ANASF – OBIETTIVI E RUOLO
ANASF è l’associazione rappresentativa dei consulenti finanziari iscritti all’Albo unico nazionale,
previsto dall’articolo 31 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998). L’Associazione, fondata
nel 1977, conta oggi oltre 12.000 iscritti e svolge un’azione di rappresentanza della categoria
dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in ambito sia europeo che nazionale, su
tutti gli aspetti riguardanti la regolazione dell’attività di consulenza finanziaria e dei servizi di
investimento. ANASF partecipa inoltre attivamente e con propri rappresentanti ad OCF,
l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
Nel 2002 Anasf ha fondato Efpa Italia, aderendo al progetto europeo per il riconoscimento
unitario dei profili professionali del financial advisor e financial planner, e nel 2005 ha realizzato
la Carta dei diritti dei Risparmiatori, con l’obiettivo di favorirne una maggiore tutela e di
promuovere tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di
gestione dei risparmi.
Dal 2016 l’Associazione siede nell’Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione
Enasarco.

ORGANI SOCIALI
Il Consiglio Nazionale è composto da 25 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale fra i Delegati.
Elegge al suo interno il Presidente del Consiglio Nazionale e nomina, su proposta del Presidente
dell’Associazione, i nove componenti del Comitato Esecutivo, tra cui due Vicepresidenti, di cui
uno vicario, e il Tesoriere.
A livello locale Anasf è articolata in Comitati Territoriali, composti da Consiglieri, di diritto e
cooptati.
Presidente dell’Associazione dal 2011 è Maurizio Bufi.
I due Vicepresidenti Anasf sono Luigi Conte (vicario) e Marco Deroma
Germana Martano ricopre il ruolo di Direttore Generale dal 2005.
Il Comitato dei Garanti, di cui fanno parte ex Presidenti dell'Anasf, ha compito consultivo presso
tutti gli altri Organi dell'Associazione.
L’Associazione nomina anche due Organi di vigilanza, eletti dal Consiglio Nazionale:
- il Collegio dei Probiviri, al quale è affidata la vigilanza sul rispetto del Codice Deontologico
Professionale da parte degli iscritti all'Associazione e che è titolare del procedimento
sanzionatorio in caso di violazione di tali norme.
Il Collegio è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale;
- il Giurì, formato da tre esperti di alto profilo intellettuale e morale esterni alla professione, che
ha il compito di decidere sui reclami presentati contro sanzioni irrogate dal Collegio dei Probiviri.

ENASARCO
Da aprile 2016 Anasf siede in Enasarco, l’Ente previdenziale, insieme ad Inps, della categoria dei
consulenti finanziari. Per l’Associazione fanno parte dell’Assemblea dei Delegati Alberto Forti e
Antonio Fricano. Nel Cda è stato eletto per Anasf Alfonsino Mei, nominato anche presidente
della Commissione Bilancio e consigliere nelle Commissioni Previdenza, Ristrutturazione e
riorganizzazione delle sedi e nel Comitato investimenti.

FORMAZIONE
Anasf organizza dal 1997, in tutte le regioni italiane, seminari di aggiornamento professionale,
validi ai fini Efpa, con la collaborazione di docenti universitari, esperti e professionisti del settore,
in partnership con società di gestione.
Con il supporto dei Comitati Territoriali l’Associazione organizza inoltre i Career Day, incontri di
orientamento alla professione presso le università di tutta Italia, con l'obiettivo di fornire agli
studenti informazioni utili sulle prospettive di sviluppo della professione e sulle competenze
richieste agli aspiranti consulenti finanziari.
Anasf ogni anno mette a bando, dal 2007 la borsa di studio Ivo Taddei per laureati in discipline
economico finanziarie, e dal 2014, in collaborazione con JPMorgan Asset Management, due
borse destinate a neo-consulenti finanziari per un corso di cinque giorni presso la London
Business School. Nel 2017 la borsa di studio JPMorgan AM-Anasf è stata ufficialmente intitolata
ad Aldo Vittorio Varenna, Presidente di Efpa Italia prematuramente scomparso

ECONOMIC@MENTE- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO
Realizzato da ANASF in collaborazione con la società Progetica, economic@mente® - Metti in
conto il tuo futuro è un progetto di educazione finanziaria per gli studenti della scuola superiore
secondaria, per formare gli investitori di domani. L’iniziativa è stata lanciata nel 2009 ed è
proseguita negli anni con una crescente adesione degli istituti scolastici su tutto il territorio
nazionale.
L'obiettivo è fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo
dalle loro esigenze, per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si
troveranno a disposizione nel corso della vita.
I formatori sono consulenti finanziari iscritti ad Anasf che seguono un corso di abilitazione
specifico e ai quali l’Associazione rilascia un attestato di idoneità a svolgere l’incarico.
IN EUROPA
ANASF aderisce al Fecif, l’organismo europeo che rappresenta consulenti e intermediari
finanziari europei che promuove il settore della consulenza finanziaria in Europa e favorisce la
comunicazione e gli scambi tra le diverse nazioni dell’industria europea dei servizi finanziari, e
partecipa alle attività del Cifa, fondazione non profit, sotto il controllo dell’autorità svizzera, che
protegge e valorizza gli interessi dei consulenti finanziari a livello internazionale.
L’Associazione segue l’evolversi della normativa europea e partecipa alle consultazioni indette
dalla Commissione europea e dalle Autorità di vigilanza europee (Esma, Eiopa, Eba)
intervenendo con proprie osservazioni nelle parti relative alle disposizioni legislative che hanno,
o possono avere, un impatto sui consulenti finanziari e sui risparmiatori.
ANASF SERVIZI E FORMAZIONE
A luglio 2015 Anasf ha costituito Anasf Servizi & Formazione, società a responsabilità limitata
uni personale, il cui focus è l’organizzazione di eventi, convegni, conferenze, seminari e corsi di
studio; la promozione, realizzazione e commercializzazione di servizi di formazione
professionale, di ricerca e analisi, di materiale didattico, di studi e pubblicazioni e delle iniziative
volte all’approfondimento delle problematiche di consulenti finanziari e più in generale

dell’economia dei mercati finanziari diretta alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori.
Amministratore unico della società è Maurizio Bufi. Uno dei progetti chiave dell’attività di Anasf
Servizi & Formazione è ConsulenTia – Professionisti in Capitale, l’evento annuale per i
professionisti del settore lanciato nel 2014.

Anasf è anche sui social:

AnasfCF;

AnasfCF;

Anasf;

AnasfPF

