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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2015 E LINEE EVOLUTIVE 2016

1. Premessa

Con decisione dell’Assemblea straordinaria, riunita il 2 marzo 2016, “l’Organismo per la tenuta dell’albo dei
Promotori Finanziari, in breve “APF”, ha assunto la denominazione “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo
unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, e sono state apportate le prime necessarie modifiche allo Statuto
conseguenti all’entrata in vigore in data 1 gennaio 2016 della Legge di Stabilità 2016 (art. 31, commi 36 e ss. della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015). La Legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2015, ha infatti
previsto l’attribuzione all’Organismo della funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari suddiviso in
tre sezioni – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi e società di consulenza (cd.
consulenti fee only) di cui, rispettivamente, agli articoli 31, comma 2, 18-bis e 18-ter del d.lgs. 28 febbraio 1998
(c.d. TUF) - nonché l’attribuzione della funzione di vigilanza sugli iscritti al nuovo albo. E’ stato pertanto stabilito
dal legislatore anche il trasferimento della funzione di vigilanza nei confronti dei consulenti abilitati all’offerta
fuori sede (ex promotori) fino ad oggi svolta dalla Consob.
Apposite delibere Consob dovranno determinare l’avvio dell’operatività dell’Organismo di vigilanza e tenuta
dell’albo unico dei Consulenti Finanziari con impatti rilevanti sulle funzioni, l’organizzazione e le attività da esso
svolte.
Il TUF, pubblicato sul sito della Consob il 3 gennaio 2016, ha recepito le predette modifiche introdotte dalla Legge
di Stabilità 2016, dando atto del cambio di denominazione da “Promotori finanziari” in “Consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede”. Nel presente documento questi verranno indicati, per brevità, come “consulenti
finanziari” ovvero “CF”.
L’Organismo1 è stato costituito nel 2007 in forma di associazione di natura privata e senza finalità di lucro, tra
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari (Anasf) e l’Associazione
delle società per la consulenza agli investimenti (Assoreti). Ha autonomia statutaria, organizzativa e
regolamentare, ed è sottoposto alla vigilanza della Consob.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attività, OCF determina e riscuote i contributi annuali dovuti dagli iscritti ed i contributi dovuti dai
richiedenti l’iscrizione all’albo ed alla prova valutativa.

1

Istituito per effetto delle modifiche introdotte all’art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 è
regolamentato dalle previsioni attuative di tale disposizione contenute nel Libro VIII del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob
con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007. Dal 1° gennaio 2009, per effetto della delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, svolge
in via esclusiva e autonoma la funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, nonché le attività ad esso connesse e strumentali,
con finalità di tutela del mercato.
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La delibera Consob n. 17581 del 3 dicembre 2010, nel modificare il Regolamento Intermediari adottato con
delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, ha stabilito all’art. 98, comma 2, la possibilità in capo all’Organismo di
dotarsi di un minimo di due sezioni territoriali. OCF, dal 1° gennaio 2011, presenta un’articolazione territoriale
con due uffici aperti al pubblico (in luogo degli 11 rimasti attivi presso le CCIAA fino al 31 dicembre 2010): le
Sezioni territoriali di Roma e Milano.
L’attenzione alla razionalizzazione delle procedure di tenuta dell’albo e la continua ricerca di interazioni operative
più efficienti con gli Enti pubblici di riferimento, si traducono in un percorso continuo di sviluppo tecnologico di
OCF e di aggiornamento, anche normativo, secondo i principi dell’economicità, dell’imparzialità, di pubblicità e
trasparenza, con il supporto della informatizzazione dei processi e dello sviluppo del canale web a favore dei
risparmiatori, dei Consulenti Finanziari, delle Autorità e degli intermediari autorizzati.
2.

Principali evidenze 2015

Il bilancio dell’esercizio 2015 evidenzia per il terzo anno consecutivo l’inversione dei principali trend che avevano
caratterizzato l’albo nel decennio 2002 - 2012. Alla data del 31 dicembre 2015 risultano infatti in aumento i numeri
relativi a:
•

iscritti all’albo, che raggiungono quota 54.7952 Consulenti finanziari;

•

nuove iscrizioni all’albo per un totale di 3.583 unità;

•

candidati alle prove valutative con 6.4213 domande di partecipazione, di cui ben 2.860 nell’ultimo trimestre.

L’intero settore conferma una fase di espansione non intaccata dalle crisi avviatesi con il 2007 e dalla volatilità
che sembra essere divenuta strutturale dei mercati finanziari. Anzi, sembra potersi affermare che proprio le
suddette crisi abbiano contribuito a consolidare in Italia la relazione tra investitore e consulente finanziario e la
funzione sociale da quest’ultimo svolta.
Il risparmio gestito delle famiglie curato dagli operatori incaricati dalle reti ammonta a oltre 434 miliardi di euro
e la raccolta netta, sempre nel 2015, ha superato 33 miliardi di euro4. L’attività di promozione e consulenza
finanziaria richiede, conseguentemente, sempre maggiori standard di competenza e controlli rigidi da parte anche
dell’Organismo illustrati al cap. 4 “Le Sezioni territoriali e le principali attività di tenuta dell’albo nel 2015”.
Questi numeri e la crescente sensibilità verso la professione hanno richiamato l’interesse in particolare degli
istituti di credito e delle professionalità provenienti dal mondo bancario.
Riguardo le nuove iscrizioni all’albo, queste nel 56% dei casi si riferiscono ad aspiranti che sono risultati idonei alla
prova valutativa, il 34% è relativo a iscrizioni per possesso dei requisiti professionali (nel 2014 le iscrizioni
cosiddette “di diritto” costituivano invece la maggioranza, pari al 60%) e il 10% è costituito da re-iscrizioni. Come
anticipato nelle note che nel 2015 hanno accompagnato i precedenti assestamenti del bilancio, si misura una
flessione più ampia rispetto alle attese sorte sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai principali player, in
2

Estrazione dati al 16 marzo 2016. Al lordo del numero di CF cancellandi per mancato pagamento dei contributi 2015.
Sono escluse n. 8 domande rifiutate.
4
Dati Assoreti 2015
3
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particolare bancari. La prevista diminuzione dei proventi 2015 è stata comunque compensata in bilancio con
minori oneri.
Nel 2015 si sono svolte tre sessioni di prove valutative per un totale di 43 giornate di esami e con un numero di
iscrizioni pari complessivamente a n. 6.421, di cui 2.319 (36,1%) nella sola sede di Milano. La terza sessione, con
n. 2.860 domande di partecipazione (un numero mai raggiunto in precedenza), ha richiesto l’integrazione del
bando di indizione delle prove con due giornate aggiuntive, programmate a partire dal 1° dicembre 2015 a Milano,
per permettere ad oltre 150 Aspiranti che non erano riusciti a presentare la domanda, a causa dell’esaurimento
dei posti disponibili presso tutte le sedi (Roma, Palermo, Bologna, Venezia, Napoli e Milano), di partecipare
all’ultima sessione di esami. Rimane significativa la partecipazione di dipendenti bancari, che hanno dimostrato
di essere complessivamente ben preparati per sostenere la prova.
La percentuale di idoneità nelle prime tre sessioni di prove ha raggiunto la soglia del 38,8%.
Una funzione propulsiva rilevante è stata svolta dai Tavoli tecnici avviati già alla fine del 2014, “Educazione
finanziaria/formazione” e “Parità di genere”, ai quali si sono aggiunti nel 2015 i tavoli “Comunicazione” e “Nuove
figure professionali”.
Gli esiti si manifestano con chiarezza ed efficacia nel 2015. OCF infatti:
 partecipa, con un proprio documento inviato all’Esma il 6 luglio 2015, alla consultazione del Paper/draft
guidelines for the assessment of knowledge and competence (ESMA/2015/753). Il 17 dicembre 2015 sono
pubblicate dall’Esma le Linee Guida definitive in materia di conoscenze e competenze del personale addetto
ai servizi rilevanti (consulenza finanziaria e prestazione di informazioni alla clientela sui servizi di
investimento, servici accessori e strumenti finanziari) che accolgono molte delle osservazioni espresse
dall’Organismo;
 aderisce a progetti di educazione finanziaria per cittadini e studenti promosse dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. Il 10 giugno 2015 firma la Carta di Intenti “L’educazione economica come
elemento di sviluppo e crescita sociale” congiuntamente con il Ministero (MIUR) e le maggiori istituzioni e
associazioni del settore economico e finanziario italiano. Il 3 dicembre 2016 l’Organismo eroga a Roma la
sua prima lezione di educazione finanziaria ad alunni di terza elementare;
 sviluppa e partecipa a iniziative volte a favorire le pari opportunità. Le consulenti finanziarie abilitate,
sebbene risultino in crescita, rappresentano infatti una quota minoritaria dell’albo. A tal fine:
o è promossa la campagna web APF@Donna a partire dalla metà del mese di luglio 2015.
Parallelamente vengono attivati un apposito “Sportello Donna” presso le Sezioni territoriali di OCF e
un’area dedicata del portale www.albopf.it. Il banner della campagna OCF sulla “parità di genere”
viene cliccato nel mese di luglio ben circa 3.670 volte da visitatori unici;
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o aderisce al progetto “Conta sulle Donne” di Adiconsum e Feduf che ha l’obiettivo di contribuire ad
ampliare conoscenza e consapevolezza delle cittadine su alcuni temi inerenti l’educazione finanziaria
e il risparmio, al fine di migliorare il loro rapporto con il sistema bancario e la gestione dell’economia
familiare;
 procede con modifiche alla tassonomia del database dei quesiti della prova valutativa, per renderla sempre
più aderente alle esigenze degli investitori, all’attività di consulenza svolta dal professionista e agli
adempimenti di compliance sempre più stringenti e numerosi.
Contestualmente al rilascio dei nuovi quesiti si è provveduto all’aggiornamento della piattaforma elearning, progettata per condividere la tassonomia con il database dei quesiti, in collaborazione con ABI
Formazione e Assoreti Formazione Studi e Ricerche, contribuendo in tal modo a favorire l’ingresso nel
settore di professionisti sempre più preparati a svolgere un delicato ruolo di consulenza finanziaria oltre
che di collocamento di prodotti e servizi di investimento;
 lancia la campagna di comunicazione istituzionale focalizzata su temi di financial education, tutela del
risparmio e valorizzazione della figura del “promotore” come figura consulenziale per l’investitore e la
famiglia. Il 30 giugno 2015 prende avvio la terza campagna di comunicazione istituzionale OCF sia sul web
sia sulla carta stampata. Il secondo e più consistente “flight” copre il periodo ottobre e novembre,
affiancando per la prima volta ai canali del web e della stampa anche la comunicazione via radio con uno
spot andato in onda circa 200 volte in occasione dei programmi più seguiti su Radio24. La landing page sul
portale web di OCF della campagna di comunicazione istituzionale ottiene oltre 62.555 visualizzazioni.
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Sempre in tema di tutela del mercato e, contestualmente, in un’ottica di maggior servizio a tutti gli utenti, il
portale www.albopf.it è stato potenziato consentendo a cittadini e consulenti finanziari di estrarre e scaricare
direttamente dagli archivi digitali di OCF la “visura” delle informazioni pubbliche tenute dall’albo, con
differenziazioni in linea con la normativa sulla privacy (d.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196). Tale funzione, nel
consentire di verificare e stampare i dati pubblici riferiti ai CF, ha permesso un significativo sgravio di attività
formali a carico della Direzione Generale, dell’Amministrazione e Contabilità, nonché delle Sezioni territoriali.
Dal lato dell’efficienza operativa, oltre al processo permanente di manutenzione e miglioramento delle
funzionalità in essere (impegna circa un terzo del peso complessivo dell’attività), si segnala in particolare a livello
evolutivo e di sviluppo:
 con riferimento all’ipotesi di ridefinizione delle modalità di erogazione della prova valutativa su base mensile
con utilizzo di tablet (vedi paragrafo 6 - La prova valutativa), è stata avviata e completata positivamente con
Infracom (già attuale fornitore) un’analisi di fattibilità che include i vincoli realizzativi, i parametri economici e
le fattispecie di sperimentazione;
 nell’ambito del progetto “Agenda Digitale”, sono proseguite le attività per la digitalizzazione graduale dei
procedimenti e dei processi di OCF mediante la predisposizione del sistema documentale integrato con il
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sistema di protocollo informatico a norma e l’attivazione dell’archivio digitale dell’Organismo. In sintesi: è stata
completata la progettazione dei principali flussi documentali in entrata e in uscita (a partire dalla definizione
delle tipologie documentali di protocollo), l’implementazione del Titolario di classificazione5 (approvato in sede
di Comitato Direttivo il 18 dicembre 2015 ), la configurazione del sistema documentale;
 dal lato delle infrastrutture, è stato avviato il progetto di potenziamento della banda internet per le sedi di
Roma e Milano necessario a garantire standard più elevati di operatività.
A livello di composizione degli uffici centrali e territoriali, il processo di digitalizzazione (Agenda Digitale)
dell’Organismo è proseguito verificando costantemente le possibilità di redistribuzione dei compiti tra il personale
interno e individuando soluzioni per ridurre i costi specifici (approfondimenti nel cap. 3 “Organigramma Interno
e Organizzazione Territoriale”).
A giugno 2015, la funzione “Consigliere giuridico del Presidente” è stata ridefinita “Segretario Generale”, fermo
restando i compiti di raccordo sia con Consob e sia con le Autorità in relazione al progetto vigilanza. È stata inoltre
espressa a Consob la volontà di confermare il distacco presso l’Organismo fino al 31 dicembre 2017.
Nel primo trimestre 2015 sono state assunte 2 risorse a tempo indeterminato, di cui una in sostituzione di una
risorsa dimissionaria, usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con
un risparmio complessivo a fine esercizio di € 15.019. Nel mese di dicembre è stata assunta a tempo indeterminato
e full time anche la risorsa addetta alla contabilità, inserita nell’organico di OCF da circa 18 mesi con contratto a
tempo determinato e part time. Anche in questo caso sarà possibile usufruire delle agevolazioni triennali, di
complessivi € 8.060 per ciascuna annualità, che per l’esercizio 2015 sono pari a € 672.
Con riferimento alle attività dell’Ufficio legale, la cui composizione rimane invariata (n. 3 risorse), l’Ufficio ha
continuato a svolgere le funzioni relative alla consulenza legale per le attività della struttura ed a particolari
procedimenti amministrativi relativi all’albo (annullamenti e cancellazioni per situazioni impeditive). Nell’anno
sono state internalizzate ulteriori competenze su diversi temi di natura amministrativa, civile e penale per la
compliance dell’Organismo, nell’intento di mantenere in efficienza l’equilibrio tra i costi del personale e la
necessità di ricorrere al supporto di esperti esterni. Non si è reso in effetti necessario il ricorso a consulenze
esterne per la redazione di pareri o di documentazione contrattuale e, in continuità con il passato, si registra
anche per l’anno 2015 l’assenza di nuovi contenziosi o di decisioni della Consob difformi dai provvedimenti assunti
e alle osservazioni presentate dall’Organismo.
Il contributo annuale a carico dei Consulenti finanziari è stato determinato in € 85, una quota di entità ridotta di
6 euro procapite rispetto all’anno 2014 quando era pari a € 91.
Con riferimento al pagamento del suddetto contributo annuale obbligatorio, la cui mancata corresponsione
comporta la cancellazione dall’albo, è stata adottata per il secondo anno la procedura finalizzata alla riduzione del
numero di CF che possano incorrere nel procedimento di cancellazione per mancato pagamento nei termini. Le
5

Con lettera del 27 gennaio 2016, la Soprintendenza Archivistica del Lazio ha espresso apprezzamento ed approvazione per il Titolario

OCF elaborato nell’ambito del progetto “Agenda Digitale”.
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Sezioni territoriali hanno contattato n. 1.241 CF su 3.354 che risultavano inadempienti al 5 maggio 2015 con il
duplice risultato di ridurre a n. 865 il numero dei “non paganti” entro il 1 giugno, e, di questi, solo n. 28 con
mandato attivo. I dati 2014 registravano alla stessa data n. 1.056 CF “non paganti” di cui n. 31 con mandato attivo.

