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          Allegato 
 
 

TUTELA DELL’INDIPENDENZA DELLA CONSOB 
 
Lo scorso 2 marzo, il Governo ha varato il Decreto Legge n. 16 (recante “Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento”), che, all’art. 5 (rubricato “Studi di settore, versamenti tributari, Sistema 
informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia”), comma 7, statuisce: 

196,  e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
Nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   

  «2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in  materia  di 
finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per 
l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici 
nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di 
statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché  a 
decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini 
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato 
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari 
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  le 
Autorità indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni  di   cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 
165, e successive modificazioni.».  

 
Si ritiene inapplicabile la norma in parola alla Consob. Ciò non di meno, sarebbe opportuno 
che, in sede di conversione, il testo fosse modificato, non solo e non tanto, per sgombrare il 
campo da possibili equivoci che potrebbero essere generati da letture impropriamente 
estensive di quest’ultimo, quanto, soprattutto, per riconoscere, ancora una volta, le 
peculiarità della Consob. 
Al riguardo la scrivente ricorda che: 

- il Testo Unico della Finanza delinea un approccio di vigilanza “per finalità”, 
riconoscendo quindi la necessità di una parità di rango tra le due Autorità preposte, 
rispettivamente alla stabilità (Banca d’Italia) e alla trasparenza e correttezza 
(Consob); tale ruolo paritetico, necessario per una piena e concreta attuazione del 
presidio di tutela del pubblico risparmio, coerentemente anche con il quadro 
internazionale, conferma la scelta del Legislatore operata all’atto del varo della 
Legge istitutiva della Consob (L. 216/1974); 

- la L. 216/1974 stabilisce, non a caso, che l’aggancio al trattamento economico e 
giuridico della Banca d’Italia, trova la sua ragion d’essere in quello previsto anche 
per l’ordinamento delle carriere (art. 2, comma 3: “il trattamento giuridico ed 
economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti … in base ai 
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia …”). In 
altre parole, nel caso della Consob, il trattamento economico non è il mero 
riconoscimento o la concessione di un privilegio, ma si fonda sulla scelta di mutuare 
l’ordinamento delle carriere dalla Banca d’Italia. Tale scelta ha a fondamento la 
difesa delle professionalità e dell’indipendenza della Consob e del suo Personale. 
Difesa che, a sua volta, rappresenta lo strumento e il prerequisito, necessari per 
consentire alla Consob di esercitare compiutamente il suo ruolo di garante a tutela 
dei cittadini risparmiatori/azionisti; 
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- la centralità dell’indipendenza della Consob, come requisito per il raggiungimento 
dei fini istituzionali cui essa è preposta, e quella della garanzia rappresentata, a tal 
fine, dall’aggancio al modello organizzativo/gestionale, oltre che retributivo, della 
Banca d’Italia, rappresentano gli elementi distintivi di queste due Autorità. Tali 
elementi trovano la loro ragion d’essere negli interessi che esse sono chiamate a 
tutelare e che hanno valenza Costituzionale. La rilevanza di tali interessi e della 
necessità di assicurare alle Autorità di settore tutti gli strumenti necessari per il loro 
pieno perseguimento, peraltro, viene ribadita anche dall’appartenenza, da un lato, 
della Banca d’Italia al Sistema delle Banche Centrali e, dall’altro, da quella della 
Consob all’ESMA (giova ricordare che il Regolamento (UE) n. 1095/2010 – in 
particolare al 41° Considerando – pone l’accento sulla circostanza che le Autorità 
competenti dei singoli Paesi che fanno parte della rete dell’ESMA, debbano essere 
concretamente qualificabili come indipendenti); 

