
il più possibile attenti e, soprattutto, di
cercare di intuire gli scenari futuri.

Personalmente, ritengo, in primo luogo,
che si stia perdendo troppo tempo.

In materia di vigilanza sui mercati
finanziari ogni giorno che passa è un
giorno assolutamente perso. Mi pare stia
passando il messaggio secondo il quale,
tutto sommato, superata la fase più acuta
della crisi, la situazione sta tornando alla
normalità. Il messaggio mediatico, a un
certo livello, è quello di essere sereni, di
mantenere la tranquillità, di cercare di
nutrire e infondere fiducia. Ciò è com-
prensibile: ci mancherebbe altro ! Tuttavia,
sappiamo bene che la crisi è strutturale e
durerà anni. Quindi, il tema è: ogni giorno
che si perde, in materia di controllo e di
vigilanza, potrebbe far diventare i furbi
ancor più baldanzosi, mentre i soggetti in
buona fede resterebbero privi di più effi-
caci regole di salvaguardia e di più sicuri
binari lungo i quali muoversi.

Quella che ho espresso è una preoccu-
pazione oggettiva, ma vi è anche dell’altro.

Mi pare di cogliere una burocratizza-
zione eccessiva, oserei dire quasi autore-
ferenziale: come se tutti avessero imma-
ginato la nuova architettura per mettersi a
posto. In realtà, le condizioni per un
controllo vero e autentico mi sembrano
assolutamente lontane. Più che l’indipen-
denza dalla politica, sarebbe auspicabile
che la riforma garantisse innanzitutto l’ef-
ficienza del sistema di vigilanza finanzia-
ria.

Mi chiedo, peraltro, rispetto a quali
Stati o a quali sistemi tale indipendenza
possa essere conseguita. Se deve farsi
riferimento a un’indipendenza vera, ogget-
tiva, nobile, non mi pare di avere colto, in
generale, ma anche nella sua relazione,
presidente Cardia, indicazioni incorag-
gianti. Temiamo, insomma, che il rischio
sia eccessivo. E la prova concreta che il
nostro timore è fondato è offerta proprio
da quanto è stato affermato con riferi-
mento all’aspetto fiscale. Infatti, l’esten-
sione che sarà data in concreto al prin-
cipio di responsabilità erariale è tutta da
definire. Ciò mi fa capire che alcuni Stati
conserveranno margini di manovra ecces-

sivi rispetto ad altri. Ma è lecito parlare di
indipendenza se non la si immagina a
tutto tondo ? Già questo aspetto mi pare
emblematico.

Meno problematico mi sembra il pro-
filo della tutela del risparmiatore, che,
tuttavia, è certamente da definire meglio.

Inoltre, mi chiedo come l’Authority si
ponga all’interno di tale contesto. È indi-
spensabile una riforma, poiché rileviamo
un eccessivo numero di commissari e una
disomogeneità percepibile. Le durate, poi,
sono assolutamente insostenibili, nel senso
che bisognerebbe immaginare qualcosa di
diverso.

Se vogliamo, si coglie anche un’indi-
pendenza eccessiva rispetto al Parlamento.
A tale proposito, mi permetto di portare
ad esempio quanto è avvenuto in materia
di Sicav e di fondi lussemburghesi. Non
vorrei andare fuori tema, però penso che
possiamo approfittare della presenza di
una persona come lei, presidente Cardia,
che tutti stimiamo e consideriamo super
partes, per affrontare anche una questione
specifica di competenza della Consob.

Ebbene, quando ha espresso il proprio
parere favorevole sullo schema di decreto
legislativo recante modifiche al testo unico
della finanza ed al decreto legislativo
n. 164 del 2007, di attuazione della diret-
tiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, questa Commissione
ha invitato il Governo a valutare l’oppor-
tunità di modificare gli articoli 113-bis e
113-ter del TUF, relativi alle modalità di
pubblicazione del prospetto e delle infor-
mazioni che devono essere diffuse al pub-
blico dagli emittenti quotati, prevedendo la
pubblicazione di tali informazioni su al-
meno un quotidiano a diffusione nazio-
nale.