Tale attività, che certo ha avuto ripercussioni positive, in termini di efficienza, anche per gli altri uffici di OCF
coinvolti nel procedimento di cancellazione, contribuisce primariamente alla salvaguardia del mercato e degli
investitori che, altrimenti, si ritroverebbero temporaneamente nell’impossibilità di essere seguiti dal proprio
consulente abituale.
Sul punto va parimenti segnalato, anche per il 2015, che, a seguito dell’applicazione delle policy di privacy adottate
a partire da gennaio 2014, i provvedimenti di cancellazione acquistano efficacia al momento della notifica al
destinatario con conseguente dilatazione della durata del procedimento rispetto agli anni precedenti nonché una
gestione manuale nel sistema Saivap di ogni singolo caso. Si rimane in attesa della modifica del Regolamento
Intermediari Consob, richiesta da OCF e preventivamente condivisa con l’Autorità, atta a introdurre tra le altre
l’apposita previsione regolamentare del Bollettino elettronico dell’Organismo e della pubblicazione delle delibere
di cancellazione, auspicabile quanto prima.
Al 31 dicembre 2015 i Consulenti finanziari che risultano aver pagato la quota annuale sono n. 52.540 (99,08%
degli iscritti al 02/01/2015), in lieve aumento rispetto al risultato dell’esercizio precedente (nel 2014 erano pari al
98,88%).
Per quanto riguarda il restante 1% circa di inadempienti (n. 429 CF), le modifiche al TUF introdotte dal d.lgs. n.
101 del 17/07/2009, consentono all’Organismo di fare ricorso alla procedura di riscossione coattiva tramite
iscrizione a ruolo. Le attività di riscossione coattiva, con iscrizione a ruolo del credito effettuata tramite Equitalia
e l’invio delle ingiunzioni di pagamento hanno consentito il recupero di circa il 57% dei crediti risultanti alla fine
dell’esercizio precedente.
Le attività svolte nell’anno sono risultate in linea con le previsioni iniziali ed il quadro dei costi è stato tenuto sotto
controllo, con un sostanziale risultato di pareggio di bilancio.
Nel 2015 i proventi (complessivamente di € 6.277.631 con un incremento di € 3.219 rispetto alla stima effettuata
nell’ultimo assestamento del bilancio di previsione) derivano nella percentuale del 72% (€ 4.502.365) dai
contributi “ricorrenti”, nella misura del 27% da entrate “una tantum” (€ 1.722.000) e dell’1% dal recupero di spese
amministrative e di contributi scaduti e svalutati.
I proventi per i contributi “quota annuale” sono stati pari a € 4.502.365. Le nuove iscrizioni all’albo deliberate e
messe agli atti nel 2015 si sono attestate a n. 3.599 (pari a € 1.079.700) ed a n. 518 (pari a € 155.400) da deliberare
nell’esercizio 2016; le domande pervenute per l’iscrizione alla prova valutativa sono state n. 6.423
(complessivamente € 642.300).
Nel rinviare, per un maggior approfondimento, alla Nota Integrativa al bilancio 2015, si sintetizzano i principali
dati:
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ATTIVO:
Immobilizzazioni

€.

442.344

Attivo circolante

€.

6.011.134

Ratei e risconti

€.

23.693

Totale Attivo

€.

6.477.172

Patrimonio netto

€.

3.991.740

Fondo rischi ed oneri

€.

1.100.000

Trattamento di Fine Rapporto

€.

395.544

Debiti

€.

989.888

Ratei e risconti passivi

€.

0

Totale Passivo

€.

6.477.172

Conti d’ordine

€

39.593

PASSIVO :

I valori indicati trovano riscontro nel Conto Economico, che espone :
Proventi correnti

€.

6.277.631

Oneri correnti

€.

(6.241.749)

Differenza

€.

35.882

Proventi ed (oneri) finanziari

€.

30.382

Proventi ed (oneri) straordinari

€.

21.519

Risultato prima delle imposte

€.

87.783
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Imposte su reddito

€.

(86.034)

Avanzo dell’esercizio

€.

1.749

3. Organigramma interno e organizzazione territoriale
Fig. 1 – Il Quadro Organizzativo 2015

Legenda:
Organi Statutari:
Uffici e funzioni:
Dipendenza gerarchica:

Assemblea
Presidente

Vice Presidente
Collegio Sindacale
Comitato
Direttivo

Comitato Ristretto

Direttore Generale
Segretario Generale

Contabilità e
Bilancio
Amministrazione
& Contabilità

Gestione Albo &
Sistemi Informativi
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Gli Organi Collegiali
Per il triennio 2013-2016 si è proceduto al rinnovo degli Organi Sociali e di Controllo per scadenza del mandato
triennale, secondo l’art. 9 dello Statuto, nelle persone di:
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Presidente
Carla Rabitti Bedogni
Vice Presidente
Marco Tofanelli
Consiglieri
Francesca Palisi e Andrea Pepe (ABI)
Roberto Dilillo, Gianfranco Galati, Francesco Priore, Guido Rispoli (ANASF)
Ettore Betti e Roberto Brega (ASSORETI)
Collegio Sindacale
Giuseppe Grazia (Presidente), Alfonso Falà (Sindaco effettivo), Luigi Vestini (Sindaco effettivo)
L’Organigramma (cfr. fig. 1) illustra la struttura operante fino al 31 dicembre 2015, con la evidenziazione degli
Organi Collegiali con poteri decisori (Assemblea, Comitato Direttivo e Comitato Ristretto) e di controllo (Collegio
Sindacale) e l’organizzazione degli uffici, articolata in una struttura centrale e una struttura decentrata, coordinate
dal Direttore Generale, composta quest’ultima da due Sezioni territoriali. Lo schema6 dà atto della previsione intervenuta con decisione del Comitato Direttivo del 22 giugno 2015 - del Segretario Generale, dipendente
distaccato Consob, che conserva le funzioni di Consigliere Giuridico del Presidente e la delega per i rapporti con
Consob, le Autorità e le Istituzioni competenti relativamente all’attribuzione della funzione di vigilanza
all’Organismo.
L’Assemblea ha svolto i compiti assegnati dallo Statuto e nel 2015 si è riunita n. 3 volte.
Il Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente - organo associativo nominato dall’Assemblea
competente ad esercitare i compiti attribuiti al Presidente in carica in caso di sua assenza o impedimento7 - e da
otto membri designati in eguale misura dalle Associazioni di categoria (rappresentative dei Consulenti finanziari
e dei soggetti abilitati) ha funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e si è riunito nel corso dell’anno n.
14 volte.
Il Comitato Ristretto, composto dal Presidente e da quattro membri nominati nell’ambito del Comitato Direttivo,
è delegato dallo stesso all’assunzione dei provvedimenti incidenti sull’albo (i.e. iscrizioni, cancellazioni,
annullamenti d’ufficio). Tale organo si è riunito mediamente ogni 20 giorni lavorativi per un numero complessivo
di n. 18 sedute nel 2015.
Il Collegio Sindacale è organo deputato ai controlli previsti dall’art. 2403 del codice civile ed il suo Presidente, ai
sensi dell’art. 15 dello Statuto, riferisce ogni sei mesi sugli esiti delle verifiche di competenza al Comitato Direttivo
e all’Assemblea. In caso di gravi irregolarità è inoltre tenuto a darne comunicazione all’Autorità di vigilanza. Si è
riunito n. 13 volte.
6

In esito alla decisione del Comitato Direttivo del 30 aprile 2015, si rappresenta l’unità organizzativa “Amministrazione e
Contabilità”, nell’ambito dell’Ufficio Contabilità e Bilancio - detenuto ad interim dal Direttore Generale - e, per omogeneità,
l’unità organizzativa Sistemi Informativi, nell’ambito dell’UGA&SI.
7
Le modifiche statutarie, che hanno previsto anche il Direttore Generale quale organo sociale, sono state approvate con
delibera assembleare del 26 novembre 2010.
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L’Organismo di Controllo OCF ex D. Lgs. n.231/2001, in forma monocratica, ha svolto n. 5 incontri ai fini dello
svolgimento della propria attività in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del
Modello di Organizzazione, gestione e controllo di OCF. Non sono state rilevate criticità.
La vigilanza della Consob è stata assicurata e facilitata in corso d’anno sia dall’utilizzo del sistema informatico
condiviso sia dagli incontri informativi con gli uffici preposti.
L’Organismo ha complessivamente adottato nel 2015 n. 106 delibere (n. 126 nel 2009, n. 148 nel 2010, n. 96 nel
2011, n. 88 nel 2012, n. 86 nel 2013, n. 84 nel 2014), pubblicate nel bollettino elettronico dell’OCF sul portale,
all’indirizzo www.albopf.it.
La fluidità dei rapporti all’interno della struttura è realizzata attraverso procedure informatiche che collegano
l’Ufficio Gestione Albo e Sistemi Informativi con gli Uffici territoriali, e procedure operative che rendono omogenei
i flussi delle attività, unitamente ad una continua ed attenta assistenza sia tecnica che legale.
4. Le Sezioni territoriali e le principali attività di tenuta dell’albo nel 2015
Il numero degli iscritti dell’albo è pari a n. 54.7958 al lordo dei CF “cancellandi” al 31 dicembre 20159, di cui attivi
(con mandato) n. 36.255 (66%) e non attivi (senza mandato) n. 18.540 (34%). Con riferimento a questi ultimi, circa
il 59% ha maturato un’esperienza professionale nel settore.
La maggiore concentrazione di Consulenti Finanziari è al Nord dove risiede circa il 59% degli iscritti (n. 32.100),
con una forte presenza in Lombardia (n. 11.581), pari a ca. il 21% del totale in Italia. Nel Centro Sud si distribuisce
circa il 41% degli iscritti all’albo.
Regione

Consulenti
Finanziari %

Non Attivi %

SEZIONE I - CENTRO
SUD

41%

65%

35%

SEZIONE II - NORD

59%

67%

33%

66%

34%

ITALIA

8

Attivi %

Estrazione dati del 16 marzo 2016.

9

Dal 2014, in applicazione delle nuove policy sulla privacy, i provvedimenti di cancellazione per mancato pagamento dei contributi nei termini acquistano
efficacia solo a seguito di notifica al destinatario. Il 1° giugno 2015 sono stati avviati n. 865 procedimenti per mancato pagamento dei contributi OCF/CONSOB
di cui al 14 marzo 2016 ne risultano chiusi n. 680.
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Con riferimento ai rapporti aperti in corso d’anno dagli intermediari, questi sono complessivamente n. 5.29010 di
cui il 67% è costituito dai nuovi mandati e il restante 33% dai cambi di “casacca”. I nuovi mandati attribuiti ai CF
iscritti nel 2015 sono 3.539 dei quali il 76% risulta sottoscritto da dipendenti di banca.
Continua ad aumentare, inoltre, la presenza femminile nell’albo (+8,8% rispetto al 2014). La percentuale
complessiva di consulenti finanziari donne è pari al 19,8% (n. 10.857). L’anno precedente era il 18,8% (n. 9.980).
Le donne rappresentano il 37% delle iscrizioni alle prove valutative, il 33% delle iscrizioni all’albo e il 38% dei nuovi
mandati sui neoiscritti nel 2015 (di cui circa l’80% è di matrice bancaria).
Rispetto al 2014 la popolazione degli iscritti è aumentata complessivamente di circa il 3%. Si conferma, dunque,
una inversione di tendenza rispetto alla contrazione e al consolidamento della categoria durati oltre 12 anni (se si
esclude il 2007).
I n. 3.583 provvedimenti di iscrizione adottati nel corso dell’anno sono così suddivisi:


per superamento della prova valutativa: n. 2.004;



per possesso dei requisiti di professionalità (per diritto): n. 1.222;



re iscrizioni: n. 357.

Il 59% circa dei provvedimenti di iscrizione ha interessato la Sezione II di Milano e, conseguentemente, il 41% è
in carico alla Sezione I di Roma.
I provvedimenti di cancellazione dall’albo hanno riguardato complessivamente n. 2.750 Consulenti, di cui:


cancellazioni per decesso: n. 74;



cancellazioni per perdita dei requisiti (di onorabilità e situazioni impeditive): n. 4;



cancellazioni per mancato pagamento nei termini del contributo di vigilanza e/o di tenuta dell’albo:
n. 1.466;



cancellazioni a domanda: n. 1.206.

