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La seduta comincia alle 15.45.  

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).  

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. Avverto che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche 
attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.  
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.  
(Così rimane stabilito).  

Audizione del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), 
Luigi Spaventa.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle autorità 
amministrative indipendenti, l'audizione del presidente della Commissione nazionale per le società 
e la borsa (CONSOB), Luigi Spaventa.  
Saluto il professor Spaventa, che ringrazio per averci dato questa opportunità e colgo l'occasione 
per salutare anche la dottoressa Giovanna Gurgola Trazza, direttore generale della CONSOB, il 
dottor Massimo Tezzon, responsabile della divisione risorse, il dottor Alfredo Macchiati, capo 
divisione degli studi economici, nonché il dottor Riccardo Carriero, che sono presenti insieme con il 
professor Spaventa.  
Egli sicuramente arricchirà il panorama che già ci è stato offerto sul tema delle autorità. La nostra 
indagine va avanti ormai da qualche tempo ed abbiamo ascoltato i responsabili di alcune autorità, 
oltre ad alcuni esperti.  
Devo dire che il mondo della cultura e del diritto è sufficientemente impegnato in questo momento 
sul tema; il tentativo è di arrivare in una sede legislativa opportuna dove poter riprendere il 
discorso. Naturalmente, professore, oltre che uno sguardo sulle questioni generali, le chiediamo di 
parlarci di qualche elemento che derivi dalla sua esperienza concreta alla CONSOB. La ringrazio 
ancora e le do la parola.  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. La ringrazio, signor presidente, a nome della 
CONSOB, per l'invito che ci è stato rivolto dalla Commissione che lei presiede.  
Per mancanza di personale competenza, oltre che per mia inclinazione, non mi avventurerò nel 
tracciare disegni istituzionali, che toccano solo al Parlamento, né nel tentativo di situare la 
CONSOB nel firmamento, peraltro mutevole ed in espansione, delle autorità. Cercherò, come 
richiesto, di produrre dei fatti, molti dei quali sono riportati nelle tavole allegate alla mia relazione 



 

 

che credo sia stata distribuita.  
La presenza di autorità indipendenti con funzioni di regolazione e controllo del mercato è comune a 
tutti i paesi occidentali. In Italia tali funzioni sono attribuite alla CONSOB. L'istituzione della 
Commissione, come è noto, risale alla legge 7 giugno 1974, n. 216, ma la sua piena configurazione 
come autorità indipendente fu sancita dalla legge 4 giugno 1975, n. 281.  
Quindi la CONSOB, in un certo senso, è stata la prima - e per molti anni l'unica - autorità 
indipendente presente nel nostro  
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paese. Questo primato, come dirò anche in seguito, non rappresenta tuttavia un particolare 
vantaggio: l'elaborazione su questa materia è infatti progredita ed oggi forse sono maturi i tempi per 
una riforma dei primi due articoli della legge n. 216.  
Successivi interventi legislativi hanno via via esteso le funzioni e i compiti attribuiti alla CONSOB 
e ampliato gli ambiti normativi oggetto del suo intervento. Vi sono state una pluralità di leggi che 
hanno arricchito il disegno iniziale: negli anni 1983, 1993 e 1994 per quanto riguarda i fondi 
comuni e nel 1991 per quanto concerne le società di intermediazione mobiliare; vi sono stati poi 
interventi per quanto riguarda la Monte Titoli e la Cassa di compensazione e garanzia, una specifica 
normativa in materia di OPA e l'introduzione di nuove figure di reato (insider trading e 
manipolazione) con la legge n. 157 del 1991.  
L'evento nuovo è stato il testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) in cui sono 
state trasposte, razionalizzate e coordinate tutte le leggi vigenti in materia di intermediari, mercati 
mobiliari ed emittenti quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato lì definito il ruolo 
della CONSOB, sotto i profili della trasparenza e correttezza dei comportamenti di tutti gli 
intermediari, della trasparenza dei mercati regolamentati e dell'ordinato svolgimento delle 
negoziazioni, dell'efficienza e della trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato 
dei capitali, della correttezza contabile per quanto riguarda impugnativa di bilancio ed altre materie.  
Tale garanzia si esplica attraverso lo svolgimento congiunto della funzione di regolamentazione del 
mercato mobiliare e di vigilanza sulla trasparenza e la correttezza di coloro che in quel mercato 
operano. Da questo punto di vista, l'azione della CONSOB si svolge in parallelo a quella della 
Banca d'Italia, che ha competenze esclusive per quanto riguarda la stabilità degli intermediari. La 
separazione con la Banca d'Italia non sempre funziona perché esistono aree in cui, pur dovendo 
toccare alla CONSOB la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti, alla 
stessa sfuggono alcune materie. Un caso abbastanza rilevante è quello delle obbligazioni bancarie - 
in particolare di quelle cosiddette «strutturate» - sulla cui emissione e qualità la CONSOB non ha 
nulla da dire per ragioni di legge.  
Il modello di governance delle autorità di controllo dei mercati mobiliari che si è affermato a livello 
internazionale è quello della Commissione: nell'ambito dei paesi dotati di mercati mobiliari fa 
eccezione praticamente solo l'autorità tedesca, che non è un organo collegiale. In alcune di queste 
autorità, il presidente è spesso largamente dotato di poteri propri, anche non motivati dall'urgenza di 
provvedere.  
In Italia praticamente tutte le autorità indipendenti - e tra queste anche la CONSOB - sono 
caratterizzate da una struttura di governance basata rigidamente sulla Commissione, con la sola 
eccezione dell'ISVAP.  
Negli ordinamenti istitutivi delle autorità indipendenti italiane non si rinvengono norme volte ad 
operare una qualsiasi distinzione di compiti tra Commissione e struttura per quanto riguarda le 
funzioni di decisione, indirizzo e controllo, da un lato, e quelle di gestione, dall'altro. Questo è forse 
un aspetto che il Parlamento, se lo riterrà, potrà tener presente.  



