel governo rendendo urgente l’opera di revisione normativa, già delineata con lo 

schema di decreto legislativo del 6 luglio 2007, ed ora racchiusa nella legge delega 7 luglio 2009 n. 88 

(art. 33). 

  

  

2. Attuale disciplina giuridica 

  

Dalla definizione dell’attività di mediazione creditizia, contenuta nel già citato art 2, comma, del DPR 

287/2000, si desumono le seguenti caratteristiche: 

 esercizio professionale dell’attività, anche se non a titolo esclusivo, ovvero in modo abituale; 

 svolgimento dell’attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, 

di dipendenza o di rappresentanza; 
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 divieto di concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari 

finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro 

contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. 

Il requisito della professionalità implica la creazione di una organizzazione, sia pur minimale, mirata 

all’esercizio della mediazione creditizia e, quindi, una certa stabilità di impostazione anche se non a 

titolo esclusivo nel senso che il soggetto interessato può svolgere altre attività. La norma precisa che si 

realizza la fattispecie contrattuale anche in assenza della professionalità qualora sussista il connotato 

della abitualità. Si è voluto, in tal modo, comprendere nella disciplina l’azione di coloro che operano di 

fatto collegando domanda e offerta di credito senza essere dotati di una struttura organizzativa. 

Lo svolgimento della mediazione creditizia deve avvenire senza essere legati ad alcuna delle parti da 

rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza in modo da rispettare la definizione tipica 

del contratto di mediazione di cui all’art. 1754 cod. civ. che implica una posizione di “terzietà” del 

mediatore rispetto ai contraenti (Cass. 5 giugno 2007 n. 13184). 

Questo non esclude che siano ammissibili forme di convenzioni con banche o intermediari finanziari 

espresse in forma del tutto aperta, senza vincoli e, soprattutto, senza esclusiva. Nel provvedimento della 

Banca d’Italia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2002, riguardante “Attività bancaria 

fuori sede – Mediatori e agenti”, provvedimento confermato dal successivo comunicato del 14 gennaio 

2006, viene chiarito come “anche l’attività di mediazione possa essere svolta - nel rispetto della specifica 

disciplina che la regola – sulla base di apposite convenzioni con le banche, a condizione, peraltro che il 

contenuto delle medesime sia tale da non compromettere il predetto requisito di neutralità e 

indipendenza del mediatore (andranno, ad esempio, evitate clausole che impongano al mediatore di 

operare in via esclusiva con una banca)”. 

Molto incisivo appare il divieto di concludere contratti direttamente con il cliente nonché quello di 

effettuare erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di 

altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. Tali attività sono, infatti, riservate alle banche e agli 

intermediari finanziari che, per tale ambito, sono tenuti a forme di controllo più penetranti in materia di 

antiriciclaggio. 

I mediatori creditizi possono raccogliere documentazione e istruire le richieste di affidamento ponendo 

in risalto, nella documentazione contrattuale con il cliente, che la valutazione del merito creditizio resta 

di esclusiva competenza della banca e che viene fatta salva, pertanto, la discrezionalità e l’autonomia 

decisionale di quest’ultima non configurandosi, pertanto, alcuna forma di responsabilità per il mediatore 

creditizio in ipotesi di rigetto della domanda di credito. 

La facoltà di istruire le istanze di finanziamento viene riconosciuta espressamente dalla Banca d’Italia 

nel bollettino in data 8 agosto 2000, nei provvedimenti del 9 settembre 2002 e del 14 gennaio 2006 e 

dall’UIC nel provvedimento del 29 aprile 2005 che in seguito sarà illustrato.  

Particolare rilievo assume l’inciso di cui al terzo comma del citato art 2 DPR 287/2000 a norma del 

quale 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 soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti 

da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali ovvero da parte di fornitori di beni o di 

servizi. 

