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Spett.LE 

OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. 

Via Galilei, 3 

00185 Roma 

Alla c.a del Presidente:  Prof. Antonio Dott. Catricalà 
Alla c.a. del Direttore Generale: Federico Dott. Luchetti 

 

RACCOMANDATA  A.R. 

Anticipata a mezzo email: 

antonio.catricala@organismo-am.it 

federico.luchetti@organismo-oam.it 

 

Roma, lì 30/11/2020 

Egr. Sigg. Presidente e Direttore Generale, 

nel corrente anno le categorie degli agenti in attività finanziaria e quella dei mediatori creditizi, nonché dei rispettivi 

collaboratori, hanno subito delle enormi perdite in ordine di fatturato a causa della Pandemia determinata dalla diffusione del 

virus Covid 19. 

Ad aggravare ulteriormente una situazione di forte crisi, le suddette categorie, in particolar modo, ha subito un ulteriore danno 

derivante dal discrimine, ingiustificato, determinato dall’esclusione dal beneficio dei finanziamenti previsti dal Decreto Legge 17 

marzo 2020 n. 18 (CURA ITALIA). 

Nel mese di ottobre, a seguito di una incessante opera di sollecitazione del Governo da parte delle associazioni di categoria, si 

riscontrata l’inclusione, tra i beneficiari, di quanti ricompresi nel codice Ateco K - persone fisiche; risultato che, benché 

confortante, ha vista esclusa a tutt’oggi un’importante platea di iscritti agli elenchi tenuti presso codesto Organismo . Come 

noto, ai fini dell’ulteriore inclusione anche delle persone giuridiche nell’alveo dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito 

varatedal Governo, è stato recentemente presentato un emendamento a firma degli Onorevoli Tasso, Borghese e Cecconi, al 

fine di prevedere l’erogazione, da parte del Fondo Nazionale di Garanzia, dei relativi benefici nei confronti degli agenti in 

attività finanziaria – persone giuridiche e dei mediatori creditizi. 

Pare opportuno qui precisare che l’art. 6 del Decreto Ristori quater, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 Novembre 

u.s., ha determinato l’esclusione della categoria in parola da questo beneficio. 

Stante quanto in parola, nella piena comprensione del compito istituzionale di codesto Organismo, deputato principalmente 

alla gestione e Vigilanza del comparto degli agenti in attività finanziaria e del mediatori creditizi, con ciò escludendo la 

possibilità d’intervento diretto nei confronti delle Istituzioni, se non in ambito di una preordinata attività di supporto tecnico, la 

scrivente ANAAF richiede cortesemente il vaglio dell’ipotesi di rideterminazione dei contributi previsti per gli iscritti per l’anno 

2021 e, possibilmente in aggiunta, diversamente, in extrema ratio, in subordine, una loro rateizzazione in quattro tranches di 

pari importo, su base trimestrale. 
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Confidando in un attento vaglio delle istanze dianzi meglio rappresentate, si resta a disposizione per ogni ulteriore condivisione 

e approfondimento nonché in attesa di un cortese riscontro agli indirizzi di seguito riportati: 

 

pec: anaaf@pec.anaaf.it,  

mail: presidente@anaaf.it, segretariogenerale@anaaf.it 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                                                                                        

   Il Presidente        Il Segretario Generale                                                                                                                                      

   Carlo Cerilli           Maurizio Barletta  
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