 

 

Quanto agli aspetti organizzati e di funzionamento le diverse leggi che disciplinano le autorità 
indipendenti evidenziano una molteplicità di modelli di riferimento circa il ruolo dell'esecutivo e del 
Parlamento nel processo di nomina dei componenti. Il risultato che ne è conseguito è una 
legislazione assai incerta, che individua in modo non omogeneo di volta in volta nell'uno o nell'altro 
il titolare della funzione di nomina. Nel caso della CONSOB, il presidente e i componenti sono 
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Le designazioni sono sottoposte al parere del 
Parlamento ai sensi della legge n. 14 del  
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1978 e le competenti Commissioni parlamentari possono altresì procedere all'audizione delle 
persone designate.  
Da questo punto di vista la disciplina dell'istituto non si discosta da quanto è possibile registrare a 
livello internazionale: i presidenti della Security exchange commission negli Stati Uniti, della 
Financial service authority del Regno Unito, della Commission pour les opérations de Bourse 
francese, della Commissione spagnola e di quella tedesca sono tutti nominati dall'esecutivo.  
Il meccanismo di nomina governativa previsto dalla legge nel caso della CONSOB è completato da 
disposizioni che indicano nel ministro del tesoro - questa è un'eccezione rispetto alle altre autorità - 
il destinatario privilegiato dell'informativa sugli atti e gli eventi di maggior rilievo. Il ministro del 
tesoro è l'interlocutore del Parlamento nelle materie che riguardano la Commissione: riceve la 
relazione annuale e la trasmette, con le proprie eventuali osservazioni, al Parlamento. In via di 
principio, l'esame della relazione annuale costituisce l'unico atto di verifica, a consuntivo, 
dell'attività della CONSOB da parte del Parlamento: nei fatti il Parlamento non si pronunzia 
specificamente sulla relazione, limitandosi il più delle volte a prenderne atto. Si deve tuttavia 
aggiungere che frequentemente il Parlamento sollecita informazioni attraverso lo strumento delle 
audizioni, che la Commissione ritiene particolarmente fruttuoso. Sono anche frequenti le 
interrogazioni sulle materie di competenza della CONSOB, alle quali peraltro risponde il ministro 
del tesoro.  
La CONSOB dispone del potere di disciplinare autonomamente la propria organizzazione ed il 
proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione delle 
spese. I relativi regolamenti sono soggetti al controllo di legittimità da parte del Presidente del 
Consiglio che sente, a tali fini, il ministro del tesoro. Le altre autorità indipendenti istituite 
successivamente (l'antitrust, quella per l'energia elettrica, quella per le telecomunicazioni) non sono 
soggette a questo vaglio di legittimità.  
È questo uno dei casi in cui la primogenitura della CONSOB non rappresenta un vantaggio. Il 
controllo di legittimità in materia di organizzazione, funzionamento, trattamento del personale ha un 
costo notevole per la CONSOB, rappresentato dall'impedimento che ne deriva a una gestione 
sollecita e flessibile dell'istituto. Proprio la continua evoluzione dei mercati, degli strumenti 
finanziari, dell'assetto degli operatori richiederebbero capacità di adattamento nell'organizzazione 
dell'agenzia di regolazione. I benefici di quei controlli sono certo minori - ove ve ne siano - dei 
rallentamenti e degli impedimenti che ne derivano.  
I controlli di legittimità, per loro natura, non possono entrare nel merito delle decisioni dell'autorità 
e quindi, sotto il profilo della capacità di indirizzarne in modo rilevante le scelte, costituiscono 
un'arma «spuntata»; inoltre poiché hanno ad oggetto gli atti normativi concernenti l'organizzazione 
e il funzionamento interno dell'autorità, non svolgono effetti concreti sui comportamenti e le 
decisioni istituzionali che all'autorità competono.  
A regime, l'organico della CONSOB prevede la disponibilità di 450 unità di personale, di cui 406 di 



 

 

ruolo e 44 a contratto; ad oggi, la Commissione si avvale di 368 dipendenti anche se sono in via di 
completamento le procedure per l'assunzione di 33 nuovi dipendenti. Tale rilevante differenza è in 
parte da imputare al fenomeno, divenuto più marcato negli ultimi anni, della frequente fuoriuscita di 
personale che trova sul mercato alternative professionali più appetibili. Questa emorragia si sta 
verificando con preoccupante continuità. Peraltro, poiché la CONSOB può reclutare il proprio 
personale di ruolo e a contratto esclusivamente attraverso concorsi o selezioni pubblici, i tempi 
delle relative procedure di indizione e svolgimento non consentono una tempestiva sostituzione del 
personale dimissionario.  
Scambi occupazionali anche di piccole dimensioni tra autorità indipendenti e  
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mercato in termini assoluti possono generare turnover percentuali assai elevati, in grado di creare 
problemi organizzativi non di poco conto legati all'uscita di personale esperto da sostituire con 
nuovi assunti.  
La capacità di un'autorità indipendente di attrarre risorse di personale - di ruolo e a contratto - dotate 
di elevati standard qualitativi dipende anche dalla retribuzione che la stessa è in grado di offrire, 
tenendo presenti le retribuzioni offerte dal mercato del lavoro esterno, da un lato, e la 
professionalità che un dipendente ha la possibilità di acquisire presso l'autorità, dall'altro. Di fatto, a 
volte dopo breve tempo, avendo essi acquisito notevole expertise professionale nell'autorità, il 
mercato acquisisce molto volentieri gli elementi che vi lavorano. Se il peso relativo da un lato della 
formazione professionale e dall'altro della remunerazione non è ben modulato, vi è un concreto 
rischio che si generino turnover occupazionali elevati e che chi è in cerca di lavoro valuti l'essere 
occupato presso l'autorità solo come un momento di formazione. Questo rischio - che 
evidentemente incide sulla possibilità di costruire un corpo di funzionari esperti e affidabili 
(l'esperienza, nel caso dei mercati immobiliari, è cosa non da poco) - diventa particolarmente 
rilevante se la struttura salariale prevede, come nel caso della CONSOB, uno scarso numero di 
livelli retributivi, che siano legati esclusivamente ad avanzamenti di qualifica, nel caso che i 
dipendenti, anche se molto dotati, dispongano di ridotte possibilità di crescita nella scala gerarchica.  
Una riforma che avesse l'esito di ridurre la possibilità di offrire ad ogni livello retribuzioni adeguate 
alle professionalità richieste o di ridurre l'autonomia di queste istituzioni finirebbe per incidere 
negativamente sul capitale umano delle autorità e quindi sulla possibilità per queste di svolgere 
adeguatamente il proprio ruolo. Signor presidente, nelle tabelle allegate alla mia relazione sono 
offerti tutti gli elementi sui livelli tabellari medi di remunerazione.  
Come la maggior parte della autorità indipendenti che dispongono di personale di ruolo, anche la 
CONSOB ha come contratto di riferimento quello collettivo in vigore per la Banca d'Italia. Le 
motivazioni di tale collegamento vanno individuate per la CONSOB nella corresponsione di un 
trattamento economico coerente con l'affinità delle funzioni di vigilanza tra la Commissione e la 
Banca centrale, già in precedenza ricordata e sancita dal testo unico sulla finanza.  
Il principio dell'affinità delle funzioni - e le conseguenze che ne derivano sul piano degli istituti 
contrattuali - andrebbe reso compatibile con l'esigenza di una maggiore flessibilità organizzativa 
che si pone per una struttura di piccole dimensioni e altamente professionalizzata come la 
CONSOB. Ho già detto che la pianta organica si compone 450 unità. Il contratto della Banca 
d'Italia è normativamente pensato per un'istituzione che dispone di oltre 10 mila unità di personale 
distribuite su tutto il territorio nazionale e con varietà di funzioni. L'elevato numero di addetti 
assicura poi un adeguato turnover generazionale, tra pensionamenti e nuove assunzioni. Le autorità 
indipendenti - parlo ancora per la CONSOB -, a causa della loro giovane età sono caratterizzate da 
personale di età media relativamente bassa, anche ai gradini più alti della piramide organizzativa, ed 



