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Consultazione pubblica del MEF di modifiche al Testo 
Unico della Finanza .    
 

 

Proposte della Felsa Cisl  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La Felsa Cisl – Federazione Nazionale Lavoratori Somministrati Autonomi e Atipici che esercita la 

rappresentanza del lavoro autonomo del settore finanziario – intende dare il suo contributo al 

testo del MEF di modifica del Testo Unico della Finanza  in consultazione pubblica e formula le 

seguenti proposte:  

Art. 18-bis  

(Consulenti finanziari autonomi) 

1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in  

possesso dei  requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con  

regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita e la Banca d’Italia e  la  

Consob, ed iscritte  nell’albo  in una sezione apposita dell’albo  di cui all’art. 31, comma  24, di  

prestare la consulenza in materia di investimenti,  relativamente a valori mobiliari ed a quote di  

organismi di investimento collettivo,  senza detenere  somme di denaro o strumenti finanziari di  

pertinenza dei  fondi o titoli appartenenti ai  clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione  

nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa  

esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 

 

Si chiede di togliere … relativamente a valori mobiliari ed a quote di organismi di investimento 

collettivo  … e lasciare inalterata l’attuale formulazione.  

 

 

http://www.advisoronline.it/promotori-finanziari/carriere-e-professione/22465-albo-dei-promotori-finanziari-oggi-si-decide.action
http://www.advisoronline.it/promotori-finanziari/carriere-e-professione/22465-albo-dei-promotori-finanziari-oggi-si-decide.action
http://www.advisoronline.it/promotori-finanziari/carriere-e-professione/22465-albo-dei-promotori-finanziari-oggi-si-decide.action
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Art. 31 ( Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) comma 4  

E’ istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, articolato in sezioni territoriali nel quale sono  

iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti  

finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede  

l’Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari un organismo, che è  

costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori  consulenti finanziari  

abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza  

finanziaria e dei soggetti abilitati. L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di  

associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione  

territoriale delle proprie strutture e attività. L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’art. 7- 

septies e i poteri sanzionatori di cui all’art. 196.  Nell’ambito della propria autonomia finanziaria  

l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti  

l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura  

necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui  

l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso  

inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Organismo procede alla esazione delle somme  

dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,  

degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa  

verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il  

regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta  

dell’albo. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della  

Consob, e sotto la vigilanza della medesima 

Sostituire associazioni professionali rappresentative con …. associazioni professionali e di 

rappresentanza   

Roma, 3 giugno 2016   