La preoccupazione del legislatore di rendere, comunque, controllata la mediazione creditizia ai fini delle 

problematiche dell’usura e dell’antiriciclaggio, è sottostante alla suindicata previsione. Se tale attività è 
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svolta da soggetti iscritti in albi o elenchi ufficiali, viene, infatti, soddisfatto il principio dell’applicazione 

delle norme antiriciclaggio e, quindi, di tutti gli obblighi connessi. 

La mediazione creditizia diviene, dunque, legittimamente, accessoria rispetto a specifiche attività con un 

fenomeno di assorbimento delle relative funzioni da parte di altre discipline professionali. Si ricorda che 

il recente D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 ha confermato l’inclusione dei professionisti iscritti in ruoli o 

albi nell’elenco dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. 

La menzione dell’accessorietà della mediazione creditizia rispetto alle attività dei fornitori di beni o di 

servizi evoca l’operatività del credito al consumo anch’essa espressamente vincolata al rispetto delle 

norme antiriciclaggio in quanto di pertinenza di intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 

106 TUB. 

  

  

3. Adempimenti concernenti gli aspetti istituzionali: requisiti di onorabilità 

  

Per poter acquisire l’iscrizione nell’apposito albo, il DPR 287/2000 prevede, per le persone fisiche, i 

seguenti requisiti: 

 domicilio in Italia; 

 diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in mediazione 

(legge 3 febbraio 1989 n. 39); 

 onorabilità ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico Bancario. 

Possono essere iscritte all’albo le società così configurate: 

 oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia; 

 requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico 

Bancario; 

 requisiti di onorabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione 

e controllo; 

 svolgimento dell’attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all’albo. 

Come si può rilevare, la legge conferisce valenza prioritaria ai requisiti di onorabilità quale condizione 

per l’accesso all’iscrizione all’albo e, quindi, all’attività di cui si tratta. I requisiti devono connotare tutti i 

livelli di una società: coloro che controllano la società di mediazione creditizia, gli amministratori, i 

sindaci, i direttori generali e il personale che, di fatto, svolge l’attività sul mercato. Si tratta di una sorta 

di “blindatura” che circoscrive in modo rigoroso la tipologia operativa in questione. 

Non altrettanto penetrante è il livello di intervento che caratterizza i requisiti di professionalità essendo 

questi indicati in termini minimali: l’aver acquisito il diploma di scuola media superiore ovvero l’essere 

iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione presso le Camere di Commercio. Non è stata presa 

in considerazione una qualificazione professionale specifica che avrebbe potuto essere verificata tramite 

precedenti esperienze nel settore del credito ovvero tramite selezione. 

La legge delega 88/2009, per la riforma della professione, avanti citata, prevede una più adeguata 

verifica della professionalità che, si può presumere, verrà perfezionata sulla base di pregresse esperienze 

ovvero su prova valutativa. 

Entrando nel merito delle modalità di verifica dei requisiti di onorabilità, si precisa che il 

provvedimento del soppresso UIC in data 29 aprile 2005 inerente a ”Istruzioni per i mediatori creditizi” 

stabilisce che, per le persone fisiche, è sufficiente un’autodichiarazione che menzioni i contenuti dell’art. 
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4 del Decreto del Ministro del Tesoro (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) del 30 dicembre 

1998 n. 516 emesso in attuazione dell’art. 109 TUB. 

I contenuti della norma sono i seguenti: 

  

“1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non 

possono essere ricoperte da coloro che: 

a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del 

codice civile; 

b. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942 n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 

l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non 

possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene 

previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, 

lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.” 

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la verifica circa l’esistenza e la permanenza dei requisiti di 

onorabilità sopra descritti deve essere perfezionata dal Consiglio di Amministrazione in forma 

ricognitiva nel senso che l’organo amministrativo esamina la documentazione presentata dagli 

interessati (Amministratori, Sindaci, Amministratore Delegato se nominato, Direttore Generale) ed 

esprime una presa d’atto dell’esistenza dei requisiti stessi nell’ambito della verbalizzazione della 

riunione. 

La verifica deve essere effettuata in occasione della nomina degli esponenti  della società e, comunque, 

con cadenza almeno annuale. Entro il 31 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette alla 

Banca d’Italia copia del verbale illustrativo della verifica compiuta. 