 

 

ancora molto lontano dall'età pensionabile. Anche per tale motivo necessiterebbe un sistema di 
incentivi (livelli salariali, premi di produttività e così via) più flessibile di quello presente in Banca 
d'Italia.  
L'evidenza mostra dunque l'opportunità che le autorità indipendenti siano messe in condizione di 
applicare gli istituti del contratto di riferimento con flessibilità, in modo da renderlo effettivamente 
adeguato alle proprie specifiche esigenze. La legge istitutiva consentirebbe alla CONSOB di 
apportare al contratto del personale della Banca d'Italia modifiche e integrazioni necessitate, come 
recita la legge, dalle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione: 
l'abolizione delle procedure di controllo renderebbe  
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più agevole tale compito (il visto di esecutività è, come ho detto, un unicum della CONSOB).  
Quanto all'attività della CONSOB, la Commissione è al tempo stesso autorità di regolazione di uno 
specifico settore dell'economia e di controllo dei soggetti che vi operano. L'attività di 
regolamentazione in attuazione del testo unico della finanza ha costituito nell'ultimo anno e mezzo 
un impegno di assoluto rilievo per l'istituto, in quanto, delegificando, ha assegnato alla CONSOB il 
compito di completare il quadro normativo con disposizioni secondarie riguardanti una molteplicità 
di istituti e soggetti. Nella redazione dei regolamenti, la Commissione ha rafforzato il metodo, 
coerente con la prassi dei mercati più evoluti, della trasparenza delle scelte e del coinvolgimento 
degli operatori sugli schemi regolamentari (le bozze di regolamento sono state inviate sempre in 
consultazione ai soggetti interessati all'attività della CONSOB). Gli obiettivi perseguiti sono stati 
quelli della flessibilità e della semplificazione, lasciando spazio ove possibile all'autonomia degli 
operatori e all'autoregolamentazione. Per facilitare la consultazione, tutte le disposizioni sono state 
raggruppate in tre corpi regolamentari.  
Sotto il profilo dell'attività di controllo, nel 1998 l'istituto ha autorizzato l'avvio dell'operatività della 
Borsa italiana Spa (caso di autoregolamentazione); ha dato il proprio nullaosta a 14 operazioni di 
offerta pubblica di acquisto e al deposito di 306 prospetti informativi per operazioni di 
sollecitazione del pubblico risparmio; ha disposto 24 ispezioni nei confronti di intermediari 
immobiliari; ha disposto l'applicazione di sanzioni nei confronti di 4 società di revisione; ha 
proposto al Ministero del tesoro l'applicazione di 34 sanzioni pecuniarie relative a società di 
intermediazione mobiliare, banche e agenti di cambio e di 5 provvedimenti di gestione delle crisi; 
ha adottato 170 provvedimenti sanzionatori e 76 cautelari nei confronti di altrettanti promotori 
finanziari; ha concluso 36 istruttorie e inviato all'autorità giudiziaria 21 relazioni motivate in 
materia di abuso di informazioni privilegiate, meglio noto come insider trading, e di aggiotaggio.  
In materia di esercizio dei controlli devo segnalare che, a differenza di altre autorità indipendenti e 
di moltissime autorità estere, la CONSOB non dispone, salvo che nel caso dei promotori finanziari, 
del potere di irrogare direttamente sanzioni pecuniarie, dovendosi limitare, nel caso delle sanzioni 
amministrative, a proporne l'applicazione al Ministero del tesoro.  
La possibilità di sanzionare direttamente i comportamenti scorretti è più efficiente, sotto il profilo 
del funzionamento di un'autorità quale la CONSOB, rispetto alla mera possibilità di proposta; 
agendo direttamente, infatti, si accelerano i tempi del procedimento, si rende l'autorità 
maggiormente consapevole del proprio ruolo, si evita che il soggetto sanzionato intrattenga 
contemporaneamente rapporti con più istituzioni (autorità proponente; autorità irrogante), si 
semplifica l'instaurazione del contenzioso nelle sedi competenti. Viceversa, alla previsione per 
legge di una separazione di compiti tra autorità proponente - CONSOB - e autorità irrogante - 
Ministero del Tesoro - non sempre consegue nei fatti una separazione chiara di responsabilità sul 
contenuto finale del decreto di applicazione della sanzione, sulla durata della procedura 



 