- la necessità che la Consob si avvalga di personale altamente qualificato, al fine di 
perseguire adeguatamente le sue finalità istituzionali, comporta che tale personale 
debba poter essere remunerato in modo adeguato (anche se, comunque, sempre 
ampiamente inferiore agli standard di mercato). Ogni ulteriore taglio non farebbe che 
ridurre la capacità dell’Istituto di trattenere e attrarre personale qualificato, 
incrementandone il turnover e trasformando la Consob in una sorta di agenzia di 
formazione del personale degli operatori privati, con conseguente indebolimento 
delle sue capacità di vigilanza e intervento; 

- anche il sistema di finanziamento della Consob richiama quello della Banca d’Italia, 
assicurando le occorrenze necessarie attraverso l’imposizione di pagamenti ai 
soggetti vigilati, non gravando, quindi, se non in modo simbolico, sul bilancio dello 
Stato; 

- coerentemente e conseguentemente alle peculiarità sopra elencate, la Consob ha 
sempre mantenuto dei forti elementi distintivi: la Consob e la Banca d’Italia non 
rientrano nel così detto “aggregato ISTAT”, preso a riferimento anche dal Decreto 
Legge in parola. 

Tornando ai motivi per i quali la scrivente ritiene comunque inapplicabile la norma in parola 
alla Consob, si rappresenta che parrebbe inusuale l’utilizzo di un Decreto Legge per 
modificare (tacitamente) quanto stabilito dalla L. 216/1974 che è una “legge speciale”. 
Sarebbe questo infatti il risultato dell’assoggettamento della Consob al Decreto Legge n. 16 
dal cui campo d’applicazione, invece, è sicuramente esclusa la Banca d’Italia.  
Per questa via, quindi verrebbe intaccato, sia pure temporaneamente, quel legame con la 
Banca d’Italia che l’art. 2, comma 3 della L. 216/1974 fissa per la Consob.  
La preminenza del legame con la Banca d’Italia, peraltro, è stata recentemente riconosciuta 
e ribadita anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel parere del 3 febbraio 2011 
circa l’(in)applicabilità delle misure contenute nella Legge n. 122 del 2010 alla Consob, se 
non nella misura e secondo le modalità previste per la Banca d’Italia. 
Non solo. Per la Consob, stante il sistema di finanziamento dell’Istituto che, come sopra 
ricordato, non grava, se non in modo simbolico, sul bilancio dello Stato, difettano i 
presupposti per l’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica contenute nel 
Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010, 
che, si ricorda, erano finalizzate a generare risparmi nel bilancio dello Stato. 
Sempre in tema di inapplicabilità della norma in parola alla Consob, si rappresenta che l’art. 
5, comma 7 del Decreto Legge n. 16, esplicita che il novero dei soggetti da sottoporre, a 
decorrere dall’anno 2012, all’applicazione delle “disposizioni in materia di finanza pubblica” è 
quello: 

a) dei soggetti definiti dall’ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato diffuso dal 
medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana n. 228”; 
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b) delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001,  n.165, e successive modificazioni; 