Il provvedimento del 29 aprile 2005 emanato dal soppresso UIC indica, a titolo esemplificativo, alcune 

tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell’effettuazione della verifica: 

 certificato generale del casellario giudiziale; 

 certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; 

 attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di 

reato; 

 dichiarazione dell’interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venire 

meno il requisito dell’onorabilità. 
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La mancanza dei requisiti provoca la cancellazione dall’albo delle perone fisiche ivi iscritte. Per gli 

esponenti delle società iscritte all’albo stesso, si produce la decadenza dalla carica, decadenza che viene 

dichiarata dall’organo amministrativo e comunicata, con immediatezza, alla Banca d’Italia. Per i 

partecipanti al capitale che abbiano il controllo della società, si applicano le disposizioni dell’art. 108 

TUB e, quindi, l’eventuale carenza dei requisiti produce il divieto di esercitare i diritti di voto e gli altri 

diritti che consentono di influire sulla società. 

  

  

4. Trasparenza 

  

L’UIC, con il menzionato provvedimento del 29 aprile 2005, ha esplicitato che si applicano ai mediatori 

creditizi le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al Titolo VI del TUB, in 

quanto compatibili. 

Gli strumenti di pubblicità dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:  

 l’avviso contenente le principali norme di trasparenza; 

 il foglio informativo contenente informazioni analitiche sul mediatore, su provvigioni, spese, 

oneri ed altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici del servizio; 

 la copia completa dello schema di contratto di mediazione creditizia che può essere richiesta dal 

cliente prima della conclusione del contratto; 

 il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto. 

Il provvedimento fornisce dettagliati elementi riguardanti le modalità applicative delle forme di 

pubblicità sopra indicate. 

  

  

5. Procedimento per la cancellazione e la sospensione dall’albo 

  

Il procedimento di cancellazione dall’albo dei mediatori creditizi per il venir meno dei requisiti di 

onorabilità delle persone fisiche e per  gravi violazioni delle disposizioni delle norme antiriciclaggio, 

inizia - come prevede il provvedimento UIC del 29 aprile 2005 - con la contestazione degli addebiti da 

parte della Banca d’Italia all’interessato a fronte delle quali possono essere presentate le proprie 

deduzioni alla stessa Banca d’Italia entro trenta giorni. 

Valutate le deduzioni e acquisite le ulteriori, eventuali informazioni, la Banca d’Italia comunica 

l’archiviazione del procedimento ovvero propone al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’adozione 

del provvedimento di cancellazione dall’albo. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 

diciotto mesi dalla notificazione dell’atto di contestazione. 

Qualora i fatti contestati assumano particolare gravità e vi sia rischio di irregolarità nella prosecuzione 

dell’attività, la Banca d’Italia a seguito della contestazione degli addebiti, propone al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze la sospensione cautelare dall’albo per un periodo massimo di sessanta 

giorni. 

La sospensione può essere proposta anche quando: 

 venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza 

irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità; la sospensione conserva la sua 

efficacia fino all’emanazione della sentenza di primo grado; 
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 venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all’accertamento 

dell’onorabilità, con sentenza irrevocabile; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla 

definizione del giudizio; 

 sia applicata una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive 

modifiche;la sospensione conserva la sua efficacia sino al provvedimento di revoca. 

La sospensione cessa nel caso di sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, 

di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di 

annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. 

Il procedimento di sospensione, nei casi sopra descritti, inizia con comunicazione della Banca d’Italia 

recante i presupposti sui quali viene fondato. L’interessato può presentare proprie deduzioni entro 

trenta giorni. Valutate le deduzioni e acquisite eventuali, ulteriori informazioni, la Banca d’Italia 

comunica all’interessato l’archiviazione del procedimento ovvero propone al Ministero l’adozione del 

provvedimento di sospensione dall’albo. 