I provvedimenti di cancellazione a domanda nel 2015 hanno interessato: per il 31% CF con mandato ancora attivo
negli ultimi 6 mesi; per il 47% CF inattivi nei sei mesi antecedenti con almeno un’esperienza professionale; per il
22% CF che non hanno mai avuto un mandato11.
Si rileva, infine, che i provvedimenti di cancellazione adottati12 hanno interessato la Sezione I di Roma e la Sezione
II di Milano rispettivamente per il 47% e il 53% del totale dei suddetti provvedimenti.

10

Estrazione dati al 18 febbraio 2016.
Estrazione dati del 15 dicembre 2015.
12
Al netto dei CF “cancellandi” per mancato pagamento nei termini dei contributi (n. 108 soggetti).
11
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Con riferimento a tutte le attività condotte dalle Sezioni Territoriali, nel 2015 si contano oltre n. 16.400 istruttorie,
costituite per il 61% da operazioni di variazione (intermediario, luogo conservazione documenti, residenza) e per
la restante percentuale da iscrizioni e cancellazioni13. La Sezione II di Milano ha effettuato circa il 60% delle
istruttorie complessive, Roma il 40%.
A queste operazioni di variazioni direttamente effettuate dalle ST, si aggiungono, a seguito dell’apertura del canale
informativo (area riservata intermediari), quelle elaborate dal sistema per segnalazioni di inizio/fine rapporto
direttamente inserite dai soggetti abilitati via portale e pari a n. 10.871.
Con riguardo ai controlli sugli iscritti, le Sezioni territoriali hanno provveduto ad effettuare oltre 11.400 verifiche
con n. 262 esiti positivi di cui n. 151 rilevanti. Vengono di seguito rappresentati i dati complessivi e di dettaglio:

Sui richiedenti l’iscrizione
all’albo

Sugli iscritti
Totale

Requisiti
di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Requisiti di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Rapporti con
Intermediari

Verifiche
anagrafiche

Situazioni
impeditive

3.596

402

2.267

255

4.116

548

262

11.446

Al quadro rappresentato si aggiungono n. 77 provvedimenti di radiazione adottati dalla Consob14 nell’anno
rispetto ai n. 37 adottati nel 2014. Nel 2015, i provvedimenti sanzionatori e cautelari (n. 60 vs n. 70 nel 2014)
hanno riguardato un numero esiguo di consulenti finanziari. Complessivamente i provvedimenti adottati da
Consob sono stati n. 137, pari allo 0,37% del numero di consulenti attivi (provvisti di mandato ovvero dipendenti
di banca). Il significativo incremento del numero di provvedimenti Consob si ritiene sia dovuto alle modifiche
adottate dall’Autorità in ordine al procedimento sanzionatorio.
5. La piattaforma informatica e il portale web
La trattazione delle istruttorie, la predisposizione delle delibere e la registrazione dei provvedimenti assunti
avviene attraverso la piattaforma informatica SAIVAP (Sistema Automatico Integrato di Vigilanza e gestione
dell’albo dei Consulenti finanziari) che, come previsto dall’art. 94, comma 2, del Regolamento Intermediari, è
condivisa con Consob.
Relativamente al SAIVAP, le attività di natura informatica si sono concentrate per il 24% in attività di manutenzione
e stabilizzazione delle funzionalità esistenti, e per il 76% in attività di nuovo sviluppo.

13

14

Sono escluse dal conteggio le istruttorie relative alle domande di iscrizione alle prove valutative.

Fonte: Newsletters Consob gennaio-dicembre 2015
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In particolare, è stata estesa anche al pagamento del contributo di iscrizione l’integrazione del servizio di
pagamento on-line attraverso la piattaforma GestPay (modalità già attiva per la presentazione delle domande online di partecipazione alla prova valutativa). Il nuovo servizio di pagamento è accessibile dall’Area Riservata
insieme ad una nuova funzionalità di pre-compilazione guidata della domanda di iscrizione all’albo
automaticamente profilata sull’utente.
Lato portale OCF sono stati fatti interventi di adeguamento in merito all’attuazione degli adempimenti in materia
di cookies (provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015 e
successiva delibera del 19 marzo 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 maggio 2015) con conseguente
rivisitazione dell’informativa sulla privacy referenziata dalle pagine del portale, dalle aree di registrazione
riservate, dalla modulistica e dai servizi on-line.
Sempre lato portale, è stata aperta una nuova area informativa dedicata alle pari opportunità “Sportello Donna”
oltre all’attivazione della landing page per la campagna istituzionale 2015.
Alle attività evolutive prettamente legate alla piattaforma integrata SAIVAP, cui si aggiungono quelle di
manutenzione effettuate nel corso dell’anno, si affianca dal 2014 il nuovo stream progettuale c.d. “Agenda
Digitale”. Il progetto, autorizzato anche dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio il 28 ottobre 2014, ha
registrato un rallentamento, assorbibile nel triennio di attività preventivato (2014 – 2016), in quanto le peculiarità
dell’Organismo hanno richiesto lo sviluppo ad hoc di personalizzazioni della versione standard del software
(Archiflow) per la gestione integrata delle anagrafiche (integrazione con l’anagrafica centralizzata OCF). A questi
sviluppi, si sono aggiunte le analisi e le implementazioni di work-flow automatici non standard (es. flussi massivi)
che consentono una elevata semplificazione dell’operatività dell’utente ed una fascicolazione archivistica
automatizzata dei documenti. Il progetto include la definizione e implementazione degli strumenti archivistici
(Titolario), lo sviluppo dei flussi di integrazione con i sistemi di gestione dell’albo, l’implementazione di un sistema
di gestione integrato delle anagrafiche OCF oltre alla progettazione e messa a regime dell’infrastruttura
tecnologica HW e di rete del sistema documentale secondo le norme di sicurezza, robustezza e recovery richieste.
Al termine del 2015, n. 44.611 utenti risultano iscritti nelle aree riservate del portale, di cui oltre 29.000 aspiranti
Consulenti.15
Dall’analisi dei dati disponibili tramite Google Analytics emerge come, a parte la Home Page del sito, l’area più
visitata continua a rimanere quella dedicata agli strumenti di studio per aspiranti consulenti che da sola conta nel
2015 circa 1.304.186 visualizzazioni (oltre due volte l’anno precedente). Complessivamente, nel 2015 si sono
registrati circa 6.167.000 accessi alle pagine web rispetto agli oltre 3.900.000 del 2014.
Rimane alto l’interesse per la consultazione della pagina relativa alla “Ricerca Promotore” (n. 190.138
visualizzazioni), funzione che consente di verificare l’iscrizione all’albo di ogni professionista, eventuali
provvedimenti vigenti di sospensione o sanzionatori adottati dalla Consob nonché di conoscere l’intermediario
con il quale ha un mandato.

15

Nel 2015 è stata ultimata un’attività di normalizzazione degli utenti attraverso la verifica dei codici utenti dei soggetti registrati all’area
aspiranti CF, area CF e ad entrambe le aree.
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Si conferma, infine, l’interesse per la simulazione della prova valutativa (“Preparati alla prova”) con numero di
accessi alla pagina che raddoppia rispetto all’anno precedente (n. 97.663 vs n. 48.528 visualizzazioni).
2010

2011

Area

Visualizzazio
ni di pagina

Visualizzazioni di
pagina

Home page

AREA PUBBLICA

427.018

490.077

Visualizzazi
oni di
pagina
510.948

Workspace

AREA ASPIRANTI PROMOTORE

546.807

479.382

576.641

Home page

AREA ASPIRANTI PROMOTORE

493.708

576.799

AREA PUBBLICA

153.091

185.815

Pagina

Ricerca promotore
Preparati alla prova
Campagna di
comunicazione 2015
Albo statico (elenchi PF)

2012

2013
Visualizzazioni di
pagina

2014
Visualizzazioni di pagina

%

686.574

988.193

1.535.773

25%

651.890

617.869

1.304.186

21%

562.682

419.567

562.385

896.397

15%

162.090

174.601

201.801

190.138

3%

48.528

97.663

2%

AREA ASPIRANTI PROMOTORE
AREA PUBBLICA
AREA PUBBLICA

85.342

84.717

2015
Visualizzazioni di
pagina

73.267

84.398

1%

58.238

58.703

79.691

1%

44.598

61.814

73.870

1%

30.550

59.371

1%

Prenotazione Online

AREA ASPIRANTI PROMOTORE

E-Learning

AREA ASPIRANTI PROMOTORE

Materie e quesiti

AREA ASPIRANTI PROMOTORE

36.339

35.187

42.400

38.176

43.188

51.754

1%

Modulistica
Altro (Descrizione prova;
Area promotori;
Struttura decentrata;
ecc.)

AREA PUBBLICA

52.156

51.473

51.103

54.793

43.535

40.564

1%

824.178

786.832

974.595

1.181.285

1.260.588

1.753.119

28%

Totale

www.albopf.it

2.657.901

2.724.379

2.953.726

3.309.722

3.917.154

6.166.924

Tutte le attività di sviluppo condotte nel 2015 hanno comportato investimenti per € 414.609,32 di cui € 146.993,35
per il progetto Agenda digitale. Nel corso del 2015 il costo per la manutenzione del sistema informatico SAIVAP è
stato pari a € 89.594,24.

6. La prova valutativa
La Piattaforma Prove Valutative per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità da parte di
coloro che intendono accedere alla professione (art. 31, comma 5 del TUF16), include differenti sistemi applicativi
che consentono oggi all’Organismo di poter governare in modo autonomo e completo tutto il processo di governo
e conduzione della prova stessa: dalla gestione del DB quesiti, alla preparazione ‘intelligente’ (mediante tutor
virtuale informatico) dell’aspirante consulente, all’erogazione in aula del test, alla gestione post-prova
dell’elaborato (e sua pubblicazione), all’amministrazione dell’intera piattaforma e, quindi, al supporto delle
attività di presidio remoto durante lo svolgimento delle tornate di esame.
Il grafico che segue classifica le singole sessioni delle prove valutative dal 2009 a oggi in ordine crescente di iscritti,
evidenziando il risultato eccezionale dell’ultimo trimestre 2015 con 2.860 aspiranti consulenti.

16

La prova valutativa è indetta dall’OCF ai sensi dell’art. 3 del D.M. 11 novembre 1998, n.472, recante norme per l’individuazione dei
requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, come modificato dal D.M. 8 luglio 2010,
n.140.
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I candidati under 30 iscritti alle tre sessioni di prove 2015 costituiscono il 24,6% del totale (pari a n. 1.579),
percentuale in aumento rispetto al 2014 quando erano il 20,7% (pari a 1.158).
In relazione alle modifiche della tassonomia richieste dal Tavolo e approvate dal Comitato Direttivo, sono stati
realizzati i tool di controllo sulla congruenza e correttezza delle variazioni apportate, nel rispetto dei vincoli
strutturali di estrazione delle domande e generazione degli elaborati di esame.
Sono stati inoltre avviati confronti con l’Università Luiss e il Comitato Scientifico volti a valutare azioni ed esigenze
di modifica della attuale tassonomia anche in ragione dei nuovi attesi orientamenti Esma, l’aggiornamento dei
contenuti tecnici dei quesiti, una rilevante revisione formale del database.
In dettaglio, sono stati realizzati quesiti relativi al nuovo contenuto “Trasparenza delle condizioni contrattuali e
dei rapporti con i clienti” e il database viene ulteriormente arricchito di quesiti su Pianificazione Finanziaria,
Finanza Comportamentale, Tutela del patrimonio e Passaggio generazionale, Tassazione indiretta dei redditi
finanziari. Complessivamente, nel 2015, gli aggiornamenti del database (introduzione di nuovi
contenuti/sub/micro-contenuti, adeguamenti normativi, modifiche formali), sono stati n. 524, ai quali si
aggiungono le verifiche effettuate su n. 394 quesiti appartenenti alla materia di Diritto Privato e di Diritto
Commerciale ai fini della loro riclassificazione.
Dal 2014, gli strumenti di preparazione già presenti sono stati estesi ulteriormente con l’integrazione
(limitatamente ai candidati all’esame) del sistema di “eLearning”.
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La prova valutativa: i supporti

I principali numeri della
piattaforma e-learning di OCF
per gli aspiranti CF
Schermate
514
(Microcontenuti)
Spiegazione di
termini specifici
503
(Glossario)
Domande di
163
verifica
Lezioni
89
(Subcontenuti)
Ore di fruizione
Min. 73 hh
previste
Contenuti
48
(Corsi)
Argomenti
10
Materie
5

Statistiche di utilizzo della piattaforma e-learning
(2015)
Utenti abilitati

N.
2.015

Tempo totale (in ore)

18.242

tempo medio utilizzo per candidato (in ore)

9,03

I 48 corsi previsti nella piattaforma per materia:
• 15 per matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario;
pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
• 14 per diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina
dell'attività di promotore finanziario
• 11 per diritto previdenziale e assicurativo
• 4 per diritto privato e di diritto commerciale
• 4 per diritto tributario riguardanti il mercato finanziario

Materiale ad uso esclusivo dell’APF - Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari
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Il database dei quesiti è di proprietà dell’Organismo ed è protetto da copyright. È iscritto in bilancio, tra gli
investimenti immateriali, per un valore al lordo del fondo di € 216.618 totalmente ammortizzato.
Nel 2015 la prova valutativa si è articolata in tre sessioni alle quali hanno partecipato 5.535 candidati (n. 4.935 nel
2014), su 6.421 domande di iscrizioni complessive (n. 5.609 nel 2014), con una percentuale di successi pari al
38,8% (42% nel 2014) con 2.145 idonei (gli idonei alla professione di CF erano risultati n. 2.094 nel 2014), a
continua testimonianza della selettività dell’esame e della necessità di una rigorosa preparazione da parte di chi
lo sostiene.
Con riferimento agli esiti delle prove valutative, sono stati presentati n. 48 reclami sul totale dei 5.535 esami
effettuati. Sono stati accolti nella percentuale del 31%.
Nel 2015 si conferma in misura importante l’incremento del numero di domande pervenute dai candidati alle
prove valutative di idoneità alla professione di consulente, in gran parte dovuto alla presenza di esaminandi di
matrice bancaria.

