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Legge di stabilita' 2016 - Novità per i promotori e consulenti finanziari -
Previsto un Albo unico
A cura di: TuttoCamere.it

L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del D-Lgs. n. 58 del 1998 assume la
denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari».

Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti
finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella
sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di
onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.

I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di
«consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di
«consulenti finanziari autonomi».

Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, sono trasferite all'organismo di cui
all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui
agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la
denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari».

Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato
articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Sono queste le novità introdotte dai commi dal 35 al 48, dell'art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015
(Legge di stabilità 2016).
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.
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