  

  

6. Procedimento sanzionatorio 

  

Con provvedimento in data 23 marzo 2006, il soppresso UIC ha delineato la disciplina della procedura 

sanzionatoria amministrativa prevista dall’art. 145 del Testo Unico delle leggi bancarie, per 

l’inosservanza delle norme dello stesso Testo Unico, che si articola in quattro fasi: 

 contestazione delle irregolarità; 

 istruttoria del procedimento; 

 emanazione del provvedimento sanzionatorio; 

 notificazione e pubblicazione del provvedimento. 

La contestazione avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dalla conclusione degli 

accertamenti compiuti dalla Banca d’Italia con indicazione, tra l’altro, dell’invito a far pervenire 

eventuali deduzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica stessa. La contestazione viene perfezionata 

anche nei confronti della società o dell’ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni, in 

persona del legale rappresentante, in virtù della responsabilità solidale derivante dall’art. 145, comma 10, 

del testo Unico delle leggi bancarie. 

I soggetti interessati possono chiedere di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni e, nei casi in cui 

sussistano motivi che impediscano il rispetto del termine per le deduzioni, possono avanzare istanza di 

una breve proroga non superiore ai quindici giorni. 

La Banca d’Italia perviene alla decisione di archiviare la pratica ovvero di proporre l’irrogazione della 

sanzione. 

Il provvedimento motivato che applica la sanzione è adottato nel termine di duecentodieci giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni e viene notificato all’interessato e alla società 

o ente solidalmente responsabile.  Il provvedimento stesso viene pubblicato per estratto, entro trenta 

giorni dalla notifica, a cura e spese della società o ente cui appartiene il responsabile delle violazioni, su 

almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 

L’opposizione al provvedimento può essere radicata avanti alla Corte di Appello di Roma con notifica 

alla Banca d’Italia entro trenta giorni dalla notificazione dell’atto sanzionatorio e il relativo atto deve 
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essere depositato presso la cancelleria della Corte entro trenta giorni dalla notifica dell’opposizione 

stessa. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. 

  

  

7. Prospettive di riforma della materia 

  

In data 6 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri  ha approvato uno schema di decreto legislativo in materia 

di credito al consumo, contenente un’ipotesi di riforma delle materia della mediazione creditizia, che 

non ha avuto esito. 

Recentemente, la legge delega 88/2009 ha delineato, all’art. 33 lettera e), le caratteristiche della riforma 

della professione. 

I connotati della riforma sono i seguenti: 

 istituzione di un organismo avente personalità giuridica con il compito di gestire l’”elenco” dei 

mediatori creditizi; 

 detto organismo avrà anche poteri sanzionatori; 

 obbligo per i mediatori creditizi di assumere una “forma giuridica societaria” con ulteriori forme 

di controllo per le società di maggiori dimensioni; 

 obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura di eventuale responsabilità civile per 

danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale; 

 obbligo di indipendenza da banche e da  intermediari finanziari; 

Nella legge delega viene espressa l’esigenza di assicurare la trasparenza dell’operato e la professionalità 

dei mediatori creditizi prevedendo “l’innalzamento dei requisiti professionali”. 

Se si tiene conto del contenuto del disegno di legge a suo tempo elaborato, è presumibile che vengano 

inseriti, in sede di nuova disciplina della professione, i seguenti aspetti: 

 l’iscrizione all’”elenco” verrebbe condizionata a più stringenti requisiti di esperienza, in 

alternativa a questi, a una prova valutativa. I requisiti di esperienza si sostanzierebbero nell’aver 

svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, il ruolo di 

funzionario, ovvero di responsabile di una dipendenza o di un’altra unità operativa, di una 

banca o di un’impresa di investimento o di un intermediario finanziario iscritto all’art. 106 TUB 

oppure il ruolo di  mediatore creditizio; 

 incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; 

 responsabilità della società di mediazione che si avvale del mediatore creditizio per i danni da 

questi causati; 

divieto di percepire compensi dal consumatore qualora il contratto di credito al consumo non si 

concluda o qualora il mediatore creditizio riceva una remunerazione da parte del finanziatore. 


