COMUNICATO STAMPA
Al via l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari

Roma, 22 dicembre 2008 – Con la delibera della Consob n. 16737 del 18 dicembre
2008, pubblicata oggi, è stata fissata nel primo gennaio 2009 la data di avvio
dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari
(APF), associazione che sostituirà la Consob nell’esercizio della funzione pubblica di
tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari, che conta più di 60.000 iscritti.
L’APF (www.albopf.it), presieduto da Giovanna Giurgola Trazza, è composto
dall’Assemblea, cui partecipano tutti gli Associati (Abi, Anasf e Assoreti) e dal
Comitato Direttivo, che si compone del Presidente e otto membri designati dagli
Associati.
L’APF è stato costituito il 25 luglio 2007, appena 55 giorni dopo la modifica al
Regolamento Intermediari, avvenuta con delibera del 30 maggio 2007 n.15961
(articolo 96), e ora, a distanza di circa un anno e mezzo, si appresta a diventare
operativo. In questo periodo sono stati costituiti la sede centrale di Roma e gli uffici
decentrati presso le 11 Sezioni territoriali in cui si articola l’Albo, è stato sviluppato il
sistema informativo condiviso con Consob ed il portale web di servizi, è stato redatto
il regolamento di organizzazione e attività.
L’APF, sotto la vigilanza e il potere di indirizzo della Consob, che mantiene l’attività
di vigilanza nei confronti degli iscritti all’Albo, si occuperà, tra l’altro, di procedere
alle iscrizioni e alle cancellazioni dall’Albo, di verificare la permanenza dei requisiti
di iscrizione. Avrà poi il compito di organizzare e gestire la prova valutativa per
diventare promotore finanziario, di aggiornare tempestivamente l’Albo sulla base dei
provvedimenti adottati dalla Consob e dallo stesso Organismo, e di determinare e
riscuotere i contributi dovuti all’APF dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione (art.
31 comma 4, Tuf). L’APF è dotato quindi di autonomia finanziaria, statutaria e
organizzativa, entro la regolamentazione di principio stabilita dalla Consob.
L’Organismo illustrerà le novità che riguardano le modalità di tenuta e di accesso
all’Albo nel corso di una conferenza stampa prevista il 14 gennaio 2009.

Per contattare l’Organismo:
Tel. 06. 45556100