c) delle “Autorità  Indipendenti”. 
In realtà, tale elencazione pare fuorviante e, anche da questo punto di vista, non si vede 
come la Consob possa essere ricompresa in tale tassonomia. Infatti, certamente, la Consob 
è esclusa dalla prime due lettere dell’elenco di cui sopra e, con riferimento al punto c), l’unico 
elenco “formale” che esplicita quali siano le “Autorità Indipendenti” è proprio l’elenco ISTAT, 
di cui alla lettera a), nel quale, non a caso, la Consob non è ricompresa.  
Inoltre, si richiama incidentalmente l’attenzione sulle perplessità sollevate dalla scelta della 
tecnica legislativa adoperata dal Governo: il disposto del citato comma 7 non sembrerebbe 
afferente né alla materia oggetto del Decreto Legge né a quella disciplinata dall’art. 5 (così 
come indicata dalla rubrica di tale articolo); prassi che, nel recente passato, è stata oggetto di 
censure da parte del Presidente della Repubblica. 
Per quanto sopra, si chiede di modificare, in sede di conversione, il testo della seconda 
parte del comma 7 dell’art. 5 del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 20112, eliminando 
ogni riferimento alle “Autorità Indipendenti” che, ad eccezione della Consob, 
risultano già essere ricomprese nel novero dei “ … soggetti  indicati  a  fini 
statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  
comunicato del medesimo Istituto …”. Sembrando quindi tale ultima dizione 
sufficiente a perseguire le finalità volute dal Governo. 
Con l’occasione, si ritiene opportuno rappresentare anche gli altri motivi di preoccupazione 
che, soprattutto negli ultimi mesi, sono stati generati da “situazioni interne” e “atti esterni” alla 
Consob e che potrebbero pregiudicare la capacità di questo Istituto di mantenere quei livelli 
di autonomia, indipendenza e professionalità necessari a garantire il corretto e pieno 
perseguimento delle sue finalità istituzionali di tutela del pubblico risparmio e dei cittadini 
risparmiatori/investitori che, soprattutto in questo momento congiunturale, assumono 
rilevanza di presidio e, come tali, non possono e non devono essere messi né in discussione, 
né allentati. 
Per ciò che concerne le situazioni “interne alla Consob”, si ribadisce la necessità di garantire, 
soprattutto in un momento di crisi finanziaria come quello che sta attraversando il Paese, le 
professionalità presenti in Consob, assicurando continuità e stabilità ai loro rapporti di lavoro 
ed in particolare a quelli con contratti a tempo determinato. Ciò, non solo e non tanto come 
tutela di questi dipendenti, ma soprattutto come atto di corretta gestione delle risorse 
(finanziarie e in capitale umano) dell’Istituto. Illogico sarebbe disperdere l’esperienza e gli 
investimenti effettuati su questo personale, inutilmente oneroso affrontare procedure 
concorsuali che, in ogni caso, difficilmente possono garantire l’ingresso di personale 
immediatamente operativo in sostituzione di quello già presente. Ma, soprattutto, nel caso 
della Consob, per quanto sopra detto, l’alea che incombe sul personale con contratti a tempo 
determinato, che in alcuni casi è chiamato anche a dirigere Unità Organizzative e che 
comunque è coinvolto nei diversi momenti di complesse istruttorie, mal si concilia con la 
necessità dell’Istituto di avvalersi di personale non solo qualificato ma anche indipendente e, 
quindi, immune dai possibili condizionamenti congeniti, invece, in ogni forma contrattuale a 
tempo determinato. 
Da questo punto di vista, occorre valutare provvedimenti (di costo nullo) che 
consentano un equo passaggio dal tempo determinato a quello indeterminato di 
professionalità che non solo sono state selezionate in quanto tali ma che sono anche state 
(positivamente) valutate ai fini del rinnovo dei precedenti contratti a tempo determinato (si 
ricorda che, per legge, i contratti possono essere rinnovati una sola volta). Peraltro, nel caso 
della Consob, provvedimenti di stabilizzazione hanno trovato, sia pura eccezionalmente, già 
applicazione. 
Inoltre, sempre nell’ottica di preservare il ruolo della Consob, attraverso un’attenta difesa 
delle sue finalità e del conseguente modello organizzativo, si sottolinea come il ricorso voluto 