ANNO
N. ISCRITTI

PROVE VALUTATIVE
2011
2012
2013
3.586
3.942
4.696

2014
5.609

2015
6.421

Sotto il profilo logistico-organizzativo delle prove valutative, a fronte delle analisi e dei risultati dei primi cinque
anni di operatività dell’Organismo, anche nel 2015 sono state previste tre sessioni presso le frequentatissime sedi
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di Milano e Roma, due sessioni presso le sedi di Bologna, Napoli, Palermo e Venezia, ed una sessione presso le
sedi di Bari e Cagliari.
Le Commissioni Esaminatrici si sono riunite in seduta complessivamente n. 43 volte e il voto medio ottenuto dai
partecipanti alle prove valutative nelle tre sessioni 2015 è stato 72/100. Il punteggio medio degli abilitati è stato
87/100.
L’assistenza presso le sedi di esame, fatto salvo il presidio Infracom per gli apparati di rete ed i personal computer,
è interamente garantita da personale di OCF che nel corso dell’anno ha sostituito i tecnici di Capgemini.
L’attività di aggiornamento del database dei quesiti e della tassonomia è stata affidata dal 2011 alla Università
LUISS che ha anche nominato il Comitato Scientifico responsabile del controllo didattico-scientifico.
Sul portale web, le aree per la preparazione e la simulazione del test d’esame sono le pagine più visitate con n.
1.401.849.
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7. Sviluppi prevedibili nel 2016

Coerentemente allo sviluppo del settore della consulenza finanziaria, OCF consoliderà nel 2016 l’impegno volto
alla valorizzazione di maggiori standard di competenza degli iscritti, alla partecipazione a iniziative di educazione
finanziaria, all’esercizio di controlli sempre più rigorosi, all’impulso verso la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei
servizi, alla ricerca costante di fonti di efficienza operativa.
Verranno inoltre attentamente monitorate le novità normative attese a seguito della emanazione della Legge di
Stabilità 2016 che condizioneranno significativamente l’attività istituzionale e operativa dell’Organismo, anche
con riferimento alla organizzazione della struttura e delle sue attività, per almeno un biennio.
Sia dal lato istituzionale che da quello operativo, i Tavoli tecnici già attivi in OCF su “Formazione/Educazione
Finanziaria” e “Comunicazione” (quest’ultimo include anche “Parità di genere”) continueranno a svolgere una
funzione propositiva e di verifica. Il nuovo Tavolo “Modifiche Organizzative OCF”, avviato nel mese di febbraio,
eserciterà un ruolo propulsivo nella definizione dell’assetto dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico
dei Consulenti Finanziari.
Di seguito le principali attività che saranno svolte nell’anno:
 monitoraggio dell’intero archivio dei quesiti per la prova valutativa con una previsione di revisione di circa il
30% del database. Infatti, nonostante la rilevante opera di revisione condotta dal 2011 ad oggi, si rende
necessario un ulteriore impegno per rendere le domande ancora più aderenti ai requisiti formali previsti dalla
Convenzione OCF - Luiss.
Una volta che la Consob si sarà espressa, verosimilmente nel primo semestre dell’anno, sugli orientamenti
contenuti nelle Linee Guida adottate dall’Esma il 17 dicembre 2015 - in materia di valutazione delle conoscenze
e competenze del personale addetto ai c.d. servizi rilevanti (consulenza finanziaria e prestazioni di informazioni
sui servizi di investimento e sugli strumenti finanziari e le attività accessorie) ai sensi dell’art. 25, comma 1 della
Direttiva Mifid II - la stessa tassonomia dei quesiti dovrà essere resa coerente, tra il 2016 ed il 2017, con i
contenuti delle suddette Linee Guida. Si può ritenere che questo processo avrà un significativo impatto
sull’archivio dei quesiti, sebbene questi risultino già in parte allineati con le materie indicate da MiFID ed ESMA;
 erogazione della prova valutativa con nuove modalità logistiche. La necessità di gestione di grandi numeri di
candidature (crescenti anno dopo anno, verosimilmente anche in futuro per effetto delle ipotesi di modifiche
normative che estendono le prove ai consulenti finanziari autonomi ed agli agenti assicurativi) e l’esigenza
espressa dall’industria di erogare prove possibilmente in continuità, hanno determinato importanti novità nel
2016:
o

5 sessioni di prove valutative calendarizzate;

o

appelli mensili alternati nelle sedi di Milano e Roma, con l’esclusione dei mesi di gennaio e agosto
una volta a regime. È inoltre previsto un appello annuale a Palermo ed uno a Venezia;

o

utilizzo di un nuovo supporto tecnico. Gli esami si svolgeranno su postazioni dotate di tablet e
non più su personal computer, come avvenuto dal 2009 al 2015.
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I test di funzionamento e le simulazioni d’uso, effettuati nel mese di febbraio 2016, hanno dato risultati molto
soddisfacenti in termini di fruibilità e non hanno rilevato criticità significative. Le iscrizioni on-line alle prove,
attive dal 13 gennaio, evidenziano già dal primo utilizzo un riscontro positivo da parte dell’utenza con una
distribuzione sull’intero anno delle prenotazioni all’esame.
Su tali basi verranno erogate circa 42 giornate di prove valutative. L’impostazione è coerente con la richiesta
di modifica dell’art. 100 del Regolamento Intermediari, presentata a Consob nel 2014, che prevedrebbe solo
per il Presidente di Commissione esaminatrice il requisito della comprovata competenza professionale. In
questo modo, il personale OCF che abbia maturato la necessaria esperienza potrà affiancare il Presidente nella
composizione della CE.
Nel corso dell’anno è previsto, infine, lo sviluppo di una App dedicata alla prova valutativa per dispositivi mobili
(Android/iOS).
Nel panorama italiano è l’unica prova valutativa di abilitazione ad una professione condotta su tablet;
 definizione del nuovo logo, del manuale di comunicazione, dei rinnovati layout grafici relativi al nuovo portale
di OCF, aggiornamento delle pubblicazioni e della documentazione ed espletamento delle necessarie attività
amministrative conseguenti al cambio di denominazione;
 campagna istituzionale focalizzata sui nuovi temi di financial education e sulla figura del Consulente
Finanziario. Le attività di comunicazione sono rivolte alla tutela degli investitori e del mercato, comunicando
tempestivamente le principali novità normative che interverranno e la funzione sociale di consulente del
risparmio esercitata dagli iscritti all’albo;
 iniziative volte a favorire le pari opportunità, in linea con le previsioni dell’art. 2 dello statuto di OCF e con gli
ottimi esiti della pur breve campagna 2015, considerato che le consulenti finanziarie abilitate continuano a
rappresentare una quota minoritaria dell’albo. A tal fine, nell’ambito dei budget informatici e di comunicazione
approvati, potranno essere promosse nuove e mirate attività in collaborazione con altre Associazioni, incluse
quelle di riferimento dell’Organismo. Nel frattempo, continua ad essere alimentato, in particolare con video a
tema, il minisito APF@Donna (https://www.albopf.it/donne).
Dal lato dell’efficienza operativa, la funzione Sistemi Informativi risulterà fortemente sollecitata nel corso del
2016, non solo per via delle attività legate al trasferimento della funzione di vigilanza. In ragione delle numerose
attività progettuali e di analisi, si è ipotizzato l’inserimento di due risorse in stage. Per quanto concerne i Sistemi
Informativi infatti, oltre alla manutenzione e al miglioramento delle funzionalità in essere (continuano a
rappresentare un terzo del peso complessivo dell’attività) si proporranno intense e invasive iniziative a livello
evolutivo e di sviluppo. Le più rilevanti:
 la piena realizzazione e messa a regime della suddetta ipotesi di ridefinizione delle modalità di erogazione della
prova valutativa su base mensile. Ciò comporta un significativo presidio mensile a distanza, basato nei locali
server di OCF, in aggiunta al presidio in loco garantito sia dai tecnici Infracom sia dagli addetti delle Sezioni
territoriali;
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 nell’ambito del progetto “Agenda Digitale”, è stato avviato il piano di messa in produzione e assistenza: è stato
attivato il nuovo sistema di protocollazione informatica a norma integrato con il sistema documentale OCF,
con la PEC e con la firma digitale ed è stata completata la fase di formazione del personale erogata nel primo
trimestre dell’esercizio 2016. La realizzazione del progetto risponde a logiche di efficienza interna ma anche di
efficacia esterna nei rapporti con gli interlocutori istituzionali (Autorità, Enti, Pubblica Amministrazione, …);
 si prevede, infine, un intervento di modifica, aggiornamento e migrazione del portale www.albopf.it nel nuovo
dominio www.organismocf.it con interventi rilevanti a livello di architettura, strutture e interfaccia web
nonché contenutistica. La migrazione sarà graduale in considerazione sia delle numerose attività necessarie
alla piena operatività del nuovo portale, sia dell’alto numero di utenti che hanno raggiunto 6 milioni di unità e
di funzioni pubblicistiche e operative assicurate dal sito web dell’Organismo.
L’Ufficio Legale, nell’ambito della propria attività di consulenza legale rivolta a tutta la struttura, nel 2016 è
chiamata a curare con il massimo impegno la regolamentazione interna e a seguire con grande attenzione
l’evoluzione della normativa in materia di Trasparenza e di Privacy. Ha inoltre avviato le attività di studio della
nuova regolamentazione, fornendo il necessario supporto per l’analisi preliminare degli impatti delle nuove
normative di settore.
Con riferimento al Modello ex d. lgs. 231/01, è stata avviata l’attività di aggiornamento in considerazione delle
fattispecie di reato introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di autoriciclaggio, dalla Legge n. 68/2015 in
materia ambientale e dalla Legge n. 69/2015 cosiddetta anticorruzione. Successivamente, dopo l’adozione
formale da parte del Comitato Direttivo del Modello così aggiornato, si procederà con la formazione obbligatoria
del personale.
A livello di composizione degli uffici centrali, ai fini dello studio e monitoraggio della normativa di settore nazionale
e, in particolare, comunitaria, è stata prevista presso la Presidenza una risorsa in regime di stage e, a seguire, una
eventuale risorsa da inserire in organico per un tempo determinato. Come già emerso in altre sedi (riunioni del
Comitato Direttivo e precedenti note di accompagnamento ai bilanci) si potrà rendere opportuno durante l’anno
in corso - già dalla fine del primo semestre - l’internalizzazione di alcune risorse informatiche, di cui non si dà atto
nel presente assestamento poiché tale intervento non richiede costi aggiuntivi in quanto già previsti
nell’eventuale estensione dell’attuale contratto di consulenza in scadenza il 30 giugno 2016. Infine, in linea con il
percorso di attribuzione delle nuove funzioni, si potrà procedere in corso d’anno con ulteriori inserimenti mirati
di risorse umane (a titolo esemplificativo e non esaustivo: responsabile/consulente per il personale,
addetto/consulente per il controllo di gestione).
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8. Conclusioni
Il Bilancio consuntivo 2015 presenta un avanzo economico di € 1.748,90.
Signori Associati, nel ringraziare i componenti del Comitato Direttivo per la cura e la dedizione continuativamente
profuse all’OCF, e nell’assicurare che la struttura proseguirà nel percorso di internalizzazione delle funzioni e di
ricerca di una sempre maggiore efficienza economica, anche alla luce delle modifiche organizzative che si rendono
necessarie con la pubblicazione della Legge di Stabilità 2016, si propone di portare a nuovo l’avanzo d’esercizio di
€ 1.748,90.

IL PRESIDENTE

Roma, 26 maggio 2016
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2. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015

V ia S a v o ia , 2 3 - 0 0 19 8 R o m a
C . F. 9 7 4 7 4 0 0 0 5 8 1

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

A)

2)

3)

Immobilizzazioni immateriali
a) Costi d'impianto e di ampliamento
b) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
c) Altre Immobilizzazioni
d) Immobilizzazioni in corso
Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
a) Altri beni
b) Immobilizzazioni in corso
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
a) Crediti (entro i 12 mesi se non diversamente indicato)
a.1- verso altri (esigibili oltre i 12 mesi)
Totale Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

differenze

1.945
3.102
6.153
303.162
314.362

32.816
5.784
9.612
156.169
204.380

-30.872
-2.681
-3.459
146.993
109.982

70.550
10.240
80.790

94.158
94.158

-23.607
10.240
-13.367

47.192
47.192

47.095
47.095

97
97

442.344

345.633

96.711

50.799
0
1.016
13.343
65.158

77.668
0
846
7.408
85.923

-26.869
0
169
5.935
-20.765

0

2.500.000
2.500.000

-2.500.000
-2.500.000

5.945.056
920
5.945.976

2.726.854
391
2.727.246

3.218.202
529
3.218.731

6.011.134

5.313.168

697.966

23.693

28.755

-5.061

6.477.172

5.687.556

789.616

ATTIVO CIRCOLANTE :
4)

5)

6)

Crediti (entro i 12 mesi se non diversamente indicato)
a) verso promotori
b) verso soci
c) crediti tributari
d) verso altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
a) Altri titoli

Disponibilita' liquide
a) depositi bancari e postali
b) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C)

31.12.2014

IMMOBILIZZAZIONI :
1)

B)

31.12.2015

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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V ia S a v o ia , 2 3 - 0 0 19 8 R o m a
C . F. 9 7 4 7 4 0 0 0 5 8 1

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

A)

31.12.2015

31.12.2014

differenze

PATRIMONIO NETTO :
I - Fondo di dotazione
1) Fondo di dotazione

40.000

40.000

0

3.200.000

2.500.000

700.000

1.749
721.285
28.706

197.953
523.332
28.706

-196.204
197.953
0

3.991.740

3.289.991

701.749

1.100.000

1.100.886

-886

395.544

344.993

50.550

320.526
100.745
114.916
453.702
989.888

245.641
85.844
105.179
514.530
951.193

74.885
14.901
9.737
-60.828
38.695

0

492

-492

6.477.172

5.687.556

789.616

39.593

34.978

4.615

II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Fondi vincolati destinati da terzi

III - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Riserve accantonate con avanzi degli esercizi precedenti
3) Riserve c/conferimento soci
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B)

FONDI RISCHI E ONERI

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI :
(entro i 12 mesi se non diversamente indicato)
5)
6)
7)
8)

E)

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istututi di previdenza e sic. sociale
Altri debiti
TOTALE DEBITI

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

Conti d'ordine
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V ia S a v o ia , 2 3 - 0 0 19 8 R o m a
C . F. 9 7 4 7 4 0 0 0 5 8 1

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2015

CONTO ECONOMICO
31.12.2015

A)

