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CORRIERECONOMIA – 27 FEBBRAIO 2006  
 
Cardia: “La legge sull'Opa va migliorata” 
Intervista a Lamberto Cardia 
 
di Sergio Bocconi e Stefania Tamburello 
 
Nel Cicr del 22 febbraio a tornato l'allarme di un “rischio colonizzazione” per banche e 
industrie. Il ministro dell'Economia e il governatore della Banca d'Italia hanno accennato 
alla possibilità di modificare la legge sull'Opa giudicata forse troppo “aperta”. Cosa ne 
pensa? 
C'è una direttiva europea che dovrà essere recepita. Non è la più felice, ma contiene alcuni punti 
fondamentali che dovranno essere rispettati. L'interesse non può essere quello di chiudersi. Il 
recepimento della direttiva è comunque un atto politico che spetta a governo e parlamento. La 
Consob può dare un apporto tecnico e in un parere al ministro dell'Economia ha già 
rappresentato gli aspetti legati alla tutela degli azionisti di minoranza. Le autorità di vigilanza dei 
vari Paesi europei possono concorrere a cercare una base comune, certa e uguale per tutti. Se 
questo non si ottiene, come i più recenti orientamenti di alcuni Paesi lasciano immaginare, allora 
sì, potrebbe essere opportuno modificare le regole. 
In che modo? 
Individuando le difese più efficaci per evitare che l'Italia resti tra i Paesi "vittime" rispetto ai Pae-
si "predatori". 
Ma così non si allontanerebbe l'obiettivo del libero mercato? 
Il libero mercato, come era nello spirito originario della direttiva, rimane il traguardo 
dell'Europa. Ma rispetto a qualche mese fa il clima e cambiato. C'è meno voglia di apertura. 
Le eventuali difese potrebbero essere inserite negli statuti di banche e società: si tratta delle 
poison pill immaginate dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Cosa ne pensa? 
Non mi pare rappresentino un meccanismo molto efficace. Ma ci si può riflettere. 
Cosa suggerisce, allora? 
Non c'è solo il problema di rendere omogenee le regole tra i vari Paesi europei. L'esperienza 
delle ultime Opa, su Antonveneta e Bnl, ci segnala che alcune modifiche importanti vanno 
comunque fatte per rendere uguali le regole tra i soggetti all'interno della normativa nazionale. 
Perché, non lo sono? 
Non sempre. Prendiamo le scadenze per le autorizzazioni, ora diverse tra le varie autorità. 
Dovrebbero invece essere uguali e certe: per esempio 40 giorni sia per Consob sia per Banca 
d'Italia. Negli ultimi casi c'è stato un allungamento dei tempi non apprezzabile, che avrebbe 
potuto determinare danni rilevantissimi agli investitori. 
La Consob ha chiesto al governo anche di intervenire sulla legge di tutela del risparmio 
varata solo due mesi fa. Cosa non va? 
L'aspetto più critico della legge riguarda la mancanza di un periodo transitorio. Ho chiesto un 
termine certo, di un anno, per mettere a punto fra l'altro le modifiche regolamentari su ben 19 
materie diverse. E ho sollecitato anche un'ulteriore proroga di 120 giorni per la definizione del 
prospetto per l’emissione di bond bancari. Mi sono mosso io ma nell'interesse del mercato. 
Ne avete discusso anche al Cicr “allargato” di mercoledì scorso. Com'è andata? 
Bene. Il governo si è trovato d'accordo. L'auspicio è che il Parlamento riesca ad approvare in 
tempo la modifica. 
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Soddisfatti? 
Bisogna ancora intervenire su alcuni punti importanti. Uno in particolare: la votazione segreta in 
assemblea. E’ una previsione destinata a provocare danni rilevantissimi se non viene corretta, 
perché non consente alla Consob, tanto per dirne una, di verificare le votazioni assembleari. Un 
esempio vale per tutti: la valutazione dei comportamenti degli azionisti nell'assemblea di 
Antonveneta del 30 aprile. 
Quella che ha segnato la temporanea vittoria della Bpi di Gianpiero Fiorani e dei suoi alle-
ati? 
Sì, la valutazione ci ha portato a chiedere l'annullamento delle delibere al tribunale di Padova. 
