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Prot. n. 152/18                                                                                                

Roma, 23 ottobre 2018 

 

Alla XIV Commissione politiche dell'Unione europea 
Senato della Repubblica 

 

Oggetto: Memoria FIMAA al Disegno di Legge n. 822 – art. 2 

 

L’attuale formulazione dell’articolo 5 della legge n. 39/89 ha assicurato ad oggi 
l’adeguata preparazione professionale e competenza degli operatori, che essendo 
tenuti a svolgere unicamente la specifica attività di intermediazione hanno acquisito 
una diligenza e preparazione sicuramente maggiore di coloro che, essendo impegnati 
anche in altre attività, non avrebbero potuto mantenere. 

Dovrebbe essere nota la complessità e la vastità delle leggi, anche di natura fiscale, o 
di interesse pubblico quali l’antiriciclaggio, le normative urbanistiche e le relative 
verifiche sull’immobile da veicolare sul mercato, che involgono la disciplina in esame, 
nonché la necessità di disporre di quella pratica commerciale che permette 
un’aggiornata conoscenza del valore del bene da intermediare. 

L'incompatibilità con l’esercizio di altre attività professionali e imprenditoriali svolge 
pertanto una funzione primaria per assicurare una adeguata e costante preparazione 
degli operatori a tutela dei consumatori. 

Modificarla significa quindi incidere, indiscutibilmente, sugli interessi dei fruitori dei 
servizi, più che sull’interesse degli intermediari (che è un interesse contrapposto, ossia 
quello di poter esercitare anche altre attività).  

Ciò premesso l’eventuale modifica della vigente disciplina deve contemperare 
l’esigenza pubblica ad assicurare un servizio professionalmente elevato, tenendo conto 
che nel caso degli agenti immobiliari il bene oggetto del servizio è spesso la casa, 
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ovvero l’acquisto più importante della vita, che coinvolge i risparmi e i sacrifici di una 
vita delle famiglie e dei cittadini. 

A livello legislativo, il fine di una norma tesa a regolare i casi di incompatibilità 
dovrebbe quindi essere quello di assicurare la sussistenza dei requisiti di competenza 
e terzietà in capo al mediatore, evitando al contempo l'assenza di conflitti di interesse 
che possano pregiudicare i diritti e le legittime aspettative dei clienti consumatori, 
nonché la creazione di presupposti per posizioni dominanti a scapito anche della libera 
concorrenza.  

La proposta di modifica contenuta nell'art. 2 del Disegno di Legge Europea 2018 non 
sembra rispondere in modo adeguato ai predetti scopi. 

Rispetto alla norma attuale risulta totalmente eliminata la previsione di incompatibilità 
per i dipendenti di datori di lavoro esercenti attività diversa da quella di mediazione, 
senza distinguere in alcun modo i settori in cui detta attività di dipendente venga 
svolta. 

A parte la considerazione che l'aggiornamento professionale necessario per l'efficiente 
esercizio dell'attività di mediazione mal si concilia con qualsivoglia altra attività, anche 
svolta part-time, si osserva che la novella proposta permetterebbe l'esercizio della 
mediazione a dipendenti sia di imprenditori esercenti il commercio o la produzione di 
prodotti dello stesso settore merceologico oggetto della mediazione sia di dipendenti 
di imprenditori in posizione di conflitto di interessi o in grado di interagire con le scelte 
di mercato, quali sono i dipendenti di enti aventi accesso ai dati delle proprietà dei 
consumatori (si pensi ad esempio ai dipendenti degli uffici tecnici comunali) o ai 
dipendenti di istituti di credito, che possono interagire con la fase di finanziamento 
dell’affare mediato, accedendo tra l’altro a dati patrimoniali degli stessi clienti in modo 
ovviamente precluso a qualsivoglia altro operatore. 

Il problema dell’assenza del conflitto di interesse non viene risolto in modo congruo 
neppure con riferimento alle altre diverse attività imprenditoriali e professionali. 

Il riferimento allo stesso settore merceologico non esaurisce i casi di conflitto di 
interesse che si possono concretamente proporre per le stesse ragioni sopra esposte 
e, per contro, la dizione letterale della novella proposta (che dispone l'incompatibilità 
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“... con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o 
promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceologico ...”) 
comporterebbe in aggiunta  l'inibizione per il mediatore allo svolgimento di attività di 
servizi che si possono ritenere collaterali a quelli di mediazione (stima, indagini di 
mercato, registrazione contratti, incasso affitti, etc.). 

La tutela del consumatore deve piuttosto essere perseguita con la verifica costante dei 
requisiti in capo al mediatore, sia aggiornando e uniformando l’accesso alla 
professione sia introducendo un percorso formativo più articolato e rigoroso, che 
contempli anche l’obbligo di aggiornamento continuo (crediti formativi). 

In sintesi: in caso di modifica dell’attuale disposto dell’art. 5 della legge 39/89 si ritiene 
opportuno considerare 3 elementi a tutela dei consumatori: 

1° Preparazione e formazione continua del mediatore per garantire la sua adeguata 
competenza (uniformità su tutto il territorio nazionale del monte ore corsi o un 
percorso scolastico, in entrambi i casi con esame abilitativo, e comunque prevedere 
l’aggiornamento costante attraverso crediti formativi a tutela dei fruitori). 

2° Esclusione di situazioni che potrebbero generare conflitti d’interesse onde evitare 
situazioni anticoncorrenziali (dipendenti pubblici con accesso a dati immediati che per 
altri soggetti potrebbero avere tempi lunghi di risposta e comunque non 
immediatamente disponibili, oltre ai dipendenti di istituti finanziari che a loro volta 
possono accedere a dati patrimoniali della clientela, preclusi a qualsivoglia operatore). 

3° Togliere l’introducenda incompatibilità per le attività imprenditoriali di servizi 
afferenti il settore merceologico di competenza (un conto è l’incompatibilità per 
mediare beni prodotti direttamente, altra cosa è prevedere l’incompatibilità per il 
mediatore, che esercita un’altra attività, di fornire servizi quali perizie, gestione di 
affitti e locazioni, registrazione contratti, due diligence e relative verifiche e/o visure 
etc., che sono servizi complementari all’attività di mediazione esercitata (servizi che 
comunque non pregiudicano l’imparzialità del mediatore). 

FIMAA Italia 
Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari 