4.502.365
642.300
1.079.700
6.224.365
53.266

4.589.130
560.400
1.536.300
6.685.830
43.042

-86.765
81.900
-456.600
-461.465
10.225

6.277.631

6.728.872

-451.240

2.334.076
440.160

1.826.486
442.843

507.591
-2.682

1.583.426
443.919
96.704
164.531
2.288.580

1.472.612
426.953
86.204
155.011
2.140.780

110.814
16.966
10.500
9.519
147.800

294.083
48.158
25.984
368.225
700.000
110.707

316.838
52.462
44.804
414.104
1.550.000
98.069

-22.755
-4.305
-18.819
-45.879
-850.000
12.638

6.241.749

6.472.281

-230.532

35.882

256.591

-220.708

30.382

19.393

10.989
0

30.382

19.393

10.989

21.519

0

21.519
0
21.519

87.783

275.984

-188.200

13) Imposte sul reddito d'esercizio correnti e differite

86.034

78.031

8.004

14) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

1.749

197.953

-196.204

Totale Contributi
2) Altri ricavi e proventi
TOTALE PROVENTI CORRENTI

ONERI CORRENTI
3) Per servizi
4) Godimento beni di terzi
5) Per il personale :
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
Totale per il personale
6) Ammortamenti e svalutazioni :
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
c) svalutazione dei crediti compresi nell'att.circ. e disp.liq.
Totale Ammortamenti e svalutazioni
7) Accantonamenti
8) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI CORRENTI

A-B
C)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI CORRENTI

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI :
9) Altri proventi finanziari
10) Interessi ed altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

D)

differenze

PROVENTI CORRENTI
1)Contributi
1a) Contributo quota annuale
1b) Contributo prova valutativa
1c) Contributo di iscrizione all'albo

B)

31.12.2014

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
11) Proventi
12) Oneri
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Risultato prima delle imposte

21.519
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3. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

PREMESSA
Il bilancio dell’esercizio 2015 chiude un triennio caratterizzato da una inversione, rispetto ai 10 anni precedenti,
dei principali trend dell’albo tenuto dall’Organismo17. Alla data del 31 dicembre 2015 risultano infatti in aumento
i numeri relativi a:
•

iscritti all’albo, che raggiungono quota 54.79518 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede19;

•

nuove iscrizioni all’albo per un totale di 3.583 unità;

•
candidati alle prove valutative con 6.42120 domande di partecipazione, di cui ben 2.860 nell’ultimo
trimestre.
Le attività svolte nell’anno sono risultate in linea con le previsioni iniziali ed il quadro dei costi è stato tenuto sotto
controllo, con un sostanziale risultato di pareggio di bilancio.
Nell’anno sono state avviate numerose iniziative istituzionali che hanno richiesto l’impegno dei Tavoli tecnici già
avviati in seno all’Organismo negli esercizi precedenti (“Educazione finanziaria/Formazione” e “Parità di genere”)
ai quali si sono aggiunti i tavoli “Comunicazione” e “Nuove figure professionali”.
Con riferimento ai controlli sugli iscritti, le Sezioni territoriali hanno provveduto ad effettuare oltre 11.400
verifiche con n. 262 esiti positivi di cui n. 151 rilevanti. Vengono di seguito rappresentati i dati complessivi e di
dettaglio:

Sui richiedenti l’iscrizione
all’albo

Sugli iscritti
Totale

Requisiti
di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Requisiti di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Rapporti con
Intermediari

Verifiche
anagrafiche

Situazioni
impeditive

3.596

402

2.267

255

4.116

548

262

11.446

17

In data 02/03/2016, con decisione dell’Assemblea straordinaria, l’Organismo ha assunto la denominazione “Organismo di vigilanza e
tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari” – OCF.
18 Estrazione dati al 16/03/2016. Al lordo del numero di consulenti finanziari cancellandi per mancato pagamento dei contributi 2015.
19 Il TUF, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e pubblicato sul sito della Consob il 3 gennaio 2016, ha preso atto del cambio di
denominazione dei Promotori finanziari in “Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”. Nel documento per brevità verranno
indicati come consulenti finanziari ovvero CF.
20 Sono escluse n. 8 domande rifiutate.
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Sempre in tema di tutela del mercato e, contestualmente, in un’ottica di maggior servizio a tutti gli utenti, il
portale www.albopf.it è stato potenziato consentendo a cittadini e Consulenti finanziari di estrarre e scaricare
direttamente dagli archivi digitali di OCF la “visura” delle informazioni pubbliche tenute dall’albo, con
differenziazioni in linea con la normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196).
A livello di composizione degli uffici centrali e territoriali, il processo di digitalizzazione (Agenda Digitale)
dell’Organismo è proseguito verificando costantemente le possibilità di redistribuzione dei compiti tra il personale
interno e individuando soluzioni per ridurre i costi specifici. Coerentemente, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di legge - (art. 61, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 44, comma 1-bis, del Codice
dell’Amministrazione Digitale c.d. “CAD”) e delle ulteriori disposizioni contenute nelle norme tecniche di
attuazione del CAD (DD.PP.CC.MM. del 3 dicembre 2013 e D.P.C.M. del 13 novembre 2014) - che prevedono la
nomina di un dirigente preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali, degli
archivi e del sistema di conservazione dei documenti informatici, è stato nominato il responsabile della gestione
documentale e della conservazione. La funzione è stata assunta dal dirigente coordinatore dell’Ufficio Gestione
Albo e Sistemi Informativi, in possesso di idonei requisiti professionali, con decorrenza 1 gennaio 2016.
Nel primo trimestre 2015 sono state assunte 2 risorse a tempo indeterminato, di cui una in sostituzione di una
risorsa dimissionaria, usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con
un risparmio complessivo a fine esercizio di € 15.019. Nel mese di dicembre è stata assunta a tempo indeterminato
e full time anche la risorsa addetta alla contabilità, inserita nell’organico di OCF da circa 18 mesi con contratto a
tempo determinato e part time. Anche in questo caso sarà possibile usufruire delle agevolazioni triennali, di
complessivi € 8.060 per ciascuna annualità, che per l’esercizio 2015 sono pari a € 672.
A giugno 2015, la funzione “Consigliere giuridico del Presidente” è stata ridefinita “Segretario Generale”, fermo
restando i compiti di raccordo sia con Consob e sia con le Autorità in relazione al progetto vigilanza. È stata inoltre
espressa a Consob la volontà di confermare il distacco presso l’Organismo fino al 31 dicembre 2017.
Con riferimento alle attività dell’Ufficio legale, la cui composizione rimane invariata (n. 3 risorse), l’Ufficio ha
continuato a svolgere le funzioni relative alla consulenza legale per le attività della struttura ed a particolari
procedimenti amministrativi relativi all’albo (annullamenti e cancellazioni per situazioni impeditive). Nell’anno
sono state internalizzate ulteriori competenze su diversi temi di natura amministrativa, civile e penale per la
compliance dell’Organismo, quali: l’accesso agli atti, la prescrizione dei crediti, la rilevanza delle pene sostituite,
la disciplina dei reclami, la regolamentazione in materia di Agenda Digitale propedeutica ai primi rilasci del
progetto, la tutela dei dati personali anche per il profilo riguardante l’attuazione della normativa c.d. cookies del
Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina in materia di trasparenza. Non si è reso necessario il
ricorso a consulenze esterne per la redazione di pareri o di documentazione contrattuale e, in continuità con il
passato, si registra anche per l’anno 2015 l’assenza di nuovi contenziosi o di decisioni della Consob difformi dai
provvedimenti assunti e alle osservazioni presentate dall’Organismo.
Il contributo annuale a carico dei Consulenti finanziari è stato determinato in € 85, una quota di entità ridotta
rispetto all’anno 2014 quando era pari a € 91.
Il 28 dicembre 2015 è stata pubblicata la Legge n.208 (Legge di Stabilità 2016) che, nel prevedere il cambio di
denominazione dei consulenti finanziari, la costituzione dell’albo unico dei consulenti finanziari suddiviso in
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sezioni e l’attribuzione all’Organismo della funzione di vigilanza tuttora esercitata dalla Consob, avrà impatti
rilevanti sulla struttura e l’organizzazione dell’Organismo a partire dagli esercizi a seguire.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO:
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano da quelli utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni:
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto, maggiorato degli oneri di
diretta imputazione ed al netto dei relativi fondi di ammortamento incrementati mediante quote annuali costanti,
in base al deperimento economico-tecnico dei singoli beni a far data dal loro effettivo utilizzo. I Costi d’impianto
e ampliamento sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.
Attivo circolante:
Tutte le voci dell'attivo circolante, quali crediti, titoli e disponibilità liquide, sono valutate al presunto valore di
realizzo.
Ratei e risconti:
I ratei e i risconti sono rilevati con il principio della competenza in accordo con il Collegio Sindacale.
Patrimonio netto:
Il patrimonio netto viene classificato secondo lo schema suggerito dall’Agenzia delle Onlus per gli enti non profit,
cui è delegato il potere di indirizzo normativo con riferimento a tutto il terzo settore (art.3, d.P.C.M. 21 marzo
2001 n. 329).
Fondo TFR:
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data del 31/12/2015,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Si rileva che per due dipendenti le indennità vengono versate per
ogni annualità ad un Fondo Pensione (Insieme e Genertel). Il totale dei versamenti è rappresentato nei Conti
d’ordine.
Debiti:
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Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale.
Si rileva che l’Organismo è soggetto all’imposta I.R.A.P. calcolata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato e
redditi di lavoro autonomo occasionale, così come previsto per gli Enti non commerciali.
Oneri e Proventi:
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza.
L’Irap viene accertata nella componente “corrente” e “differita”.

Personale:
L’organico medio aziendale al 31.12.2015 è pari a n. 36,50 unità:
Organico 31/12/2014 31/12/2015
Dirigenti
4
4
Quadri
4
4
Impiegati
25,25
27,50
Altri
1
1
totali
34,25
36,50

Variazioni
----2,25
--2,25

L’organico in forza al 31/12/15 è pari a n. 36 unità. Nel corso del 2015 si registra l’assunzione di n. 2 risorse,
rispettivamente con ingresso in OCF da gennaio e da luglio (fino a giugno con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa) e la sostituzione della risorsa cessata in data 28/12/14, nel mese di febbraio. A
decorrere da gennaio 2014 è distaccata presso OCF una risorsa Consob. Il distacco è stato prorogato di ulteriori
due anni (2016-2017) con delibera Consob n. 19471 del 22/12/2015.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE E NEL CONTO ECONOMICO
ATTIVO
A) Immobilizzazioni :

- 1) Immobilizzazioni immateriali :

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

314.361,91

204.380,38

109.981,53

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali hanno avuto le seguenti movimentazioni:
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Costo storico al F.do amm.to
Valore (netto) Incremento Decremento
31/12/2014 al 31/12/2014
31/12/2014
esercizio
esercizio

Descrizione

Costi d’impianto ed
ampliamento

245.568,49

Licenze, marchi e diritti
simili
Costi x sviluppo e impl.
sistemi informativi
Altre Immobilizzazioni
immateriali-Spese di
ristrutturazioni
Immobilizzazioni in
corso
Totale

Valore
Aliquota
(netto)
amm.to
31/12/2015

Amm.ti
esercizio

212.752,18

32.816,31

0

0

30.871,57

1.944,74

20%

2.433.294,57 2.427.510,99

5.783,58

1.647,00

0

4.328,12

3.102,46

33,33%

249.678,00

0

100%

9.205,33

6.152,78

(durata
residua
locazione)

898.489,95

898.489,95

121.562,60

111.950,69

156.168,58

0 249.678,00
9.611,91

5.746,20

0

0

156.168,58 146.993,35

0

3.855.084,19 3.650.703,81

204.380,38 404.064,55

-----

0 303.161,93

---

294.083,02 314.361,91

Segue tabella riassuntiva alla data di bilancio:

Descrizione
Costi d’impianto ed ampliamento
Licenze, marchi e diritti simili
Costi x sviluppo e impl. sistemi
informativi
Altre Immobilizzazioni immaterialiSpese di ristrutturazioni
Immobilizzazioni in corso
Totali

Costo storico al Incremento
31/12/2014
d’esercizio

1.647,00

245.568,49
2.434.941,57

243.623,75
2.431.839,11

Valore residuo
alla data di
bilancio
1.944,74
3.102,46

898.489,95

249.678,00

1.148.167,95

1.148.167,95

0

121.562,60

5.746,20

127.308,80

121.156,02

6.152,78

156.168,58
3.855.084,19

146.993,35
404.064,55

303.161,93
4.259.148,74

0
3.944.786,83

303.161,93
314.361,91

245.568,49
2.433.294,57

Costo storico al
31/12/2015

F.do amm.to al
31/12/2015

L’incremento di “Licenze, marchi e diritti simili” di € 1.647,00 si riferisce all’acquisto di nuove licenze software:

Descrizione
Saivap –attività di sviluppo
Database quesiti prove valut.
Logo - OCF
Altre licenze
Totali

Costo storico al
31/12/2014
2.136.084,54
216.617,98
18.600,00
61.992,05
2.433.294,57

Incremento
d’esercizio

Costo storico al
31/12/2015

0
0
0
1.647,00
1.647,00

2.136.084,54
216.617,98
18.600,00
63.639,05
2.434.941,57

F.do amm.to al
31/12/2015
2.136.084,54
216.617,98
18.600,00
60.536,59
2.431.839,11

Valore residuo
alla data di
bilancio
0
0
0
3.102,46
3.102,46

I “Costi per sviluppo e implementazione dei sistemi informativi” sono relativi agli oneri di attività evolutiva del
sistema informativo integrato (SAIVAP), a cura della Soc. Capgemini S.p.A., che a partire dall’esercizio 2012 sono
ammortizzati al 100%. L’incremento dell’esercizio 2015 è pari a € 249.678,00.
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Le “Altre Immobilizzazioni immateriali” accolgono i costi per le migliorie sugli immobili, detenuti in locazione,
della sede di Roma e Milano. L’incremento dell’esercizio 2015 è di € 5.746,20 e si riferisce a lavori di
ristrutturazione della sede di Roma.

