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Spett.le

Ministero dell’Economia

Dipartimento del Tesoro

Via XX Settembre n° 97

00187 Roma

c.a. Dr. Federico Luchetti

Ufficio IV- Direzione V

dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Milano, 7 maggio 2012

Oggetto: consultazione pubblica sulle condizioni e requisiti per l’iscrizione nella sezione

speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano

esclusivamente i servizi di pagamento

La scrivente Associazione intende rendere il proprio contributo avuto riguardo allo

schema di decreto avente ad oggetto i requisiti per l’iscrizione della sezione speciale

dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano

esclusivamente i servizi di pagamento ex art. 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1°

settembre 1993 n. 385.

Preliminarmente viene richiamato il contributo reso dall’ANASF in occasione della

consultazione sullo schema di d. lgs. correttivo del d. lgs. n. 141/2010 (cfr. elaborato del 21

ottobre 2011, allegato alla presente in copia).

Gli esiti di tale consultazione non sono ancora noti. L’ANASF ancora una volta

auspica che, tramite intervento sul testo del d. lgs. n. 141/2010 o anche solo integrazione della

relazione illustrativa, si escluda la necessità di autonoma iscrizione all’elenco per il promotore

finanziario che svolge agenzia in attività finanziaria nel contesto e in attuazione dell’incarico

agenziale ricevuto dal suo intermediario finanziario (banca/sim), ricorrendo la necessità di

mailto:dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it


Via Vittor Pisani 22 - 20124 Milano - Tel. 02 67382939

www.anasf.it - anasf@anasf.it

Partita IVA 07714600157 – C.F. 80200070151

iscrizione (senza previo esame, come previsto nella bozza) per i soli promotori finanziari che

svolgano agenzia in attività finanziaria al di fuori del mandato di promotore finanziario.

Si era infatti rilevato che la differente soluzione di rendere impossibile al promotore

finanziario il collocamento di prodotti di erogazione distribuiti dalla propria mandante se non

dopo aver conseguito l’iscrizione nell’elenco in questione, implicherebbe una indebita

duplicazione degli oneri di iscrizione, contributivi, di regime di vigilanza e disciplinare,

venendosi paradossalmente a frazionare l’attività del promotore finanziario a seconda del

prodotto da collocare (di erogazione piuttosto che strumento finanziario) e a vulnerarsi

l’’unicità’ della figura normativa dello stesso professionista (come noto, disciplinata dall’art.

31 T.U.F. e, in via regolamentare, dalla Delibera Consob n. 16190/2008).

Ciò premesso per chiarezza, si viene alla consultazione odierna. Sub art. 4 della bozza

viene indicato che costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la

frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario di appartenenza.

Viene precisato, nel precedente art. 3.2 della bozza, che la permanenza nell’elenco è

subordinata (oltre che all’esercizio effettivo dell’attività) all’aggiornamento professionale

curato dalla mandante. E’ noto che, avuto riguardo a tale figure di agenti in attività finanziarie,

per lo più operanti nel settore nel money transfer, la legge (art. 128-quater, comma 6, T.U.B.)

prevede una sorta di regime semplificato, di esenzione dall’esame per l’iscrizione alla

correlativa sezione speciale dell’elenco.

Ebbene, potrebbe essere inserita, sub art. 4 della bozza, la precisazione che i promotori

finanziari rispettano il requisito di professionalità e di mantenimento nell’elenco in questione

mediante la formazione e l’aggiornamento professionale previsti dal proprio ambito

professionale (Reg. Consob n. 16190/2007).

Diversamente, essi dovrebbero essere assoggettati a due ambiti formativi e di

aggiornamento differenti (l’uno di agenti in attività finanziarie e l’altro in quanto promotori

finanziari), con duplicazione di costi e di impegno.