Tuttavia, la Consob ha espresso un
avviso contrario. Quindi, i fondi italiani,
da fine novembre, avranno l’obbligo di
pubblicare sui giornali le anzidette infor-
mazioni, che non varrà, invece, per Sicav
e fondi lussemburghesi. Forse ho capito
male e, in tal caso, sarò sicuramente
tranquillizzato dalle sue autorevoli parole,
presidente; se, invece, l’orientamento di
cui ho detto è confermato, allora esso

Camera dei Deputati — 17 — Audizione – 15

XVI LEGISLATURA — VI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2009



risulta difforme rispetto a quanto la Com-
missione aveva stabilito. Lo dico senza
spirito polemico, per dare un contributo
positivo e anche perché non vorrei che
pensassimo all’alta vigilanza quando poi,
in casa nostra, abbiamo difficoltà di que-
st’ordine.

LAMBERTO CARDIA, Presidente della
Consob. La considero un’ottima domanda,
come peraltro tutte quelle che sono state
poste.

COSIMO VENTUCCI. Mi associo ai rin-
graziamenti rivolti al presidente Cardia
per la puntuale relazione.

Nella sua esposizione, il presidente ha
svolto considerazioni di natura tecnica,
riferite a un settore oltremodo delicato,
che involge aspetti di comunicazione ed è
sensibile ai « sussurri » della Borsa, ma ha
anche espresso preoccupazioni, soprat-
tutto riguardo alla tempistica di una re-
golamentazione armonizzata del sistema
europeo di vigilanza finanziaria.

Condivido le domande poste colleghi,
ma mi ha colpito, in particolare, la prima
parte della relazione, laddove si fa cenno
a un aspetto che ritengo di natura cultu-
rale.

Lei afferma, presidente – e anch’io ne
sono pienamente convinto –, che la crisi
finanziaria si è potuta propagare anche
grazie all’influenza esercitata, sul piano
regolamentare, dalla cultura giuridica che
ha la sua matrice nel common law.

Le domando, quindi, come sia possibile
elaborare nuove regole armonizzate che
non abbiano rilevanza solamente europea
(nell’insieme del discorso, un limite di
questo tipo costituirebbe una sorta di
capitis deminutio).

Occorre considerare che parliamo, in-
nanzitutto, di ventisette Paesi e di una
Unione europea la quale ha costruito,
finora, soltanto una metà dei tre pilastri
progettati (è stato realizzato quello del
mercato comune ed è stato abbozzato
quello della moneta comune, che, però,
non può dirsi assolutamente completato).
Guardando al di là dei confini dell’Europa,
mi chiedo come si possa fronteggiare la

crisi in presenza della evidenziata etero-
geneità culturale tra Paesi dell’Europa e,
soprattutto, tra l’Europa e quella parte del
mondo che ha causato i guai con i quali
tutti siamo costretti a fare i conti.

Se trascuriamo il problema, tutto
quello che stiamo facendo rischia di rive-
larsi insufficiente – come mi pare accenni
anche lei, presidente Cardia – avendo
riguardo tanto al numero delle nuove
autorità quanto alla complessiva riorga-
nizzazione del sistema di vigilanza.

Queste considerazioni, che meritano di
essere approfondite, colgono un aspetto
estremamente delicato, che lei, presidente,
ha avuto il coraggio di mettere per iscritto
e di segnalare a questa Commissione.

IGNAZIO MESSINA. Signor presidente,
anch’io mi associo ai ringraziamenti
espressi al presidente Cardia per il con-
tributo offerto a questa Commissione, an-
che se, come osservato già da qualche
collega, la relazione lascia più dubbi che
certezze e rappresenta quindi, più che un
chiarimento, uno stimolo ad approfondire
le problematiche evidenziate.