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dal Presidente Vegas a forme d’impiego non previste dalla Legge istitutiva della Consob 
possa, prescindendo dalla sua legittimità, finire con l’indebolire quel livello di indipendenza 
che il Legislatore ha voluto caratterizzasse l’Istituto e il suo Personale. Infatti, è improbabile 
che, in linea generale, i distaccati o i comandati da altre Amministrazioni, pur vantando 
notevoli professionalità nei loro rispettivi settori di provenienza, possano essere in possesso 
di quella specifica esperienza e di quegli stringenti requisiti richiesti al personale della 
Consob, giova ricordarlo, proprio a tutela dell’indipendenza di quest’ultima. 
Si esprime anche un forte disagio per la perdurante presenza in Consob di personale che, 
nonostante non sia in alcun modo né inquadrato né formalmente presente nei quadri 
dell’Istituto, avrebbe costante e completo accesso a tutte le istruttorie.  
Un’altra scelta organizzativa operata dal Presidente Vegas che suscita diverse perplessità è 
quella della creazione di un Ufficio di Presidenza che non trova uguali in Banca d’Italia e che, 
soprattutto, sembra posto al di fuori del dettato legislativo in quanto sottratto al 
coordinamento del Direttore Generale (in proposito, si ricorda che il comma 4, dell’art. 2 della 
Legge n. 216 del 1974 stabilisce che “… prevede per il coordinamento degli uffici, le 
qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale …”). Anche in questo caso, si tratta 
della violazione di un principio posto a tutela dell’autonomia della Struttura che resta 
difficilmente condivisibile. 
Per ciò che concerne gli atti “esterni” alla Consob, si esprime il fermo convincimento che il 
recente provvedimento, adottato nell’ambito del Decreto “Salva Italia”, che porterà alla 
riduzione del numero dei Componenti della Commissione da 5 a 3, così come è stato 
disegnato, possa rappresentare un vulnus nel mantenimento di adeguati livelli di 
indipendenza e professionalità della Commissione.  
Si tratta di una scelta che non trova eguali a livello internazionale dove i Board delle Authority 
non risultano mai essere composti da soli tre membri. Nel caso della Consob, i risparmi, 
comunque di modesta entità in valore assoluto, non apporterebbero alcun beneficio al 
Bilancio dello Stato in quanto l’Istituto non grava su di esso se non in modo del tutto 
simbolico. 
La mera riduzione del numero dei Componenti, comunque, renderebbe più difficile il 
mantenimento dell’equilibrata rappresentanza delle diverse “anime” (professori universitari, 
magistrati, membri espressione del mercato, giuristi ed economisti) che sino ad oggi hanno 
contribuito al corretto funzionamento dell’Istituto.  
In base alle disposizioni recentemente approvate, il numero dei componenti la Commissione 
verrebbe ridotto da cinque a tre evitando di procedere a nuove designazioni allorquando 
verranno a scadenza i mandati dei due Commissari di più vecchia nomina. 
Tale principio di “priorità temporale” (che evoca criteri di “taglio lineare”), adottato dal 
Governo per ridurre il numero dei Componenti delle Autorità, non assicura il mantenimento di 
quel bilanciamento di professionalità e di quella pluralità di formazione che dovrebbe 
caratterizzare i Collegi e assicurare l’adozione delle migliori scelte tecniche.  
Peraltro, proprio a tutela dell’indipendenza della Consob, il Legislatore, all’atto della sua 
creazione (L. 216/1974) aveva richiesto, per le deliberazioni che attengono le materie 
organizzative (approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, la nomina di 
Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Segretario Generale e l’attribuzione di incarichi 
e qualifiche dirigenziali) una maggioranza qualificata di quattro quinti. Ciò a riprova sia della 
centralità delle scelte attinenti l’organizzazione e il funzionamento quali presidi a tutela 
dell’indipendenza, sia della circostanza che solo una piena e solida collegialità può 
assicurare la qualità delle scelte adottate. La riduzione del numero dei Componenti 
svuoterebbe questo presidio che pare, invece, tanto più rilevante se si pensa alla recente 
silente deriva della Consob verso una “Commissione monocratica” (ossimoro solo apparente, 
viste alcune delle decisioni volute dal Presidente Vegas e sopra riportate come elementi di 