Con il voto segreto non sarebbe stato possibile. E forse non saremmo stati in grado di denunciare 
con tempestività il primo "concerto" nella conquista della banca padovana. 
Al Cicr si è parlato anche di coordinamento tra Consob e Banca d'Italia. Come sono i suoi 
rapporti con il nuovo governatore Mario Draghi? 
Operiamo in assoluta armonia. C'è accordo anche sull'utilizzo della Centrale dei rischi. Il 
rapporto è amichevole e sereno. E comunque non c'è alcuna soggezione dell'uno sull'altro. 
Un bel salto rispetto a quando lei si è insediato alla presidenza della Commissione. Due 
anni e mezzo fa, la Consob veniva descritta come uno sceriffo con la pistola scarica. A che si 
deve il cambiamento? 
E’ cambiata la normativa e abbiamo fatto uno sforzo enorme. La Consob e stata potenziata grazie 
all'entrata in vigore della legge sugli abusi di mercato e anche alla legge sul risparmio. Abbiamo 
lavorato molto. Consob opera nec spe nec metu, senza soggezioni di sorta. 
Neppure nei confronti della magistratura? 
L'esperienza e la legge, in particolare appunto quella sul market abuse, hanno contribuito a 
sviluppare un rapporto di collaborazione con i magistrati con lo scambio di informazioni a 
doppio senso che, nel rispetto della separatezza delle funzioni, si configura come paritario. 
Più volte però, dagli scandali Parmalat e Cirio alle Opa bancarie, si è detto che la Consob si 
è mossa dopo l'intervento della magistratura. 
Il crac Parmalat è stato scoperto qui. E per quanto riguarda le Opa estive, direi che le date chiave 
sono state il 10 maggio, il 12 maggio e il 22 luglio 2005. Il 10 maggio la Consob ha scoperto 
autonomamente e senza alcun rapporto con altre autorità i patti occulti e ha dichiarato il 
"concerto" su Antonveneta. In un secondo tempo, il 22 luglio, ha compreso nel patto anche 
Stefano Ricucci. Il 12 maggio è entrata in vigore la direttiva sugli abusi di mercato che, come ho 
detto, ha segnato l'inizio di una nuova fase di collaborazione tra Consob e magistratura. Consob, 
insomma, ha agito autonomamente senza soggezione e affinando il sistema delle indagini. 
E’ possibile un “rendiconto” degli interventi? 
Prendiamo i fascicoli più importanti: abbiamo fatto 386 atti o interventi su Antonveneta, 257 su 
Bnl, 174 su Rcs, 41 su Fiat e 368 su Parmalat. Da Cirio in poi abbiamo erogato 411 sanzioni nei 
confronti di 10 banche, 7 delle quali hanno già visto respinti i ricorsi. Gli altri casi sono ancora 
all'esame delle Corti d'Appello. Soltanto in un caso è stata ridotta la multa. Insomma, parlare di 
supplenza da parte della magistratura nei confronti della Consob è un errore. La magistratura 
agisce quando ci sono violazioni penali”. 
Quindi gli “anticorpi” che hanno fermato i “concertisti” delle Opa bancarie non sono solo i 
giudici... 
Il sistema ha dimostrato che gli "anticorpi" esistono proprio grazie alla collaborazione stretta e a 
doppio senso fra le autorità. La magistratura è l'ultima spiaggia,ma non dove essere l'unica. 
Su Ifil-Exor si è detto però che la Consob si è tolta dall'impiccio passando la “patata 
bollente” alla magistratura... 
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Sbagliato. E’ la legge che in queste circostanze prevede la trasmissione degli atti alla 
magistratura. La vicenda ha comportato un grande lavoro di approfondimento. Sono convinto 
che siamo arrivati con tenacia alla verità. Ci è stato chiesto un parere il 24 agosto, preannunciato 
qualche giorno prima. Abbiamo concluso che non sussistevano gli estremi per l'Opa. Nello stesso 
tempo abbiamo visto che uno strumento come l'equity swap si è trasformato in sostanza a una 
certa data in una specie di opzione di acquisto. Cioè in una partecipazione potenziale, che per 
legge va dichiarata. Ma che non è stata resa pubblica tempestivamente. Per ora e tutto ciò che si 
può dire, visto che l'autorità giudiziaria è ancora al lavoro. 
