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Controlli per le agenzie
creditizie e immobiliari

Le società di mediazione creditizia che svolgono
l'attività di agenzia immobiliare, sia direttamente
che tramite collaboratori, dovranno dotarsi di una
procedura di monitoraggio e operare appositi con-
trolli nei confronti delle reti distributive. A stabilir-
lo è l'Oam, Organismo agenti in attività finanziaria
e mediatori creditizi, che interviene sulla recente
modifica legislativa che ha ridefinito compatibili le
attività di intermediazione immobiliare e crediti-
zia (legge 118/2022, il cosiddetto ddl Concorrenza, si
veda ItaliaOggi Sette del 3 ottobre 2022).
Secondo l'Oam, quindi, le società di mediazione

creditizia «sono tenute a dotarsi, nell'ambito del
proprio sistema di controlli interni, di una specifica
procedura di monitoraggio relativa al contestuale
svolgimento dell'attività di intermediazione crediti-
zia e di quella immobiliare, fornendo altresì oppor-
tuni accorgimenti alla propria rete distributiva al fi-
ne di prevenire possibili fattispecie contrarie alla
normativa di riferimento». La comunicazione sotto-
linea che «devono essere impostati adeguati mecca-
nismi di controllo costante sull'operato dei dipen-
denti e collaboratori a contatto con il pubblico, al fi-
ne di assicurare un monitoraggio permanente an-
che tramite l'adozione di procedure interne che di-
sciplinino le modalità di verifica sulla rete distribu-
tiva».
Si tratta di presidi, evidenzia ancora l'Organismo,
«finalizzati a contrastare prassi elusive rispetto,
tra l'altro, all'esercizio dell'attività riservata, alla
trasparenza nei confronti del cliente e al corretto
operato dei propri collaboratori a contatto con il
pubblico».
Le società di mediazione dovranno poi garantire

«massima collaborazione nella messa a disposizio-
ne della documentazione riferibile ad entrambi i
servizi prestati», coinvolgendo anche i propri colla-
boratori in questa attività.
Infine, viene comunque sottolineato che resta fer-

ma l'incompatibilità tra agenti in attività finanzia-
ria e agenti immobiliari.
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