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Oggetto: documento di consultazione sul Regolamento della Banca d’Italia di 

attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF 
– applicazione alla remunerazione dei consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede operanti per le SIM di classe 2 sulla base di un 
contratto di agenzia (Titolo IV e Allegato 5). 

 
L’Assoreti, nel ringraziare per l’opportunità concessa di poter esprimere 

considerazioni in merito alle novità poste in consultazione al fine di dare attuazione al 
pacchetto normativo IFD/IFR, desidera esprimere apprezzamento per l’impianto 
complessivo e soffermare l’attenzione esclusivamente sul punto indicato in oggetto, 
concernente la disciplina delle politiche di remunerazione e incentivazione dei 
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per le SIM di classe 2 sulla 
base di un contratto di agenzia (persone fisiche monomandatarie ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 1, comma 5-septies.3 e 31, comma 2, del TUF). 

 
Nel documento di consultazione non si fa infatti cenno a tale categoria di 

operatori, diversamente da quanto previsto nella omologa disciplina delle politiche di 
remunerazione e incentivazione delle banche, ove sono invece stabiliti utili criteri di 
adattamento delle regole sulla struttura della remunerazione del personale, fondate 
sulla compresenza di una parte fissa e di una variabile, alla remunerazione normalmente 
provvigionale degli agenti (Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione 
IV). 

 
Al riguardo, si ritiene che la previsione di tali criteri anche nel Regolamento in 

oggetto possa essere opportuna al fine di fugare ogni incertezza sulla applicabilità dei 
medesimi anche da parte delle SIM di classe 2 nella definizione delle politiche di 
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remunerazione e incentivazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
operanti per esse sulla base di un contratto di agenzia. 

 
Tanto si osserva per le valutazioni di codesta Autorità, rimanendo a 

disposizione per ogni desiderata collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 

 