 

sanzionatoria, sulla sua regolarità amministrativa, sulle scelte in materia di diritto di accesso.  
In primo luogo, in applicazione dell'articolo 195 del testo unico sulla finanza, il Ministero del tesoro 
provvede solo ad applicare le sanzioni amministrative proposte dalla Commissione senza 
partecipare in alcun modo alla procedura di accertamento della violazione, contestazione degli 
addebiti e valutazione delle deduzioni. Questo comporta un allungamento dei tempi del 
procedimento e compete inoltre che sia il ministero ad elaborare le motivazioni sottostanti 
l'applicazione della misura sanzionatoria facendo riferimento di necessità alle risultanze degli 
accertamenti della CONSOB.  
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In secondo luogo, l'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione emanata dal 
ministero è notificata sia al ministero stesso sia alla Commissione, con un effetto di scarsa chiarezza 
sulla responsabilità dell'atto impugnato.  
Infine, gli eventuali - ma sempre possibili - difetti di coordinamento tra risultanze dell'attività 
istruttoria svolta dalla CONSOB e contenuto del provvedimento di applicazione della sanzione 
possono riverberarsi sulle decisioni assunte in sede giurisdizionale.  
Se deve essere certamente riconosciuta l'esistenza di ragioni per una separazione dei poteri di 
accertamento da quelli sanzionatori (argomento dibattuto anche in analoghe autorità estere, al 
momento in particolare nel Regno Unito), credo che l'attribuzione del potere sanzionatorio diretto 
sui soggetti vigilati costituisca un completamento necessario del complesso di poteri normalmente 
attribuiti ad un'autorità indipendente. D'altra parte, come ho detto, l'Antitrust irroga direttamente le 
sanzioni.  
Devo infine accennare ai fenomeni dell'abusivismo e delle frodi finanziarie (per esempio, il non 
consentito esercizio della sollecitazione di investimento): la mancata attribuzione all'istituto di 
poteri di intervento diretto nei confronti dei soggetti non ordinariamente vigilati rappresenta 
oggettivamente un punto di debolezza del sistema dei controlli sul mercato mobiliare affidato alla 
CONSOB. In questo contesto - vorrei segnalarlo alla Commissione - si colloca anche lo sviluppo 
delle transazioni finanziarie via Internet che si sta sperimentando. L'esperienza internazionale 
mostra che gli stessi elementi che rappresentano i fattori di successo della finanza in rete, un fatto in 
sé positivo, sono però anche quelli che rendono la medesima un ambiente ideale per la nascita di 
frodi a danno dei risparmiatori: molte delle forme classiche di violazione della normativa in materia 
di intermediazione o di sollecitazione del pubblico risparmio possono essere più facilmente e più 
anonimamente realizzate in forma elettronica. Lo sviluppo della rete coniugato alla difficoltà di 
individuazione dei responsabili degli illeciti costituiscono elementi in grado di spingere un numero 
maggiore di soggetti ad intraprendere comportamenti fraudolenti. La Commissione sta affrontando 
il problema dei controlli su Internet - che non è facile, in quanto si tratta di effettuare uno scanning 
di tutto quello che vi è in rete - attraverso l'istituzione di unità operative dedicate al monitoraggio 
della rete e con il rafforzamento della cooperazione internazionale.  
Vorrei infine fornire qualche dato sul bilancio della CONSOB, mentre maggiori dettagli sono 
riportati nelle tavole che lascerò a disposizione della Commissione; abbiamo infatti ritenuto di dare 
elementi senza però annoiare la Commissione con la recita di cifre.  

PRESIDENTE. Sta bene, professor Spaventa. Le tabelle da lei fornite saranno allegate al resoconto 
stenografico della seduta odierna.  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Il finanziamento annuale dell'istituto è assicurato 
in parte da un contributo statale, in parte dagli operatori, ed è disciplinato, oltre che dalla legge 



 

 

istitutiva n. 216 del 1974, anche dalla legge n. 724 del 1994 (legge finanziaria). Il finanziamento a 
carico del mercato è caratteristica comune alle principali omologhe commissioni di controllo estere: 
la SEC, la COB e la FSA sono interamente finanziate dagli operatori; la commissione tedesca lo è al 
90 per cento.  
L'attuale formulazione dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994 configura le contribuzioni a 
carico degli operatori - a mio giudizio si tratta di un grave inconveniente - come diritti casuali, come 
«prezzo» delle prestazioni ad essi rese dalla CONSOB, per cui la struttura del sistema contributivo 
che ne consegue (riportata in una tavola allegata) è necessariamente basata sul rapporto tra singola 
tipologia di servizio reso (rilascio di autorizzazioni, indizione di esami di abilitazione, iscrizioni ad 
albi e così via) e  
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relativo contributo. Ciò rende il sistema complesso e scarsamente efficiente: per la CONSOB, in 
relazione agli elevati costi di gestione connessi alla numerosità degli accertamenti di entrata (per 
esempio, andare a riscuotere da ogni promotore) e delle relative registrazioni contabili ed alla 
necessità di attivare e gestire più procedure di riscossione; per gli operatori, in quanto risultano 
assoggettati al pagamento di specifiche contribuzioni a fronte di ogni singola prestazione ad essi 
fornita.  
Da economista mi permetto di aggiungere che questo è un modo di procedere che non persuade 
affatto: o l'attività di vigilanza è in qualche modo un bene pubblico, e allora non può essere soggetta 
a contribuzioni per specifico atto, oppure non lo è e allora si va direttamente ad un cento per cento 
del mercato. L'assetto attuale (50-50) è preferibile, però deve essere altrimenti disciplinato.  
Per la soluzione di tali problemi è sufficiente una modifica della norma vigente, limitata alla 
sostituzione del legame tra le contribuzioni e le singole prestazioni rese dalla CONSOB con il 
legame tra le contribuzioni e l'attività complessiva svolta dall'istituto in relazione a ciascuna 
categoria di soggetti vigilati. Ne auspico perciò l'introduzione, in considerazione anche della 
circostanza che una tale modifica consentirebbe di rendere più prevedibili e tendenzialmente più 
stabili i flussi di finanziamento. Come dicevo, nel 1998 si è realizzato un sostanziale equilibrio tra 
finanziamento dallo Stato (49,6 per cento del totale delle entrate) e contribuzioni provenienti dal 
mercato (46,6 per cento). Dal lato della spesa, la struttura dei costi dell'istituto si presenta con 
un'incidenza del costo complessivo lordo per il personale pari al 70 per cento circa dei costi totali. 
Le ulteriori componenti di costo sono date dagli oneri per i membri della Commissione (riportati in 
tabella) e da quelli per acquisizione di beni di consumo e servizi. Nel totale sono stati realizzati 
investimenti, essenzialmente in apparecchiature informatiche, dell'ordine di circa 2 miliardi di lire.  
Il risultato economico del 1998 consentirà di autofinanziare, in parte, l'acquisizione di un immobile 
in Roma che consenta un'unica collocazione del personale, oggi disperso in due sedi con 
inconvenienti e perdita di efficienza. Per la sede di Milano, il comune ha messo a disposizione un 
immobile di prestigio; la CONSOB si è assunta gli oneri di ristrutturazione. La nuova sede di 
Milano potrà ospitare 150 dipendenti sul totale a regime di 450.  
Signor presidente, onorevoli deputati, un disegno unitario sui compiti e sulle responsabilità degli 
organi di vigilanza e di regolazione costituisce un obiettivo alto da parte del legislatore, che non è 
certo in contrasto con l'esigenza di ribadire l'indipendenza delle decisioni delle autorità, 
indipendenza che garantisce il mercato come luogo di opportunità e di sviluppo del paese.  
Nel disegno unitario potrà essere rafforzata la responsabilità delle autorità indipendenti, (traduzione 
infelice dall'inglese accountability) per il quale non sono ancora riuscito a trovare una traduzione 
accettabile. Già oggi la CONSOB ha un rapporto istituzionale con il ministro del tesoro e, attraverso 