Le “Immobilizzazioni in corso”, iscritte per € 303.161,93, si riferiscono ai costi per la realizzazione del progetto di
sviluppo del sistema documentale “Agenda digitale”, di cui si prevede l’attivazione di alcune funzionalità nel corso
dell’esercizio successivo, per € 299.270,13 e per il progetto “Prova valutativa con tablet” per € 3.891,80 che sarà
attivo nel corso dell’esercizio 2016.
Di seguito si illustrano i costi dei progetti sostenuti fino al 31/12/2015:
Descrizione

Costo storico al

Incremento

31/12/2014

d’esercizio

Integrazione sistemi applicativi OCF al

44.174.46

43.627,47

87.801,93

45.603,60

10.248,00

55.851,60

4.575,00

9.150,00

13.725,00

38.805,79

30.607,36

69.413,15

23.009,73

49.468,72

72.478,45

156.168,58

143.101,55

299.270,13

0

3.891,80

3.891,80

0

3.891,80

3.891,80

156.168,58

146.993,35

303.161,93

sistema documentale
Licenze d’uso SW
Servizi di manutenzione ordinaria del
SW
Servizi professionali di consulenza
applicativa
Servizi di outsourcing per
l’infrastruttura documentale
TOTALE Progetto “AGENDA DIGITALE”
Attività sistemistiche relative ai test e
certificazione nuova PDL
TOTALE Progetto “PROVA VAL.”
TOTALI

Valore residuo
alla data di
bilancio

- 2) Immobilizzazioni materiali :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

80.790,10

94.157.51

(13.367,41)

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni materiali risultano così movimentate:
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Descrizione

Costo storico al F.do amm.to
Decremento
Valore (netto) Incremento
31/12/2014 al 31/12/2014
netto
31/12/2014
esercizio
esercizio

Mobili

Amm.ti
esercizio

Valore
Aliquota
(netto)
amm.to
31/12/2015

125.936,51

77.842,91

48.093,60

1.096,78

260,56

15.110,26

33.819,56

12%

Impianti telefonici

24.977,18

19.805,95

5.171,22

871,32

0

2.895,36

3.147,19

20%

Macchine d’ufficio
elettroniche

202.758,52

165.285,72

37.472,80

5.730,21

9,12

12.737,06

30.456,83

20%

Impianti specifici

17.368,48

13.948,60

3.419,89

793,00

0

1.086,02

Beni di modico valore

24.384,91

24.384,91

0

16.329,03

0

16.329,03

Immobilizzazioni in corso

10.239,66

30%3.126,86 25%-15%
(*)
0

100%

10.239,66

395.425,60
301.268,09
Totale
94.157,51
35.060,00
269,48
48.157,73
80.790,10
(*) 30% Impianto di allarme e video sorveglianza – 25% impianto di rilevamento presenze personale -15% impianto di
condizionamento.

L’incremento dei “Mobili” si riferisce all’acquisto di mobili per gli uffici della sede centrale. L’incremento delle
“Macchine d’ufficio elettroniche” si riferisce all’acquisto delle dotazioni hardware.
L’incremento degli “Impianti specifici” si riferisce all’acquisto di un apparato di video sorveglianza.
I decrementi si riferiscono alla dismissione di cespiti per rottamazione.
Segue la tabella riassuntiva dei beni esistenti alla data di bilancio:

Descrizione
costi
Mobili
Impianti telefonici
Macchine elettriche ed
elettroniche
Impianti specifici
Beni di modico valore
Immobilizz. in corso
Totale

Costo
storico

Fondo
Ammortamento
Al 31.12.2015
126.466,89
92.647,33
25.449,50
22.302,31

33.819,56
3.147,19

208.387,53
18.161,48
40.429,26
10.239,66
429.134,32

30.456,83
3.126,86
0
10.239,66
80.790,10

177.930,70
15.034,62
40.429,26
0
348.344,22

Valore
netto

Le “Immobilizzazioni in corso”, iscritte per € 10.239,66, si riferiscono ai costi per l’acquisto di dotazioni hardware
propedeutiche alla realizzazione del progetto di sviluppo del sistema documentale “Agenda digitale”, di cui si
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---

prevede l’attivazione di alcune funzionalità nel corso dell’esercizio successivo, per € 6.835,98 e per il progetto
“Prova valutativa con tablet” per € 3.403,68 che sarà attivo nel corso dell’esercizio 2016.
Descrizione

Costo storico al

Incremento

31/12/2014

d’esercizio

Valore residuo
alla data di
bilancio

Acquisti HW - Progetto “AGENDA DIGITALE”

0

6.835,98

6.835,98

Acquisti HW – Progetto “PROVA VAL.”

0

3.403,68

3.403,68

0

10.239,66

10.239,66

TOTALI

- 3) Immobilizzazioni finanziarie :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

47.192,37

47.095,37

97,00

Trattasi dei depositi cauzionali versati a fronte dei contratti di locazione della sede legale, di un magazzino/archivio
e della sede della Sezione territoriale di Milano:
- I° piano sede legale

€ 11.658,00 (di cui interessi maturati € 58,00)

- II° piano sede legale

€ 13.039,90 (di cui interessi maturati € 1.039,90)

- III° piano sede legale

€ 10.866,58 (di cui interessi maturati € 866,58)

- Archivio/magazzino

€

- Sede Sezione Territoriale Milano

€ 9.727,89 (di cui interessi maturati € 727,89)

900,00

Gli interessi sul deposito cauzionale del 1° piano della sede legale vengono incassati annualmente, come previsto
dal contratto di locazione.
Gli interessi legali maturati dal 01/01/2015 al 31/12/2015 sui depositi cauzionali, ad eccezione del locale archivio
che è infruttifero, pari ad € 213,00 sono iscritti al punto C) Proventi ed oneri finanziari -9) Altri proventi finanziari
del Conto Economico.
Ai depositi cauzionali per gli uffici si aggiunge quello pari a € 1.000,00 versato alla Soc. Cooperativa Radio Taxi
3570.
B) Attivo circolante :
- 4) Crediti :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

65.157,88

85.922,79

(20.764,91)

Al 31.12.2015 i crediti risultano così composti :
- a) verso consulenti finanziari € 50.798,80 (al netto del fondo di svalutazione per € 250.096,70):
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-

per contributo annuale 2009 (€ 110,00):

€. 57.420,00 (pari a n. 522)

-

per contributo annuale 2010 (€ 107,00):

€. 46.224,00 (pari a n. 432)

-

per contributo annuale 2011 (€ 107,00):

€. 38.841,00 (pari a n. 363)

-

per contributo annuale 2012 (€ 102,00):

€. 35.190,00 (pari a n. 345)

-

per contributo annuale 2013 (€ 91,00):

€. 42.315,00 (pari a n. 465)

-

per contributo annuale 2014 (€ 91,00):

€. 43.953,00 (pari a n. 483)

-

per contributo annuale 2015 (€ 85,00):

€. 36.465,00 (pari a n. 429)
------------------

Totale
-

€ 300.408,00

Fondo svalutazione crediti

(€ 250.096,70)
------------------

Totale al netto del fondo
-

€ 50.311,30

Per crediti da incassi parziali

€

487,50

Totale verso consulenti finanziari

€ 50.798,80

E’ stato effettuato l’accantonamento così come di seguito specificato:
-

13% sui crediti residui 2013;

-

30% sui crediti residui 2014;

-

20% sui crediti residui 2015.

Al 31/12/2015, la svalutazione dei crediti residui risulta così ripartita:
Descrizione

Credito residuo al

Svalutazione al

Crediti al netto

31/12/2015

31/12/2015

della svalutazione

Crediti quota annuale 2009

57.420,00

(57.420,00)

0

Crediti quota annuale 2010

46.224,00

(46.224,00)

0

Crediti quota annuale 2011

38.841,00

(38.841,00)

0

Crediti quota annuale 2012

35.190,00

(35.190,00)

0

Crediti quota annuale 2013

42.315,00

(42.315,00)

0

Crediti quota annuale 2014

43.953,00

(22.813,70)

21.139,30

Crediti quota annuale 2015

36.465,00

( 7.293,00)

29.172,00

300.408,00

(250.096,70)

50.311,30

Sub Totale

Crediti da incassi parziali
Totale

487,50
300.895,50

487,50
(250.096,70)
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L’accantonamento dell’esercizio pari a € 25.984,40 è iscritto al punto 6) Ammortamenti e svalutazioni del
Conto Economico.
Si illustra qui di seguito la movimentazione del fondo:
Saldo iniziale al 31.12.2014

€.

Utilizzi dell’esercizio:

€.

268.460,30

- per perdite su crediti

€.

( 4.758,00)

- per assorbimento a fronte di incassi

€.

(39.590,00)

Accantonamento dell’esercizio

€.

25.984,40

Saldo finale al 31.12.2015

€.

250.096,70

Gli utilizzi dell’esercizio per perdite su crediti, pari ad € 4.758,00, si riferiscono a contributi non più esigibili
per sopravvenuta impossibilità di riscossione e per decesso del promotore. Gli utilizzi per assorbimento a
fronte di incassi, pari ad € 39.590,00 si riferiscono al recupero dei crediti totalmente svalutati al 31.12.2014
per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012. L’importo è iscritto al punto 2) Altri ricavi e proventi del Conto
Economico.
Si riporta, qui di seguito, lo schema che evidenzia la percentuale di sofferenza dei crediti v/consulenti
finanziari iscritti a partire dall’anno di iscrizione in bilancio al 31/12/2015:
a nnua lità importo unit Totale proventi

n. contributi
dovuti

Va lore inizia le
dei crediti da
recupera re

recuperi /
decrementi

crediti res idui da
recupera re a l
31/12/15

% di s offerenza

2009

110

6.739.370,00

61.267

173.690,00

116.270,00

57.420,00

0,85%

2010

107

6.239.491,00

58.313

128.614,00

82.390,00

46.224,00

0,74%

2011

107

5.991.679,00

55.997

99.510,00

60.669,00

38.841,00

0,65%

2012

102

5.524.116,00

54.158

83.334,00

48.144,00

35.190,00

0,64%

2013

91

4.736.550,00

52.050

91.546,00

49.231,00

42.315,00

0,89%

2014

91

4.594.499,00

50.489

51.324,00

7.371,00

43.953,00

0,96%

2015

85

4.507.465,00

53.029

4.507.465,00

4.471.000,00

36.465,00

0,81%

5.135.483,00

4.835.075,00

300.408,00

0,79%
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Le attività di riscossione coattiva a seguito di iscrizione a ruolo del credito effettuate tramite Equitalia hanno
consentito il recupero di circa il 57% dei crediti totali iscritti a ruolo.
c) crediti tributari per €. 1.015,83 di cui € 953,18 per bonus fiscale di cui al D.L. 66/14 erogato nel mese di
dicembre 2015 e € 62,65 per maggior versamento di ritenute d’acconto su autonomi.
d) verso altri per €. 13.343,25 di cui:
- € 1.460,08 per anticipi a fornitori;
- € 9.410,19 per note di credito da ricevere da fornitori;
- € 935,01 per credito v/Inps a fronte di versamenti non dovuti di cui si attende il rimborso;
- € 40,23 per credito v/Poste Italiane a titolo di indennizzo per mancato recapito;
- € 348,71 per credito v/AZ SERVICE a titolo di fondo spese Unep per notifiche a mezzo ufficiale
giudiziario;
- € 200,00 per credito v/dipendenti per fondo cassa Sezione Territoriale di Roma;
- € 949,03 per credito v/dipendenti per premi di assicurazione sanitaria e abbonamenti ferroviari a
carico.

- 5) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni :
- Altri titoli
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

---

2.500.000,00

(2.500.000,00)

In data 30/01/15 è stato rimborsato un Bot a 6 mesi per nominali 2.500.000 (acquisto sottoscritto in data
01/08/2014).

6) Disponibilità liquide :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

5.945.976,33

2.727.245,50

3.218.730,83
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La voce accoglie i saldi dei conti correnti bancari intrattenuti presso quattro primari istituti di credito, dei conti
accesi presso le Poste Italiane per l’utilizzo delle macchine affrancatrici ubicate presso le Sezioni Territoriali, della
carta prepagata aziendale ed il saldo di cassa contante.
Descrizione
Banche c/c
Conti pbaffrancaposta
Carta prepagata
Cassa contanti

Importo
€ 5.941.324,68
€ 3.731,70
€ 9,80
€ 910,15
Totali € 5.945.976,33

C) Ratei e Risconti attivi :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

23.693,33

28.754,79

(5.061,46)

- Risconti attivi € 23.693,33: la voce accoglie gli oneri di competenza degli esercizi successivi.
Di seguito si riporta il dettaglio della movimentazione dell’esercizio:
Descrizione

Assicurazioni
Noleggi
Certificato web
Abbonamenti vari
Registrazione domini 2016
Certificato firma digitale
Certificato caselle pec
Licenze annuali
Assistenza tecnica inform.
Licenze antivirus
Servizi smaltimento rifiuti
Servizio pick-up
Spese condominiali
Telefonia e dati
Vari
Totale

Saldo iniziale al Decremento x
01/01/2015
competenza
esercizio 2015

265,48
1.338,20
406,80
7.179,76
209,54

265,48
1.338,20
406,80
5.773,00
113,33

11.353,79
1.208,07

11.353,79
810,85

78,00
3.642,62
2.698,03
374,50
28.754,79

78,00
3.642,62
2.698,03
374,50
26.854,60

Incremento

2.195,62
1.368,65
262.38
5.735,79
108,81
52,89
1.354,06
1.469,62
227,98
878,40
24,00
4.046,00
2.654,51
1.414,43
21.793,14

Saldo finale al
31/12/2015

2.195,62
1.368,65
262,38
7.142,55
96,21
108,81
52,89
1.354,06
1.469,62
625,20
878,40
24,00
4.046,00
2.654,51
1.414,43
23.693,33
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di cui

di cui

competenza
esercizio
successivo

competenza
esercizi 20172018

2.195,62
1.368,65
262,38
6.752,89
60,44
38,63
52,89
1.354,06
1.469,62
625,20
878,40
24,00
4.046,00
2.654,51
1.414,43
23.197,72

389,66
35,77
70,18

495,61
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PASSIVO
A) Patrimonio netto:
31 dicembre 2015
3.991.740,21

31 dicembre 2014

Differenza

3.289.991,31

701.748,90

Nel corso dell’esercizio il patrimonio netto ha avuto le seguenti variazioni:
Descrizione

31/12/2014

Decrementi

Incrementi

31/12/2015

I-Fondo di dotazione
1)