preoccupazione). 
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E’ per quanto sopra riportato, che si chiede che sia ripristinato il numero dei componenti 
della Consob (riportandolo a 5) e, conseguentemente, che siano reintrodotte le 
previsioni di votazione a maggioranza qualificata già presenti nella L. 216/1974 o che, 
in alternativa, si proceda all’azzeramento dei vertici attualmente in carica e alla nomina 
di una nuova Commissione, per consentire il ribilanciamento delle competenze e delle 
professionalità dei Componenti il Collegio in ragione della loro riduzione da cinque a tre. 
In questo momento storico, ad avviso della scrivente, occorre riavviare la Consob, 
valorizzandone le risorse e le professionalità, consentendo una piena espressione delle 
professionalità e delle soluzioni tecniche che finora l’Istituto e i suoi dipendenti sono stati in 
grado di offrire al sistema finanziario per la tutela del pubblico risparmio. 
Nuove priorità, nuovi approcci possono e devono essere dati per far fronte alle sfide 
incombenti. In particolare, vi sono due ambiti nei quali l’azione dell’Istituto potrebbe essere 
sinergica all’opera del Governo per il contenimento e la riduzione del Debito Pubblico, specie 
con riguardo al contributo delle amministrazioni locali.  
L’approccio probabilistico, sviluppato proprio all’interno della Consob, può consentire (come 
mostrato da recenti pronunce giurisprudenziali) un effettivo riscontro della (in)sussistenza dei 
presupposti giuridici e, quindi, della stessa liceità, di molti contratti in derivati stipulati dagli 
Enti locali dal 2002 fino al divieto introdotto nel giugno 2008. Permetterebbe, inoltre, anche di 
riaprire l’operatività in derivati secondo soluzioni regolamentari di trasparenza contrattuale 
concretamente idonee a permettere, da un lato, la comprensione dei rischi e dei costi 
sopportati dagli Enti e, dall’altro, di usufruire delle opportunità di efficiente gestione dell’ 
indebitamento, che potrebbero essere offerte proprio da derivati ben calibrati sulle loro reali 
esigenze di tali Enti.  
Lo stesso tipo di approccio, se correttamente incorporato nei prospetti delle emissioni di 
strumenti finanziari, fornendo chiare e sintetiche informazioni sui rischi che, alla luce dei 
corrispondenti scenari probabilistici, il sottoscrittore assume, consentirebbe di evitare che 
una parte, anche consistente, dell’offerta di risparmio possa essere “catturata” da 
investimenti eccessivamente rischiosi (che però con l’informativa corrente non palesano tali 
livelli di rischi) e che, spesso, sono riconducibili a grandi gruppi finanziari esteri.  
Per questa via, si assicurerebbe che tale parte della domanda interna d’investimento possa 
essere ricondotta sui Titoli di Stato, riducendo, conseguentemente, l’esposizione delle Aste 
alla volatilità generata, in alcuni casi, dalla domanda degli speculatori esteri e contribuendo, 
per via dell’aumento della domanda, alla riduzione dello spread di credito dello Stato Italiano.  
Per il pieno perseguimento di queste finalità, servono atti regolamentari da troppo tempo 
fermi nelle stanze ministeriali, per i derivati degli enti locali, e in quelle della Consob, per i 
prodotti finanziari. Nel primo caso, un passo fondamentale che il Suo Governo di tecnici 
potrebbe compiere con successo sarebbe l’emanazione del regolamento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la cui prima versione, elaborata anche col supporto tecnico 
della Consob, è stata posta in consultazione nel settembre 2009 senza sfociare (finora) in 
alcun provvedimento normativo. Nel secondo caso, sarebbe opportuno che il Governo 
rivolgesse ulteriore attenzione alle tematiche della tutela di quella grande risorsa che è il 
risparmio privato dei cittadini, invitando la Consob a riprendere la bozza di provvedimento 
sulla trasparenza dei prodotti finanziari, la cui attuazione, dopo la prima versione posta in 
consultazione nel luglio 2009, è stata sempre rinviata. Anche per questi motivi, appare 
fondamentale valorizzare le risorse professionali e il ruolo della Consob che, proprio per 
consentire ciò, deve continuare ad assicurare il massimo livello di autonomia ai componenti 
della sua struttura. 
 
 