 

 

il ministro, con il Parlamento; è continuamente sottoposta - e si sottopone - al vaglio del mercato; i 
suoi provvedimenti sono impugnabili - e sono impugnati - davanti alla magistratura.  

PRESIDENTE. Al TAR?  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Al TAR o, molto spesso, in sede civile, per quanto 
riguarda le azioni di responsabilità.  

PRESIDENTE. Si fa una distinzione?  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Per ora è stato sollevato in Sicilia un caso di 
conflitto di giurisdizione tra magistratura amministrativa e quella civile.  

MARCO BOATO. I ricorsi amministrativi sono presentati dal TAR della Lombardia?  
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LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Al TAR del Lazio. La sede formale è Roma.  
Questi legami, in particolare quelli con il Parlamento, possono essere resi più intensi e sistematici, 
solo che il Parlamento lo chieda, senza che ciò si ponga in contrasto con l'autonomia che deve 
essere comunque garantita all'attività di regolazione dei mercati.  

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Spaventa per l'ampia relazione che, oltre ad affrontare 
questioni generali concernenti le autorità indipendenti, tratta aspetti relativi alla vita della CONSOB 
che sono utili ai fini di un esame specifico sull'attività della Commissione.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Ringrazio il professor Spaventa per la relazione che arricchisce il 
nostro lavoro sulle autorità indipendenti. La CONSOB incontra difficoltà specifiche che, come ha 
ben detto il presidente, sono imputabili al fatto che è stata costituita prima della generazione delle 
autorità del 1990 ed io ritengo che alcuni di questi problemini - li definisco così perché li reputo 
marginali - possano essere risolti. Mi riferisco al rapporto con la presidenza ed al controllo sugli atti 
della CONSOB oltre alla messa a punto dell'esercizio dei poteri sanzionatori e di intervento diretto 
sui soggetti non ordinariamente vigilati. Un intervento dovrà riguardare la contribuzione che non 
può essere connessa alle prestazioni, perché la CONSOB è un presidio e gli operatori pagano una 
quota stabilita in termini oggettivi.  
Detto questo, signor presidente, ricordo che intorno alla CONSOB ruotano una serie di tematiche 
più volte esaminate da noi, una delle quali riguarda specificatamente l'esercizio del potere 
normativo che per la Commissione è particolarmente rilevante in virtù del testo unico. Qualche 
correttivo dovrà essere previsto per il potere normativo, perché in molti casi si tratta dell'esercizio di 
un potere quasi interamente libero, con pochissime norme di «contorno» stabilite dalla fonte 
legislativa che in qualche caso ha dato luogo ad incidenti, per esempio quello recente del caso INA, 
da me conosciuto per altre ragioni, che sarebbe stato evitato con una riflessione in termini 
strettamente giuridici. Forse occorre pensare a qualche rimedio di carattere generale che valga per 
tutti i poteri regolamentari; addirittura si potrebbe pensare ad un'attività consultiva del Consiglio di 
Stato, cioè un'autorità assolutamente neutrale ed esclusivamente tecnica che sia di ausilio alle 
amministrazioni indipendenti che in molti casi, com'è per la CONSOB, si caratterizzano per la 
presenza di professionalità tecnico-economiche, il che le porta ad avere una minore propensione 
all'osservanza degli aspetti strettamente giuridici. È un problema generale che si pone e che in 



 

 

CONSOB, che ha poteri rilevantissimi e secondo alcuni di carattere primario per la regolazione del 
mercato, si evidenzia in modo particolare.  
Un'altra questione da sottoporre all'attenzione degli ospiti presenti, anche per il rilievo ricevuto 
dagli organi di stampa, è quella del controllo giurisdizionale. A mio avviso le posizioni divergenti 
sono sbagliate: da una parte è sicuramente sbagliata la posizione di chi - per la verità sono pochi - 
sostiene che gli atti delle autorità indipendenti, o almeno alcuni, siano esenti dal controllo 
giurisdizionale; dall'altra ritengo eccessivo il peso del controllo giurisdizionale così com'è 
configurato perché le autorità indipendenti, pur essendo caratterizzate da imparzialità e da 
competenza tecnica, vengono sottoposte a controllo giurisdizionale alla stregua di qualsiasi tipo di 
soggetto pubblico.  
In questo caso, signor presidente, varrebbe la pena di riprendere la proposta approvata dalla 
Commissione bicamerale, di cui il collega Boato fu relatore se non ricordo male, di sottoporre gli 
atti delle amministrazioni indipendenti - regolamentari o comunque a contenuto generale - al 
controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato.  