Fondo di dotazione

40.000,00

40.000,00

II-Patrimonio vincolato
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

2.500.000,00

700.000,00

3.200.000,00

1.748,90

1.748,90

III-Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

197.952,95

197.952,95

2) Riserve accantonate con avanzi degli esercizi precedenti

523.332,36

197.952,95

721.285,31

3) Riserve c/conferimento dei Soci

28.706,00

28.706,00

28.706,00

899.701,85

3.991.740,21

Totali

3.289.991,31

(197.952,95)

Come da delibera assembleare del 30 aprile 2015 l’avanzo d’esercizio 2014 di €. 197.952,95 è stato portato a
nuovo.
Si evidenzia che lo schema del patrimonio netto è stato aggiornato secondo le raccomandazioni contenute nelle
linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit emanate dall’Agenzia delle Onlus. In
particolare è stato suddiviso in tre sezioni: fondo di dotazione, libero, e vincolato. Tale rappresentazione consente
di distinguere il patrimonio in base alla sua destinazione di scopo. Rispetto allo schema degli esercizi precedenti,
sono state iscritte nella sezione “Patrimonio vincolato”, tra le Riserve vincolate, le risorse accantonate al punto B)
Fondi Rischi ed oneri per € 3.200.000,00, di cui € 700.000,00 quale accantonamento dell’esercizio 2015, iscritto
nel Conto Economico al punto 7) Accantonamenti tra gli “Oneri Correnti”, e relative alle spese da sostenere per
avviare la nuova funzione attribuita ad OCF con la Legge di stabilità pubblicata il 28 dicembre 2015.
Si riporta di seguito l’evoluzione dei fondi vincolati:
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Esercizio

Accantonamenti

Utilizzi

Totale acc.to

2012

400.000,00

---

400.000,00

2013

900.000,00

---

1.300.000,00

2014

1.200.000,00

---

2.500.000,00

2015

700.000,00

---

3.200.000,00

Totali

3.200.000,00

---

3.200.000,00

B) Fondo rischi e oneri:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

1.100.000,00

1.100.886,49

(886,49)

I Fondi accolgono gli accantonamenti per la copertura di rischi generici e per rischi su crediti come di seguito
specificato:
Descrizione

Saldo iniziale al

Decrementi

Accantonamenti

Saldo finale al

esercizio

31/12/2015

31/12/2014
Fondo per rischi generici
Fondo rischi su crediti
Fondo imposte differite
Totali

1.000.000,00

---

1.000.000,00

100.000,00

---

100.000,00
---

886,49

886,49

---

1.100.886,49

-886,49

---

1.100.000,00

L’accertamento dell’irap differita su oneri di competenza dell’esercizio è stato riclassificato al punto D)-6) Debiti
Tributari, poiché calcolata su oneri che saranno erogati nell’esercizio successivo.
L’ammontare del Fondo per rischi generici è stato potenzialmente accantonato per eventuali rischiosità di OCF a
fronte dei contenziosi con la CCIAA di Milano e quelle CCIAA (Bologna, Bolzano, Firenze) con le quali non si è
addivenuti a definitiva composizione in merito alla errata interpretazione dei termini della Convenzione da parte
delle CCIAA citate ed altri di minore entità.
Riguardo ai rapporti con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si ricorda che, a seguito di
impugnazione da parte dell’Organismo del lodo emesso il 12 gennaio 2012 in esito alla conclusione del
procedimento presso la Camera arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la CCIAA di Milano aveva promosso
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impugnazione incidentale del lodo deliberato. La Camera arbitrale aveva accolto solo parzialmente le ragioni di
OCF, per la parte relativa al non riconoscimento dell’I.V.A. sui costi del personale (distacco), non anche per la
componente forfetaria del compenso per l’esercizio 2009. Sul punto si evidenzia che l’art. 9.5 della Convenzione
prevedeva espressamente che tutti gli importi da versare sono comprensivi di I.V.A.. Si rileva che ad oggi il valore
del rischio derivante dal contenzioso con la Camera di Milano ammonta a € 59.644,28. Il 20 maggio 2016 sarà
tenuta l’udienza per la precisazione delle conclusioni presso la Corte di Appello di Roma.
Si ricorda, altresì, che con sentenza del 28 agosto 2013 il Tribunale di Torino ha accolto l’opposizione al decreto
ingiuntivo emesso in favore della CCIAA di Torino, proposta da OCF, disponendo contestualmente la revoca del
citato decreto e la condanna dell’ente camerale al pagamento delle spese di giustizia sostenute dall’Organismo.
Gli esiti della impugnazione presso il Tribunale di Torino consentono di stimare favorevolmente l’evoluzione dei
rapporti con le citate CCIAA di Bologna, Bolzano e Firenze, stante che è stato riconosciuto che tutti gli importi
dovuti alle CCIAA sono comprensivi di IVA.
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

395.543,52

344.993,29

50.550,23

Nel corso dell’esercizio il fondo ha subito le seguenti movimentazioni :
Saldo iniziale

€.

344.993,29

Utilizzi dell’esercizio

€.

(39.039,06)

Accantonamento dell’esercizio

€.

89.589,29

Saldo finale

€.

395.543,52

L’accantonamento dell’esercizio di € 89.589,29 comprende le quote maturate al 31/12/2015 per le unità in carico
alla fine dell’esercizio che hanno optato per mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda. Per due unità
le quote vengono versate in appositi fondi, iscritti in bilancio nei Conti d’Ordine che al 31/12/2015 ammontano a
complessivi 38.735,99.
D) Debiti :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

989.888,19

951.193,45

38.694,74

Alla data di bilancio risultano i seguenti debiti:
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- Debiti verso fornitori

€.

320.525,53

- Debiti tributari

€.

98.093,55

- Debiti verso Istituti previdenziali e sicurezza sociale

€

114.916,11

- Altri debiti

€.

453.702,00

Totale debiti

€.

989.888,19

I debiti verso fornitori di € 320.525,53 risultano composti da:
Descrizione

Importo

Fornitori c/fatture ricevute
Fornitori c/fatture da ricevere
Totale

€ 97.779,95
€ 222.745,58
€ 320.525,53

I debiti tributari di € 98.093,55 risultano così composti:
Descrizione
Erario c/ritenute irpef lav.dip.
Erario c/ritenute irpef lav. assimilato
Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.
Erario c/add. reg. irpef
Erario c/add. com. irpef
Erario c/ritenute irpef lav. autonomo
Erario c/Irap
Erario c/Irap differita
Totale

Importo
€ 63.216,35
€ 25.211,03
€ 190,39
€ 1.279,02
€ 446,69
€ 2.911,20
€ 3.794,44
€ 1.044,43
€ 98.093,55

I debiti verso istituti previdenziali di € 114.916,11 si riferiscono:
 per €. 95.548,00 a oneri contributivi su mensilità correnti;
 per €. 271,47 a oneri Inail;
 per €. 19.096,64 a oneri contributivi sugli stanziamenti del personale per competenze maturate alla data di
bilancio e non ancora liquidate.
I debiti verso altri di € 453.702,00 sono così composti :
 emolumenti organi sociali e gettoni presenza Comitato Direttivo €. 67.089,02;
 spese di viaggio organi sociali €. 7.209,24;
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 emolumenti organi sociali e gettoni presenza Collegio Sindacale €. 21.569,60;
 emolumenti comitato scientifico €. 2.958,70;
 gettoni di presenza e spese di viaggio delle Commissioni Esaminatrici € 5.193,60;
 debiti verso consulenti finanziari iscritti per €. 3.960,93 si riferiscono ai versamenti dei contributi annuali
per importi superiori al dovuto o non dovuti;
 debiti verso il personale dipendente per straordinari, spese viaggio e ferie non godute e ROL €. 71.163,88;
 debiti verso aspiranti Consulenti finanziari per rimborsi da effettuare €. 11.212,41;
 anticipi ricevuti su iscrizioni all’albo non deliberate al 31/12/15 per € 155.400,00;
 versamenti in c/iscrizioni albo 2012-2013-2014 € 6.600,00;
 verso Equitalia per compensi dovuti su discarichi dei ruoli per € 117,60;
 verso Consob per € 98.685,00 per distacco di personale;
 altri per € 2.542,02.

Conti d’ordine :
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

39.592,68

34.977,53

4.615,15

L’importo è così composto:
- Fondo Insieme:

€.

37.903,61

si riferisce al totale dei versamenti effettuati per un dipendente al fondo pensione denominato “Fondo
Insieme”;
- Fondo Genertellife SPA:

€.

832,38

si riferisce al totale dei versamenti effettuati per un dipendente al fondo pensione;
- Beni presso terzi:

€.

856,69

l’importo si riferisce al valore delle macchine elettroniche, acquistate nel corso dell’esercizio 2011, dislocate
presso la Consob al netto del fondo ammortamento.
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CONTO ECONOMICO
A) Proventi correnti
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

6.277.631,45

6.728.871,67

(451.240,22)

1) Contributi:
descrizione contributo

Importo unitario

n.

Importo totale

Contributo quota annuale

€ 85,00

52.969

€ 4.502.365,00

Contributo prova valutativa

€ 100,00

6.423

€ 642.300,00

Contributo iscrizione albo

€ 300,00

3.599

€ 1.079.700,00

TOTALE

€ 6.224.365,00

Con delibera n. 630 del 18 dicembre 2014, è stata fissata la contribuzione dovuta per l’anno 2015, relativamente
a:
- quota annuale (dovuta dagli iscritti al 2 gennaio 2015)

€ 85,00

- iscrizione all’albo consulenti finanziari

€ 300,00

- iscrizione alla prova valutativa

€ 100,00

Si riportano le rettifiche intervenute nel totale dei contributi quota annuale per l’anno 2015:
Descrizione
Contributi dovuti al 02/01/2015
Rettifiche per decessi
Rettifiche per cancellazioni a domanda
presentata nei termini
Totale

N. contributi
53.029
-56
-4

Importo
€ 4.507.465,00
€ -4.760,00
€ -340,00

52.969

€ 4.502.365,00

I contributi d’iscrizione alla prova valutativa pari a € 642.300,00, registrano un incremento di circa il 15% rispetto
all’esercizio precedente (€ 560.400,00).
Descrizione
Contributi d’iscrizione alla prova valutativa

n. contributi
6.423

Importo
€ 642.300,00

In merito ai contributi d’iscrizione all’albo pari a € 1.079.700,00, si rileva un decremento di circa il 30% rispetto
all’esercizio precedente (€ 1.536.300,00). L’importo si riferisce al deliberato dell’esercizio e comprende n. 16
domande messe agli atti.
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Si evidenziano, di seguito, le movimentazioni intervenute nel totale dei contributi d’iscrizione all’albo per l’anno
2015:
Descrizione
Contributi d’iscrizione 2015
Contributi d’iscrizione 2014 (deliberato 2015)
Contributi d’iscrizione 2014 (revoca)
Contributi d’iscrizione 2014 (messa agli atti)
Contributi d’iscrizione 2015 non deliberati
Totale

n. contributi
3.173
936
1
7
-518
3.599

Importo
€ 951.900,00
€ 280.800,00
€ 300,00
€ 2.100,00
€ -155.400,00
€ 1.079.700,00

Di seguito si rappresenta la percentuale delle iscrizioni deliberate in base al titolo di accesso:

Deliberato 2015
Iscritti per
re-iscrizione
10% (10%
2014)

Iscritti di
diritto 34%
(61% 2014)

Iscritti per
esame 56%
(29% 2014)

2) Altri proventi:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

53.266,45

43.041,67

10.224,78

La voce accoglie i proventi derivanti da:
Recupero spese amm.ve iscrizioni online

€.

12.819,23

Recuperi vari

€.

311,97

Recupero spese Unep

€.

512,80

Recupero contributi annuali svalutati

€.

39.590,00

Plusvalenza x dismissioni altri beni

€.

17,12

Arrotondamenti attivi

€.

15,33

Totale

€.

53.266,45
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Il recupero nell’esercizio 2015 dei contributi annuali svalutati si riferisce alle seguenti annualità:
- 2009: n. 236 contributi da € 110,00 per totali € 25.960,00
- 2010: n. 33 contributi da € 107,00 per totali € 3.531,00
- 2011: n. 41 contributi da € 107,00 per totali € 4.387,00
- 2012: n. 33 contributi da € 102,00 per totali € 5.712,00
Totale

€ 39.590,00

B) Oneri correnti
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

6.241.749,02

6.472.281,11

(230.532,09)

Gli oneri correnti dell’esercizio risultano così composti :
Servizi

€.

2.334.076,23

Godimento beni di terzi

€.

440.160,35

Personale

€.

2.288.579,99

Ammortamenti e svalutazioni

€.

368.225,15

Accantonamenti

€.

700.000,00

Oneri diversi di gestione

€.

110.707,30

Totale

€.

6.241.749,02

Di seguito vengono illustrati i costi sostenuti specificando la quota di competenza delle Sezioni Territoriali di Roma
e Milano.
- 3) Per servizi:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

2.334.076,23

1.826.485,65

507.590,58

L’incremento degli oneri per servizi è da imputare principalmente ai costi della campagna di
comunicazione (€. 360.525,00) focalizzata su temi di financial education e sulla valorizzazione della figura
del Consulente finanziario e delle iniziative volte a favorire le pari opportunità, in linea con le previsioni
dell’art. 2 dello statuto di OCF (€. 30.000,00), che nel precedente esercizio non sono stati sostenuti.
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La voce è così composta:
- Contributo vigilanza Consob

€.

331.450,00

- Spese ed utenze sede legale

€.

145.230,83

- Emolumenti e gettoni Comitato Direttivo

€.

361.581,89

- Emolumenti e gettoni Collegio Sindacale

€.

- Consulenze

€.

102.138,40
58
148,798,46

- Altri servizi

€.

1.244.876,65

Totale

€.

2.334.076,23

Le “Spese ed utenze sede legale” comprendono: i consumi di tutte le utenze telefoniche, elettriche e
riscaldamento; i servizi di pulizia degli uffici; le spese condominiali; i costi di assicurazione degli uffici; le
spese di manutenzione e tenuta in sicurezza.
La voce è così composta:
- Spese condominiali

€.

33.181,52

- Servizi di pulizia uffici

€.

33.643,56

- Spese per vigilanza e sicurezza

€.

531,92

- Spese di manutenzione uffici

€.

9.895,13

- Assicurazione sede

€.

1.900,00

- Telefonia e dati

€.

36.621,84

- Energia elettrica

€.