D’altronde, tale soluzione appare in linea con quanto previsto dal comma 5, art. 17, d.

lgs. n. 141/2010, sempre nello schema relativo alla consultazione che si è recentemente

chiusa: viene ivi previsto che il promotore finanziario viene esentato dal superamento

dell’esame ove voglia iscriversi all’elenco generale degli agenti in attività finanziarie. Per

simmetria, il promotore finanziario che voglia ottenere l’iscrizione nella sezione speciale
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dell’elenco degli agenti in attività finanziaria che prestano solo i servizi di pagamento,

dovrebbe essere esentato dal requisito della frequentazione del corso.

Giova ribadire che, nella logica finora portata avanti dall’ANASF, la questione

riguarderebbe solo quei promotori finanziari che, al di fuori del loro mandato con la banca

/sim svolgono, con altro intermediario, un autonomo e differente rapporto di agenzia in

attività finanziaria. Si è precisato sopra, infatti, che avuto riguardo a quei promotori finanziari

che erogano servizi di pagamento/finanziamento nel contesto del loro mandato ‘finanziario’

essi dovrebbero – almeno, secondo l’impostazione e l’auspicio della scrivente – essere

esentati dalla iscrizione all’elenco (sia esso quello generale o la sezione speciale riservata agli

agenti in attività finanziaria che prestano solo i servizi di pagamento).

La scrivente Associazione acconsente affinchè le notazioni che precedono vengano

rese pubbliche ed auspica che la proposta integrazione possa essere favorevolmente accolta.

* * *

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la

scrivente ANASF ringrazia per l’attenzione e porge i migliori saluti.

__________________________
Il Presidente

(Dott. Maurizio Bufi)
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ALLEGATO

Spett.le

Ministero dell’Economia

Dipartimento del Tesoro

Via XX Settembre, n°97

00187 Roma

c.a

Dott. Giuseppe Vito Forese

Ufficio II- Direzione IV

dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it

Dott. Federico Luchetti

Ufficio IV- Direzione V

dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Milano, 21 ottobre 2011

Oggetto: Consultazione pubblica relativa allo schema di d. lgs. concernente ulteriori

modifiche ed integrazioni al d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141 attuativo della direttiva

2008/48/CE circa i contratti di credito ai consumatori, nonché le modifiche al Titolo V

del T.U.B. (disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività

finanziarie e dei mediatori creditizi)

La scrivente Associazione intende rendere il proprio contributo avuto riguardo allo

schema di d. lgs. in epigrafe ed in particolare all’art. 10 dello schema, introduttivo del comma

5 all’art. 17 del d. lgs. n. 141/2010, avente il seguente testuale tenore: “L’attività di agenzia in
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attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di

promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco,

registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto

legislativo, senza che sia richiesto il superamento di un apposito esame, del decreto

legislativo 7 settembre 2005 , n. 209 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Il

possesso di tali requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane

assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli”.

La disposizione va senz’altro salutata con favore in quanto espressione del principio di

libertà di iniziativa, lavorativa e professionale. Essa, inoltre, si pone in linea di continuità con

i comunicati interpretativi della Consob. Ed infatti, per quanto sulla questione della

compatibilità tra la figura del promotore finanziario e quella dell’agente in attività finanziaria,

non si riscontrassero, ante riforma ex d. lgs. n. 141/2010, prese di posizione ad hoc, la

Commissione aveva ritenuto la compatibilità tra l’attività di promotore finanziario e quella di

procacciatore di contatti bancari per la concessione di finanziamenti, dovendo però ogni volta

il promotore/procacciatore segnalare alla clientela lo svolgimento dell’una oppure dell’altra

attività, quale espressione dell’’ordinato’ svolgimento della sua stessa attività di promotore

finanziario (com. n. 97013051/1997).

La norma ha evidentemente riguardo alla situazione del promotore finanziario che, al

di fuori dell’attività che egli svolga per la preponente (banca, impresa di investimento,

intermediario finanziario: cfr. art. 31, comma 1, T.U.F.), intende svolgere ulteriore e differente

attività di agente in attività finanziaria: non a caso nell’ultimo periodo del comma viene

precisato, per l’appunto, che l’esercizio di queste attività viene “…assoggettato alle relative

discipline di settore e ai relativi controlli”.