MARCO BOATO. Della questione se ne parlò nella prima fase dei lavori della  
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Commissione bicamerale, ma non fu inserita nel testo.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Comunque si tratta di una proposta di una certa consistenza. I 
colleghi sanno che il principio del doppio grado non è costituzionalizzato e in questi casi la garanzia 
che dà l'autorità indipendente durante il primo vaglio della questione potrebbe consigliare 
l'introduzione di questo correttivo.  
Infine, la questione del personale. È nostro interesse che queste amministrazioni si dotino di 
personale particolarmente qualificato, anzi con il decreto n. 20 abbiamo cercato di soddisfare le 
esigenze della CONSOB, ma non so che esito abbia avuto...  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Ha avuto un esito positivo e di questo vi ringrazio.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Sta bene, infatti fu concordata con la Presidenza del Consiglio una 
formula per l'utilizzazione di esperti e di personale particolarmente qualificato anche per mettere un 
freno all'esodo che affligge queste amministrazioni. I giovani migliori abbandonano le 
amministrazioni prestigiose come la CONSOB se non hanno un adeguato riscontro economico.  
Ho concluso e ringrazio nuovamente il presidente Spaventa.  

MARCO BOATO. Ringrazio anch'io il presidente Spaventa e i collaboratori presenti. Mi pare siano 
stati sollevati due ordini di questioni, all'interno delle quali ve ne sono molte altre: un primo livello 
di questioni riguarda la CONSOB vuoi per ragioni storiche, vuoi per la stratificazione legislativa 
che si è sovrapposta dal 1974 in poi; il secondo livello di questioni è più generale e concerne le 
autorità cosiddette indipendenti (utilizzo questa terminologia al posto di autorità di garanzia e di 
vigilanza a cui è attribuito il requisito dell'indipendenza)...  

VINCENZO CERULLI IRELLI. La terminologia «di garanzia e di vigilanza» è stata sancita con la 
legge n. 216 del 1974.  

PRESIDENTE. Non so se si possa essere d'accordo con riferimento alle autorità indipendenti.  



 

 

MARCO BOATO. È un tema sul quale torneremo.  
Con riferimento al primo ordine di questioni, il presidente Spaventa ha sottoposto alla nostra 
attenzione il tema del potere sanzionatorio, questa sorta di diarchia tra la CONSOB e il Ministero 
del tesoro che, oltre a depotenziare il ruolo della Commissione, induce una serie di dualismi.  
Un'altra questione riguarda le competenze (è stato citato il caso delle obbligazioni bancarie sottratte 
alla competenza della CONSOB) ed una ulteriore il rapporto con il Governo, ossia tematiche che 
possono essere oggetto di integrazione legislativa. Lei, professor Spaventa, nella parte iniziale della 
relazione e nelle righe conclusive si è riferito alla opportunità ed alla necessità - oltre alle 
caratteristiche - di una eventuale legge-quadro, legge cornice o legge organica (per usare una 
terminologia spagnola) ordinaria che sistematizzi la materia, facendo riferimento necessariamente 
ad una tipologia perché non tutte le autorità cosiddette indipendenti possiedono le stesse 
caratteristiche, posto che non tutte quelle che chiamiamo autorità indipendenti sono allo stesso 
livello.  
Infine, non mi pare che lei abbia intenzionalmente affrontato il tema dell'eventuale copertura 
costituzionale per queste autorità che, come ricordava poc'anzi il collega Cerulli Irelli, era stata 
affrontata dalla Commissione bicamerale con una certa attenzione nella prima parte dei lavori, in un 
modo più sintetico nella seconda. Vorrei conoscere il suo parere al riguardo.  

VALTER BIELLI. Un ringraziamento particolare al professor Spaventa che si è soffermato, a 
differenza di altri ospiti da  
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noi ascoltati, anche sull'organizzazione della CONSOB, che non è un argomento secondario 
considerate le polemiche che interessano le autorità amministrative indipendenti.  
Si registra un atteggiamento dell'opinione pubblica, riscontrabile anche in alcuni organi di stampa, 
in base al quale le authority o meglio le autorità amministrative indipendenti vengono chiamate in 
causa quando si verificano fatti eclatanti; a quel punto si scopre l'esistenza dell'autorità ed ognuno si 
affanna a dare la propria opinione, ma una volta finita la polemica si presta poca attenzione agli 
eventuali interventi da porre in essere per evitare contenziosi o notizie eclatanti.  
È noto che da questo punto di vista si riscontra un limite del legislatore ed anche di noi 
parlamentari; e lo dico in una Commissione che al riguardo ha fatto tanto per intervenire in maniera 
adeguata, dal momento che siamo partiti con questa indagine conoscitiva, cosa che mai era stata 
fatta in passato. È vero che sono i tempi che determinano le situazioni, però si può dire che 
sicuramente questa Commissione ha cercato di interpretare il fenomeno.  
Dicevo che vi può essere anche un limite per noi parlamentari, ed è questo. Di fronte ad una 
situazione in cui qualche presidente di authority ha dichiarato che le cose possono andar bene così 
come sono oggi, ritenendo da questo punto di vista che una legge generale ordinaria o un aggancio 
costituzionale non porterebbero alcun beneficio nelle attuali condizioni, considero in maniera molto 
negativa questa posizione perché mette in discussione la funzione dell'authority. Chi, come il 
sottoscritto, pensa che le authority possano svolgere un ruolo positivo sente la necessità di 
intervenire prendendo atto che c'è una situazione su cui va fatta chiarezza con una iniziativa 
legislativa.  
Che tipo di intervento legislativo? Premesso che sono preoccupato per il fatto che i tempi della 
politica sono troppo lunghi rispetto ai processi in atto, nel senso che la politica rischia di arrivare 
sempre in ritardo rispetto alle situazioni, credo che oggi le questioni che lei ha sollevato con tanta 
forza, evidenziando i problemi su cui vi siete incontrati e scontrati, vadano affrontate e risolte. Lei 
ha posto il problema del modo di esercizio di certi poteri, del controllo sui vostri atti, nonché il 



 