18.434,40

- Riscaldamento

€.

1.435,80

- Telefonia mobile

€.

6.822,69

- Acqua potabile

€.

2.763,97

Totale

€.

145.230,83

Sede di Roma-Uffici centrali

€.

78.136,12

Sede di Roma-Sezione Territoriale

€.

31.848,36

Sede di Milano-Sezione Territoriale

€.

35.246,35

Totale

€.

145.230,83

Le suddette spese sono così ripartite:

Si evidenzia un decremento di circa il 4% rispetto al totale registrato nel 2014 (€ 151.209,55).
Le “Consulenze” si riferiscono alle prestazioni di natura legale, fiscale, del lavoro, occasionale e di
collaborazione a progetto.
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Consulenze fiscali

€

6.838,83

Consulenze notarili

406,16

Prestazione occasionale vigilanza prove val.

€.
€.
€
.
€.
.
€

Gettoni e rimborsi Commissioni Esamin.prove compresi oneri
Collaborazioni co.co.

€.
€.

60.062,97
18.374,96

Oneri sociali e assic. su co.co.co.

€.
€.

2.964,94

Consulenze del lavoro
Consulenze adempimenti dlgs. 81/08
Consulenze tecniche

Gettoni tavoli e gruppi di lavoro compresi oneri
Compenso Organismo L. 231

€.
€.

Totale

17.694,27
4.139,48
2.290,45
600,00

21.926,40
13.500,00
148.798,46

.
Si evidenzia che la collaborazione coordinata e continuativa è cessata il 9 luglio e la risorsa è stata assunta
con contratto a tempo determinato.
Gli oneri per i gettoni e rimborsi spese viaggio dovuti ai Presidenti e ai membri delle Commissioni
Esaminatrici (ogni commissione è costituita da un Presidente e due Membri effettivi e dai rispettivi
Membri supplenti) sono incrementati di circa l’11% avendo registrato un maggior numero di iscritti alla
prova valutativa rispetto al precedente esercizio, con un conseguente aumento del numero di sedute (n.
38 nel 2014).
Commissione Esaminatrice
Milano
Venezia
Bologna
Roma
Napoli
Bari
Palermo
Cagliari
Totali (gettoni + oneri+viaggi)

n. sedute
Totale compensi
13
17.580,16
3
4.995,62
6
7.774,07
10
13.251,21
4
6.244,08
2
3.134,08
4
5.774,02
1
1.309,73
43
60.062,97

Gli “Altri servizi” sono costituiti dalle spese postali, dalle spese per notifica atti tramite Unep,
dall’assistenza tecnica alle prove valutative in loco ed in remoto, dai servizi di gestione dei servizi
informativi dell’Organismo presso la sede Consob, dai costi per la campagna di comunicazione, dai servizi
di outsourcing dei sistemi web e da assistenza, dalla manutenzione tecnica hardware e software ed dai
servizi offerti da Equitalia per la riscossione coattiva dei crediti.
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Assistenza tecnica hw sistemi c/o Consob
Assistenza tecnica sw
Monitoring sistemi c/o Consob
Certificati web server
Registrazione domini web
Servizi di hosting
Assistenza tecnica hw
Servizi logistici prove valutative
Servizi agg.to banca dati prove valutative
Servizi per gestione piattaforma e-learning
Servizi di comunicazione
Servizi di ingresso archivi
Servizi deposito e consultazione archivi prom.
Servizio smaltimento rifiuti
Servizi per la riscossione coattiva
Rimborsi spese Organi sociali
Assicurazioni
Servizi viaggi e catering
Manutenzione sistema Saivap
Servizi e commissioni bancarie
Servizi postali
Spese notifica atti a mezzo Unep
Servizi di autonoleggio e trasporti
Spese e attività istituzionali
Totale

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

9.150,00
17.954,55
81.008,00
448,95
151,94
54.964,86
21.206,85
228.140,00
78.895,00
52.262,36
390.525,00
31.747,09
21.950,44
1.280,80
3.620.57
27.641,88
5.485,99
6.226,93
89.594,24
55.180,93
49.846,95
7.228,56
907,50
9.457,26
1.244.876,65

Nelle “Commissioni bancarie” di € 55.180,93 sono compresi i servizi per l’emissione dei bollettini mav
inviati ai Consulenti finanziari iscritti al 02/01/2015 per il pagamento del contributo quota annuale 2015
pari a € 39.769,50.
I servizi per la riscossione coattiva di € 3.620,57 si riferiscono al compenso (aggio) spettante ad Equitalia
pari all’8% dell’importo iscritto a ruolo, che è a carico del debitore nella misura del 4,65% in caso di
pagamento entro 60 gg dalla notifica, mentre il restante 3,35% è a carico dell’ente creditore (oltre i 60 gg.
è a totale carico del debitore), come previsto dal decreto Spending Review del 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Si segnala che l’aggio è stato ridotto al 6%
a decorrere dal 1° gennaio 2016. Oltre all’aggio sono compresi i costi della notifica della cartella pari a €
5,88.

I servizi postali sono così ripartiti:
Uffici centrali

€

3.957,14

Sezione Territoriale Roma

€ 19.508,54
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-

Sezione Territoriale Milano

€ 26.381,27

Totale

€ 49.846,95

4) Godimento beni di terzi:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

440.160,35

442.842,69

(2.682,34)

Sono compresi in questa posta i seguenti costi:
Canoni di locazione uffici

€.

242.395,20

Commissioni fidejussioni canoni di locazione

€.

1.885,42

Imposta di registro

€.

792,73

Noleggi hardware e software

€.

15.245,56

Noleggi hardware per prove valutative

€.

158.600,00

Noleggio autovettura

€.

20.509,40

Noleggi vari

€.

732,04

Totale

€.

440.160,35

I canoni di locazione uffici si riferiscono ai contratti di locazione della sede legale di Roma e della sede di
Milano. La Sezione Territoriale di Roma è ubicata al primo piano della sede legale. Si rammenta che, a
seguito dell’accordo con i proprietari degli immobili, il costo dei canoni di locazione è stato ridotto del
10% per la sede di Roma e del 5% per quella di Milano.

Canoni di locazione sede legale Roma

€.

131.868,00

Canoni di locazione sede legale Roma-Sez. Territoriale

€.

68.091,36

Canoni di locazione sede di Milano

€.

36.435,84

Canoni di locazione locale archivio

€.

6.000,00

Totale

€.

242.395,20

I noleggi hardware e software (€ 15.245,56) accolgono i costi per le dotazioni informatiche e software
delle Sezioni Territoriali (Roma: € 9.920,62 – Milano: € 717,36) e della sede centrale (€ 4.607,58).
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- 5) Per il personale:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

2.288.579,99

2.140.779,98

147.800,01

La voce è così composta:
Personale addetto c/o

Stipendi lordi

Oneri sociali

T.F.R.

Altri costi

Totali

- Ufficio centrale

940.934,90

254.968,24

60.833,66

80.156,56

1.336.893,36

- Sezione Territoriale di Roma

249.006,19

75.783,60

17.463,91

36.951,24

379.204,94

- Sezione Territoriale di Milano

269.566,49

81.664,00

18.406,25

38.295,47

407.932,21

- Personale in distacco (Consob)

123.918,49

31.503,44

9.127,55

164.549,48

1.583.426,07

443.919,28

164.530,82

2.288.579,99

96.703,82

A partire dal 01/01/2014 è stata distaccata presso OCF una risorsa Consob inserita nello staff della
Presidenza. Il costo totale per l’anno 2015 è di € 164.549,48 di cui l’importo di € 65.864,48 viene erogato
direttamente da OCF e € 98.685,00 (di cui € 7.621,00 per Irap) viene rimborsato alla Consob.
L’accantonamento al Trattamento di Fine rapporto include le quote maturate nell’esercizio per un
importo di € 89.577,38, i versamenti delle quote effettuati ai Fondi Pensione per un importo totale di €
6.328,51 e l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. per un importo di € 797,93.
Gli “Altri costi” comprendono i costi di formazione del personale, le spese per missioni, i buoni pasto, i
premi per le assicurazioni sanitarie a favore di tutto il personale.

- 6) Ammortamenti e svalutazioni:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

368.225,15

414.103,80

(45.878,65)

Ammortamenti immateriali

€ 294.083,02

Ammortamenti materiali

€ 48.157,73

Svalutazione crediti iscritti nell’att. circolante

€ 25.984,40

Totale

€ 368.225,15
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- 7) Accantonamenti:
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

700.000,00

1.550.000,00

(850.000,00)

L’accantonamento dell’esercizio 2015 di € 700.000 è stato iscritto al punto 2) Fondi vincolati per decisione
degli organi istituzionali, della sezione II-Patrimonio vincolato nel Patrimonio netto.

- 8) Oneri diversi di gestione:

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

110.707,30

98.068,99

12.638,31

Si elencano le voci di spesa:
- Tassa rifiuti solidi urbani

€

9.941,04

- Tasi

€

449,00

- Cancelleria e stampati

€

9.488,86

- Convegni e conferenze-Relazione ann.le OCF

€ 28.631,51

- Convegni e conferenze-partecip. altri eventi

€

- Libri e abbonamenti

€ 16.510,03

- Licenze annuali

€

- Somministrazione bevande

€ 10.953,62

- Materiale di consumo

€

5.159,34

- Spese tipografia

€

6.864,88

- Spedizioni e corrieri

€

3.267,23

- Spese utilizzo auto aziendale

€

4.622,07

- Altri

€

4.435,24

Totale

€ 110.707,30

8.354,55

2.029,93
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C) Proventi ed oneri finanziari

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

30.381.83

19.393,15

10.988,68

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

30.381,83

19.393,15

10.988,68

9) Proventi

Trattasi degli interessi attivi maturati sulle disponibilità dei c/c bancari (€ 15.114,37), sui depositi
cauzionali fruttiferi relativi alle locazioni della sede sociale e di Milano (€ 213,00), su titoli (€ 5.154,80) e
sui contributi quota annuale riferiti ad annualità scadute e riscossi mediante l’iscrizione a ruolo (€
9.961,14).
10) Oneri
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

---

---

---

D) Proventi ed oneri straordinari

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

21.519,02

---

21.519,02

11) Proventi
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

21.519,02

---

21.519,02

Questa voce accoglie i proventi aventi natura straordinaria. L’importo iscritto in bilancio si riferisce
all’annullamento di debiti accertati negli esercizi precedenti per € 14.655,95 e al rimborso sui consumi di
energia elettrica per € 6.863,07.
12) Oneri
31 dicembre 2015

31 dicembre 2014
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---

---

---

13) Imposte sul reddito d’esercizio correnti e differite

31 dicembre 2015

31 dicembre 2014

Differenza

86.034,38

78.030,76

8.003,62

L’importo si riferisce all’imposta Irap di competenza dell’esercizio ed è così ripartito:
- Irap corrente

€ 82.338,95

- Irap differita

€ 3.695,43

Si evidenzia che nell’Irap corrente è compreso l’importo di € 2.461,14 sui costi del distacco erogati da OCF.
13) Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

€ 1.748,90

***
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Rendiconto finanziario
2015

2014

€ 1.749

€ 197.953

differenze

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio

-€ 196.204

Imposte sul reddito

€ 86.034

€ 78.031

€ 8.004

Interessi passivi/(interessi attivi)

-€ 30.382

-€ 19.393

-€ 10.989

€0

€0

€0

€ 57.401

€ 256.591

-€ 199.189

Accantonamenti ai fondi

€ 796.704

€ 1.636.204

-€ 839.500

Ammortamenti delle immobilizzazioni

€ 342.241

€ 369.300

-€ 27.060

€0

€0

€0

€ 1.138.945

€ 2.005.504

-€ 866.560

Decremento/(incremento) delle rimanenze

€0

€0

€0

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

€0

€0

€0

€ 74.885

€ 40.328

€ 34.557

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

€ 5.061

-€ 12.412

€ 17.473

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-€ 492

€ 492

-€ 984

-€ 30.326

€ 86.174

-€ 116.500

€ 49.129

€ 114.581

-€ 65.453

Interessi incassati/(pagati)

€ 30.382

€ 19.393

€ 10.989

(Imposte sul reddito pagate)

-€ 71.134

-€ 48.305

-€ 22.829

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche

Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

-€ 47.040

-€ 8.013

-€ 39.027

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-€ 87.792

-€ 36.924

-€ 50.868

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

€ 1.157.683

€ 2.339.752

-€ 1.182.069

-€ 34.790

-€ 27.948

-€ 6.842

€ 34.790

€ 27.948

€6.842

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
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€0

€0

€0

-€ 404.065

-€ 408.300

€ 4.235

€ 404.065

€ 408.300

-€ 4.235
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2015

2014

differenze

-€ 97

€ 2.109

-€ 2.206

€ 97

€0

€ 97

€0

€ 2.109

-€ 2.109

€ 2.500.000

-€ 2.500.000

€ 5.000.000

€0

€ 2.500.000

-€ 2.500.000

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

€ 2.500.000

€0

€ 2.500.000

€ 2.061.048

-€ 2.934.139

€ 4.995.187

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

€0

€0

Accensione finanziamenti

€0

€0

Rimborso finanziamenti

€0

€0

Aumento di capitale a pagamento

€0

€0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 3.218.731

-€ 594.387

€ 3.813.118

Disponibilità liquide al 1 gennaio

€ 2.727.246

€ 3.321.633

-€ 594.387

Disponibilità liquide al 31 dicembre

€ 5.945.976

€ 2.727.246

€ 3.218.731

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

Il rendiconto finanziario, in questo esercizio redatto secondo il nuovo principio contabile OIC 10, è il documento
di sintesi che raccorda le variazioni intervenute, nel corso dell’esercizio, nel patrimonio aziendale con le variazioni
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto
necessità nel corso dell’esercizio nonché i relativi impieghi.
Le disponibilità finanziarie derivanti dall’attività istituzionale hanno consentito il rispetto delle scadenze dei debiti
dell’Organismo, il prosieguo dei programmi di investimento per l’implementazione della piattaforma informatica
e per il sostenimento dei costi delle Sezioni Territoriali.
Il Bilancio al 31 dicembre 2015 chiude con un avanzo d’esercizio di €. 1.748,90 che si propone di portare a nuovo.
Si dichiara che il sopra esposto bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente
nota integrativa - è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
IL PRESIDENTE
Roma, 26 maggio 2016
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