Peraltro si pone il timore che, permanendo la formulazione attuale della norma, essa

possa essere intesa nel senso che il promotore finanziario, allorquando promuova e concluda

contratti relativi alla concessione di finanziamenti e/ alla prestazione di servizi di pagamento

per conto della propria preponente, e dunque nel contesto del rapporto di agenzia o di lavoro

subordinato che egli ha con la predetta nella sua qualità di promotore finanziario, debba

iscriversi all’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Tale possibile lettura della norma – che non trova espresso richiamo letterale, né

supporto logico giuridico – sarebbe di notevole pregiudizio per il promotore finanziario, il
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quale si troverebbe nell’impossibilità di collocare i prodotti di erogazione distribuiti dalla

propria mandante, se non dopo aver conseguito l’iscrizione quale agente in attività finanziaria

(sia pure senza la necessità di aver previamente superato l’esame): con conseguente

duplicazione degli oneri di iscrizione, contributivi, di regime di vigilanza e disciplinare,

venendosi paradossalmente a frazionare l’attività del promotore finanziario a seconda del

prodotto da collocare (di erogazione piuttosto che strumento finanziario) e a vulnerarsi

l’’unicità’ della figura normativa dello stesso professionista (disciplinata dall’art. 31 T.U.F. e,

in via regolamentare, dalla Delibera Consob n. 16190/2008).

Giusto al fine di evitare tale lettura della norma si propone l’inserimento del seguente periodo,

da collocarsi quale ultimo paragrafo del comma richiamato sopra (di seguito a “….alle relative

discipline di settore e ai relativi controlli”), oppure quale ultimo paragrafo del successivo

comma 9 (di seguito a “…stipulate con le banche e gli intermediari finanziari”): “Non

occorre l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 128-undecies del

decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ove il promotore finanziario promuova e

concluda contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma oppure

relativi alla prestazione di servizi di pagamento, per conto della società di appartenenza di

cui all’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”. L'adozione di tale

paragrafo consentirebbe la distribuzione dei contratti di finanziamento nei confronti del

pubblico anche alle imprese di investimento che si avvalgono di promotori finanziari che,

dallo schema in consultazione, non sembrano esservi ricomprese. Tale interpretazione esce

rafforzata dal richiamo espresso all'art. 10 c. 10 ultima riga, laddove la norma proposta

richiama espressamente il "...fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli

iscritti".

L’inserimento suggerito, oltretutto, si pone in sintonia con il comma 9 dell’art. 17 di

cui allo schema di decreto, il quale esonera dall’obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti

in attività finanziaria gli agenti assicurativi che promuovano e concludano contratti di

finanziamento destinati al pagamento di polizze assicurative che siano collocate dagli stessi

(purchè tali finanziamenti, individuati dalla Banca d’Italia, sentito l’ISVAP, siano previsti da

apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari). Anche in tal caso si

pone evidentemente la ratio di evitare sovrapposizione di discipline e di adempimenti.
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Dunque la lettura della norma di cui al comma 5 all’art. 17 nella direzione avversata (e

cioè che il promotore finanziario, allorquando promuove prodotti di erogazione per conto

della sua mandante, necessiterebbe di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività

finanziaria), oltre a dare luogo alle conseguenze pregiudizievoli di cui si è detto (che si

traducono in diseconomie destinate a ricadere sul cliente), provoca una non tollerabile

disparità di trattamento, a parità di premesse fattuali, con la figura dell’agente assicurativo. Da

qui, a maggior ragione, l’opportunità di inserimento della precisazione di cui sopra.

La scrivente Associazione acconsente affinchè la notazione che precede venga resa

pubblica ed auspica che la proposta integrazione possa essere favorevolmente accolta.

* * * * *

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la

scrivente ANASF ringrazia per l’attenzione e porge i migliori saluti.

__________________________
Il Presidente

(Dott. Maurizio Bufi)


