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Oggetto: inchiesta su correttezza e trasparenza di mediatori e agenti 

finanziari 
 

 Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera sottoporre 
alla vostra attenzione i risultati di un’inchiesta che abbiamo svolto lo scorso mese di 
luglio e che ha portato alla luce diversi problemi di correttezza e di trasparenza nel 
settore dei mediatori e degli agenti in attività finanziaria.  
 
 Attraverso il metodo del mistery shopping, abbiamo visitato 160 tra mediatori 
e agenti finanziari in 10 città italiane (Genova, Roma, Torino, Bologna, Bergamo, 
Milano, Brescia, Verona, Napoli e Bari) alla ricerca di un mutuo per l’acquisto di una 
casa verificandone in particolare i livelli di trasparenza.  
 
 Come è noto, tali intermediari sono tenuti all’assolvimento degli obblighi 
previsti dalla normativa sulla trasparenza e al rispetto di eventuali codici di condotta 
intrapresi a livello di categoria quali ad esempio il codice di condotta che impone la 
consegna al cliente che lo richiede del modulo Esis. Il mediatore e l’agente sono 
tenuti a consegnare foglietti informativi datati ed aggiornati, così come, prima della 



 

conclusione del contratto, devono consegnare al cliente che ne faccia richiesta una 
copia del contratto di mediazione. 
 
 I risultati dei mistery shopping svolti dai nostri rilevatori sono stati del tutto 
negativi: siamo riusciti ad ottenere un solo contratto di Mediazione (Kiron di 
Brescia). In nessun caso ci è stato consegnato il modulo Esis e il contratto di 
mutuo, pur avendone fatta esplicita richiesta.. 
 
 Gli unici documenti che ci hanno consegnato sono dei depliant su cui si legge 
che le condizioni sono presenti sui foglietti informativi che però non vengono 
consegnati ai clienti in cerca di informazioni.  
 

Ciò vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi i consumatori non 
hanno gli strumenti per poter valutare quale prodotti si adatti meglio alle proprie 
esigenze o il più conveniente, nonostante esista una normativa di riferimento.  

  
 
 Nell’ambito dell’indagine abbiamo potuto rilevare anche un aspetto positivo 
del settore e cioè la presenza di mediatori on-line caratterizzati da elevati standard di 
trasparenza. Per tutti i mediatori on-line analizzati i costi di mediazione sono pari a 
zero e sui siti sono presenti i foglietti informativi di tutti i prodotti proposti. Nulla quindi 
da eccepire né per quanto riguarda i costi, né per quanto riguarda la trasparenza.   
 
 Indubbiamente i mediatori on-line sono più facilmente controllabili dagli utenti 
e dagli operatori e quindi portati maggiormente alla correttezza, ma è necessario che 
le Autorità preposte effettuino maggiori controlli nel settore per evitare scorrettezze e 
garantire maggiore trasparenza ai consumatori che si rivolgono a tali mediatori.  
 
 Facciamo presente, tra l’altro, che le persone che si rivolgono ad agenti o 
mediatori finanziari nella maggior parte dei casi sono persone che per motivi 
economici non riescono ad accedere ad un mutuo ed hanno bisogno di un mediatore 
per cercare di ottenere il finanziamento. È necessario che queste persone possano 
fare dei confronti tra le diverse offerte e ciò è possibile solamente ricevendo le 
informazioni precontrattuali previste dalla normativa.  
 
 In allegato inviamo i dati raccolti durante l’inchiesta: per ciascuna città sono 
presenti i mediatori/agenti visitati e le informazioni/documenti che siamo riusciti a 
recuperare.  
 
 
 



 

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento e/o 
approfondimento relativi all’inchiesta di Altroconsumo, sollecitiamo una Vostra ferma 
presa di posizione rispetto ai comportamenti illegittimi, scorretti, contrari alla 
deontologia professionale e lesivi degli interessi dei consumatori e del corretto 
sviluppo del mercato che abbiamo purtroppo riscontrato. 
 

In attesa di conoscere quali soluzioni vogliate mettere in atto per migliorare lo 
stato attuale del settore, Vi salutiamo molto cordialmente 

     
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo   

     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


