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A G E N T I  i n  A T T I V I T À  F I N A N Z I A R I A  e  M E D I A T O R I   C R E D I T I Z I

Gaetano Burrattini
Ha svolto i suoi studi presso l’Università “Federico II” di Napoli e opera nel settore del credito al
consumo dal 1979. Ha esercitato attività di consulenza e formazione per conto di importanti società
e banche del settore. Ha pubblicato dal 2000 al 2002 la rivista di aggiornamento giuridico “I soldi dei
dipendenti”. È, infine, consulente di alcune fra le principali compagnie di assicurazioni operanti nel
settore “credito”, è amministratore della società di consulenza “Servizi Integrati s.r.l.”
(http://serviziintegrati.eu) ed è senior partner  della società di formazione “Atoma Consulting”
(g.burrattini@atoma.com).

La riforma delle reti distributive (d.lgs. 141/2010) ha determinato
un profondo cambiamento delle figure di Agente in Attività Finan-
ziaria e di Mediatore Creditizio.
L’intento del legislatore è stato quello di “professionalizzare” e
“responsabilizzare” gli operatori, determinandone un significativo
salto di qualità.
La professionalità di agenti e mediatori deve ora essere:
– accertata attraverso un corso di preparazione e un apposito

esame nella fase di accesso;
– mantenuta e periodicamente verificata durante tutto il periodo

dell’iscrizione all’albo.
Le materie della prova di esame e i relativi pesi sono specificate
dall’Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM).
La prova valutativa prevede 60 domande in 90 minuti.
Le domande saranno estratte da una batteria di 2000 quesiti a
risposta multipla, pubblicati almeno 7 giorni prima delle prove.
La prova si intende superata con 45/60.
Dipendenti e collaboratori di cui gli agenti e mediatori si avvalgono
per il contatto con il pubblico sono tenuti a superare anch’essi una
prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo.
Questa consiste nel superamento di un test di verifica della

preparazione acquisita alla fine di un percorso formativo (in
aula o a distanza) della durata di 20 ore.
La prova valutativa prevede 40 domande a risposta multipla,
i cui contenuti ricalcano approssimativamente quelli previsti
per l’esame di agenti e mediatori.
La prova si intende superata con un punteggio di 30/40.

Questo manuale costituisce un sussidio completo e aggiornato
per affrontare con successo la prova valutativa e uno strumento
valido per gli agenti e mediatori che vogliano mantenere elevato
il loro livello di professionalità.

Il volume è così strutturato:
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• Sistema finanziario e intermediazione del credito
• Forme di finanziamento
• La disciplina sulla trasparenza
• Valutazione del merito creditizio
• Antiriciclaggio e antiusura
• Elementi di diritto societario e fallimentare
• Intermediazione assicurativa
• Disciplina dei reclami