Nei giorni scorsi l’ex presidente della Consob, Guido Rossi, ha riaperto il dibattito sui patti 
di sindacato. Concorda con il giurista, vanno cancellati? 
Stimo moltissimo la vivacità intellettuale di Rossi. E ritengo il dibattito molto stimolante. Pero il 
suo mi sembra un proposito che appartiene, diciamo così, al mondo dei sogni. Perché almeno 
nell'immediato e irrealizzabile. Un colpo di spugna potrebbe avere anzi effetti indesiderabili. 
Per quali ragioni? 
Partiamo da due considerazioni. Tempo fa i patti di sindacato erano conosciuti soltanto da chi li 
stipulava. In fase di stesura del Testo unico della finanza la Consob ha chiesto e ottenuto che 
fossero resi pubblici, dichiarati. E sempre la Commissione ha insistito perché nella normativa 
venisse introdotto che, in caso di Offerta pubblica di acquisto, i patti decadessero 
automaticamente. Oggi dunque tutti sanno come stanno le cose e cosa succede in caso di 
takeover. Bene, bisogna chiedersi: cosa accadrebbe se gli accordi venissero annullati per legge? 
Non è difficile immaginare che i soci più avveduti si organizzerebbero in modo diverso, per 
esempio attraverso scatole societarie non quotate. Con un duplice effetto: i "nuovi" patti non 
sarebbero più conosciuti dal mercato e non decadrebbero in caso di Opa. 
Per la verità accordi segreti vengono fatti comunque: basti pensare proprio al caso 
Antonveneta e al patto occulto tra i “furbetti del quartierino”... 
Ma la Consob, come ho già detto, ha "svelato" con efficacia gli accordi sommersi facendo capire 
al mercato quanto siano dannosi per il sistema. 
In altri Paesi però le autorità di vigilanza non si limitano al controllo di trasparenza, bensì 
entrano nel merito. Non sarebbe opportuno un passo in questa direzione? 
Sarebbe impraticabile. La sola valutazione possibile è se i patti violino o no la legge. 
E non sarebbe opportuno valutare anche se la composizione comporti un carico eccessivo 
di conflitti di interessi? 
I conflitti d'interessi vanno dichiarati. Non credo sia possibile fare di più. 
Oltre al controllo di coalizione in Italia sono ancora diffusi strumenti per “governare con 
pochi mezzi”. Come le scatole cinesi, Anche quelle non si possono cancellare? 
Certo se si potesse giungere all'eliminazione delle scatole cinesi.... 
In un capitalismo come il nostro, un problema fondamentale resta la tutela dei soci di 
minoranza. Cosa pensa degli amministratori indipendenti? 
Difficile trovarne... 
In che senso? 
Non dico che non ne esistano, ma non sempre sono effettivamente indipendenti. Comunque 
grazie alla legge sul risparmio, le minoranze possono nominare propri amministratori con il voto 
di lista. 
Quali altre lacune normative bisognerebbe ancora colmare? 
Oltre a puntare sulla ricerca dei consiglieri indipendenti, occorre far si che i codici di 
autoregolamentazione trovino reale applicazione. Finora il metodo dell'autoregolamentazione ha 
funzionato poco. 
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Nel bilancio del suo mandato ha qualche rammarico? 
Uno in particolare. Il 7 ottobre 2003 in Parlamento sul caso Cirio avevo suggerito che il sistema 
bancario con una finalità mutualistica risarcisse i danni agli investitori, per lo meno a quelli che 
avevo definito "danneggiati incolpevoli". Sarebbe stato un grandissimo esempio che avrebbe 
evitato il discredito internazionale poi alimentato ulteriormente dallo scandalo Parmalat. Mi è 
stato risposto che sarebbe apparso un implicito riconoscimento di colpa. Avrei dovuto insistere di 
più. 
E la sua maggiore soddisfazione da presidente? 
La Consob è diventata una palestra di addestramento. Negli scorsi anni c'è stato un esodo verso il 
mercato. Oggi non va via più quasi nessuno, nonostante il mercato offra retribuzioni anche 
quattro volte superiori. E alcuni chiedono perfino di tornare. 