 

problema di un contenzioso, che non è stato ancora risolto in maniera adeguata, fra la CONSOB e il 
Ministero del tesoro. In tale situazione sono del parere di considerare un'indicazione di lavoro già 
l'ultima parte dell'intervento da lei svolto oggi, in cui lei termina dicendo che una legge generale che 
fissi alcuni principi senza voler pianificare le diverse authority (il che sarebbe tragico perché 
intervengono su questioni troppo diversificate) e che puntualizzi meglio alcuni aspetti è l'unica 
salvaguardia nella situazione data per far sì che le authority possano oggi svolgere pienamente il 
loro ruolo. Se infatti non si pervenisse in tempi rapidi a quella che chiamo una legge generale (poi si 
può discutere nel merito su quali punti si può intervenire), si rischierebbe di essere sottoposti alla 
critica di coloro che ritengono che c'è bisogno di un quarto potere, anche se rivendicazioni di questo 
tipo sono sbagliate e potrebbero far uscire le authority dal circuito istituzionale esistente.  
L'altra questione è quella di pensare che per ogni problema ci sia bisogno di una nuova authority. 
Permettetemi una battuta: ieri si è parlato di una authority addirittura per i libri di testo. 
Formulazioni come questa hanno come retroterra la convinzione che nella situazione data tutto è 
lecito. Invece oggi, senza essere minimalisti e nemmeno rivoluzionari (anche se ho sempre 
considerato un elemento positivo la rivoluzione intesa come trasformazione), dobbiamo trovare una 
strada che ci permetta di risolvere una questione così delicata, proprio sulla scorta delle 
considerazioni del professor Spaventa che in qualche modo ci ha indicato cosa si potrebbe fare.  
Concludo il mio intervento con una richiesta di chiarimento rivolta al professor Spaventa e al 
presidente della Commissione.  
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Sento spesso far riferimento al problema del controllo che potrebbe essere esercitato su alcuni atti 
dal Consiglio di Stato. C'è un dato oggettivo che può far pensare che questa sia la soluzione, ma il 
riferimento al Consiglio di Stato non può intaccare il principio di autonomia e di indipendenza delle 
authority che in ogni caso dovrebbe essere salvaguardato. Io sono convinto che invece non si debba 
far riferimento al Consiglio di Stato, ma valuterei con attenzione come si può salvaguardare il 
principio di autonomia e di indipendenza, sapendo che costituisce condizione indispensabile perché 
le authority possano svolgere il loro ruolo.  
Chiudo osservando che autonomia ed indipendenza non comportano irresponsabilità, nel senso che 
alla fine bisogna che le authority rispondano a qualcuno; e il mio vizio culturale mi fa ritenere che 
questo qualcuno sia il potere del popolo esercitato dal Parlamento. Peraltro, nelle forme appropriate, 
non pensando al Parlamento come espressione di una maggioranza ma come espressione del 
popolo. E nelle sue osservazioni, professor Spaventa, si può trovare il modo in cui sul lavoro svolto 
dalle authority il potere legislativo possa effettuare non un controllo (perché il termine «controllo» 
può dare adito ad un'accezione sbagliata) ma una reale verifica di ciò che si è fatto e, qualora si 
riscontrassero problemi o difformità, potrebbe intervenire attraverso il dato della legislazione, 
comunque facendo sì che in ogni caso il circuito istituzionale non venga interrotto.  

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al professor Spaventa per gli ulteriori chiarimenti, vorrei 
rassicurare il collega Bielli sul fatto che il richiamo al Consiglio di Stato non ha lo scopo di 
diminuire l'indipendenza degli organi ma, al contrario, siccome si ritiene che dal punto di vista 
tecnico e della garanzia che le autorità offrono nell'ordinamento generale al di là delle singole e 
specifiche competenze, in caso di contenzioso sull'operato di una delle autorità invece di andare ad 
un doppio grado di giudizio, come avviene normalmente, si possa - sono anch'io di questa tesi - 
andare ad un unico grado di giudizio. Questo sotto il profilo giurisdizionale, che accelererebbe i 
tempi e lascerebbe integro il potere di merito dell'autorità, che resta l'unica ad esercitare questa 
discrezionalità ampia dal punto di vista tecnico.  



 

 

Il richiamo ulteriore al Consiglio di Stato, che mi pare sia stato fatto dal collega Cerulli Irelli con 
riferimento agli atti generali e quindi ai regolamenti o comunque agli atti di normazione secondaria 
che tale organo può esercitare, comporta l'esercizio da parte del Consiglio di Stato di una 
competenza tecnica, che non tocca l'indipendenza e la materia che viene trattata dalle autorità ma 
che incide sotto il profilo tecnico e giuridico relativamente alla normazione. Sotto questo profilo 
l'intervento di consulenza del Consiglio di Stato avrebbe la funzione di farci avere dei regolamenti 
che siano per quanto possibile perfetti non solo per il loro contenuto tecnico discrezionale ma anche 
per il loro aspetto formale e giuridico.  
Fatte queste osservazioni sotto i due profili, do senz'altro la parola al professor Spaventa per la 
replica.  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Ringrazio gli onorevoli Cerulli Irelli, Boato e 
Bielli per la precisa individuazione dei problemi specifici della CONSOB, il che ci dà la speranza 
che essi possano essere risolti.  
Mi sono stati posti peraltro problemi di carattere molto più generale, per i quali mi sento in 
imbarazzo: non sono un giurista, ne ultra crepidam è il mio motto e non vorrei che andando oltre le 
mie competenze cadessi in errore. Mi si consenta di esprimere opinioni personali; e dico 
«personali» perché la CONSOB è un organo collegiale e quindi bisogna ben distinguere le opinioni 
della commissione da quelle di un quidam nella commissione quale sono io.  
Non sono assolutamente in grado di dire se si debba procedere ad una normazione costituzionale, 
che mi sembrerebbe  
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assai rigida, o invece ad una legge quadro, che mi sembrerebbe forse più opportuna; vorrei solo 
raccomandare che la legge quadro sia a maglie molto larghe, al fine di non dover incapsulare una 
fattispecie in una casella fatta per altra fattispecie. Questa considerazione vale soprattutto tenendo 
presente il ritmo di creazione - parlamentare, peraltro - di nuove autorità: le autorità non crescono 
per partenogenesi. Autorità si aggiungono ad altre autorità anche quando sarebbe ben possibile 
attribuire nuovi compiti ad una delle autorità esistenti. Non voglio fare riferimenti specifici, ma 
questo è, soprattutto in un momento in cui in altri paesi (Regno Unito, Australia e Canada) si 
procede all'unificazione in una sola autorità di ogni competenza di vigilanza finanziaria.  
All'inizio ho detto che questo delle autorità è un universo in espansione, in cui sembrano 
continuamente crearsi nuovi corpi. Forse però una distinzione più precisa tra autorità (qualsiasi cosa 
significhi autorità) e agenzie potrebbe servire. Alcune volte mi viene da chiedermi: se si deve 
istituire un'autorità per svolgere compiti che dovrebbero toccare ad un'amministrazione, si diffida di 
quell'amministrazione?  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Con il recente decreto legislativo di riorganizzazione del Governo 
sono state riordinate le agenzie, quindi in parte il problema dovrebbe essere risolto.  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Nel firmamento delle autorità alcune sono però 
più agenzie di altre. Ma, per carità, non voglio entrare nel merito.  
Il problema più difficile è quello dell'esercizio del potere regolamentare, sollevato dall'onorevole 
Cerulli Irelli. Questa è stata una scelta del legislatore delegato con il testo unico della finanza. La 
filosofia di quel legislatore delegato - ed immagino del legislatore delegante - sembra essere stata 
quella di normare per principi generali affidando al regolamento la normazione specifica al fine di 
ottenere maggiore agilità, nel senso che un regolamento lo si può cambiare più facilmente di una 



 

 

legge perché non è necessario percorrere l'iter legislativo.  
Credo comunque che occorra distinguere in proposito due questioni: se il potere regolamentare sia 
stato esercitato correttamente, se cioè non si sia andati ultra legem, il che riguarda il profilo di 
legittimità del regolamento; profilo diverso è quello che riguarda il contenuto del regolamento, che 
può piacere o non piacere, una volta che ci sia il potere regolamentare. Se il presidente mi consente 
di fare riferimento ad un caso sollevato dall'onorevole Cerulli Irelli, devo dire che la vicenda INA in 
proposito non mi ha chiarito molto le idee, perché il TAR e il Consiglio di Stato, dando comunque 
torto alla CONSOB, hanno disposto in maniera del tutto diversa.  
Laddove il TAR ha sospeso due articoli di regolamento per eccesso rispetto alla legge, affermando 
tuttavia che vigendo quegli articoli l'interpretazione della CONSOB era quella corretta, il Consiglio 
di Stato li ha rimessi in vita, sia pure con riferimento alla fattispecie, con una interpretazione 
alternativa. Desidero aggiungere che questo ci ha fatto comunque ritenere che sia necessario 
intervenire con una modifica regolamentare, anche per dare certezza al mercato ed elaborare norme 
che siano il meno possibile impugnabili. Altrimenti, si ha un bel lamentare l'intervento dei tribunali 
amministrativi: se si fomenta la litigiosità, non ci si può poi lamentare di queste conseguenze.  
Molto spesso i problemi regolamentari derivano da incertezza della scelta fatta dal legislatore 
delegato. Ad esempio, in tema di offerte pubbliche di azioni, che è ciò di cui si discute, non riesco a 
comprendere quale sia stata la vera scelta politica del legislatore delegato: di tutela della società 
bersaglio, della contendibilità o, ancora, della trasparenza? L'enunciazione è estremamente 
generica: di qui nascono i problemi che si sono posti e che non sarà facile risolvere - a mio avviso - 
senza un intervento legislativo, che forse potrà opportunamente essere compiuto in  
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occasione del recepimento della direttiva comunitaria sulle offerte pubbliche di acquisto, che per 
ora è ferma a causa del conflitto sulla questione di Gibilterra tra Spagna e Gran Bretagna.  
Comprendo tutti i problemi sollevati dall'onorevole Cerulli Irelli, ma è difficile parlare di eccesso di 
potere regolamentare quando questa è stata la scelta del legislatore delegato. Da questo punto di 
vista, invidio molto i sistemi di diritto comune, dove c'è una assai maggiore flessibilità e capacità di 
affidare i problemi all'autoregolamentazione. Nel caso delle offerte pubbliche, in Inghilterra c'è un 
take-over panel e un city code elaborato in via di autoregolamentazione. In via di massima le corti 
non accolgono i ricorsi contro le decisioni del panel. Il diritto comune offre una flessibilità 
maggiore che, nel caso dei mercati finanziari, è essenziale. Le cose cambiano ogni giorno e, anche 
nell'esercizio del potere regolamentare, occorre scegliere se tipizzare tutto per poi magari trovarsi di 
fronte al centunesimo caso che ci si era dimenticati di considerare e che non è regolamentato, o se 
disciplinare anche a livello regolamentare in termini sufficientemente generali da includere anche la 
nuova fattispecie. L'inventiva dei mercati finanziari è veramente fervida e se ne sentono di 
nuovissime ogni giorno.  
Devo dire che non ho opinioni sul sottoporre o meno la potestà regolamentare al vaglio del 
Consiglio di Stato: attenzione però a non allungare di molto i tempi della regolamentazione.  

VINCENZO CERULLI IRELLI. Ormai c'è un termine di legge di 30 o 45 giorni ed il silenzio 
assenso.  

LUIGI SPAVENTA, Presidente della CONSOB. Chiedo scusa se parlo in modo molto impreciso: 
valuti semmai il Consiglio di Stato la legittimità formale dei regolamenti ma non il loro contenuto o 
la scelta compiuta dal legislatore regolamentare laddove esso poteva compierla.  
Quanto all'accountability, onorevole Bielli, saremmo ben lieti di essere più presenti in Parlamento, 



 

 

anche in veste di interrogati. Ora come ora, quando un'interrogazione riguarda la CONSOB, 
forniamo gli elementi al ministro del tesoro; quest'ultimo - o chi per lui - viene in aula o in 
Commissione e fornisce le risposte. Sono del tutto favorevole al rapporto privilegiato con il 
Ministero del tesoro ma, come ho detto, saremmo tutto sommato più lieti di essere maggiormente 
uditi, di ricevere censure, se ce ne sono, ma anche di spiegare meglio al Parlamento quello che 
cerchiamo di fare.  
Mi scuso se ho risposto in modo imperfetto o generico a questioni di natura giuridica e ringrazio, 
dichiarandomi disponibile a fornire ogni ulteriore dato che possa esservi utile.  

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Spaventa e i suoi collaboratori: credo che questo pomeriggio 
sia stato molto utile ai fini della nostra indagine.  
Dichiaro conclusa l'audizione.  

La seduta termina alle 16.50.  
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ALLEGATO  
(Documentazione fornita dal presidente della CONSOB, Luigi Spaventa) 
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