Credo che il sistema di vigilanza finan-
ziaria abbia dimostrato, sino ad oggi, una
carenza sostanziale, tanto è vero che si
tenta di riformarlo. Certamente, il sistema
economico è precipitato in una crisi che la
vigilanza, esercitata probabilmente in ma-
niera inefficace, non è stata in grado di
prevenire. In definitiva, vigilare ha un
senso non soltanto nella fase sanzionato-
ria, ma anche nella fase di prevenzione. Se
si interviene quando l’evento dannoso si è
già verificato, si applica la sanzione, che
sarà temuta da chi potrebbe commettere
violazioni analoghe a quelle punite, ma, di
fatto, non si limita il danno subito dagli
investitori, la cui tutela mi è sembrata
costituire, invece, il motivo conduttore
della sua esposizione, presidente Cardia.

Mi sembra che la relazione evidenzi (a
parte la tardività, sulla quale tornerò più
avanti) la presenza, nell’attuale proposta
di riforma, di eccessivi elementi di buro-
cratizzazione.

Vorrei capire, presidente, se un sistema
fondato su cinque nuovi organismi con-
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senta di raggiungere l’obiettivo prefissato,
cioè la tutela degli investitori, ovvero se, al
contrario, non rischi di confondere mag-
giormente le cose, a danno degli investitori
e a tutela, paradossalmente, di coloro i
quali, invece, hanno contribuito a creare la
crisi.

I nodi sono i seguenti: le regole con-
divise, un codice uguale per tutti e l’ap-
plicazione delle sanzioni.

A mio avviso, l’iniziativa è tardiva: la
riforma del sistema europeo di vigilanza
finanziaria avrebbe avuto un senso se
fosse stata realizzata tempestivamente.

Lei, presidente, evidenziava anche una
carenza di formazione, alludendo, proba-
bilmente, a una scelta delle persone svin-
colata dalla politica e, quindi, improntata
a criteri di indipendenza. Su ciò non si
possono nutrire dubbi, poiché non si può
fare della vigilanza un fatto, per così dire,
« colorato »: la funzione di vigilanza deve
essere esercitata in modo oggettivo e nel-
l’interesse di tutti, indipendentemente dal
colore politico di chi la svolge. A tale
proposito ha segnalato, presidente Cardia,
come abbia avuto modo di constatare,
partecipando a riunioni internazionali, che
i nostri rappresentanti risultano meno
preparati degli altri. Ebbene, questo
aspetto dovrebbe essere affrontato in via
preventiva, non successiva. L’affranca-
mento da ogni condizionamento politico è
essenziale.

Poiché molto è già stato detto, concludo
il mio intervento ponendo una domanda
che è, probabilmente, banale. A me sem-
bra – lo dico, però, senza avere partico-
larmente approfondito la sua analisi, pre-
sidente – che la revisione del sistema
europeo di vigilanza finanziaria sia utile
non tanto per risolvere il problema,
quanto per dimostrare agli investitori che
si sta facendo qualcosa, che ci si sta
adoperando per evitare loro un danno
eccessivo. Ebbene, mi chiedo se sia effet-
tivamente proficua una riforma probabil-
mente troppo complessa, di cui non si
conoscono i contenuti ma solo l’impalca-
tura di carattere generale, ovvero se non
sia sufficiente applicare le regole vigenti in
maniera seria e competente.

Le domando, presidente, se un con-
trollo preventivo, attuato in base alle re-
gole esistenti, avrebbe potuto impedire la
crisi di sistema.

Concludo ribadendo che, a mio avviso,
la riforma, sostanzialmente tardiva, vuole
puntare a cambiare tutto per non cam-
biare niente, dopo che sarà stata data in
pasto agli investitori l’immagine di un
sistema che cerca di tutelarli ma che, di
fatto, finisce per danneggiarli.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri
interventi, desidero porre, innanzitutto,
una domanda che investe l’impianto com-
plessivo della riforma.

Premesso che sono sempre stato un
europeista convinto (anche se, negli ultimi
tempi, comincio a nutrire fortissimi dubbi
sull’utilità dell’Unione europea), mi è ri-
tornata alla mente, mentre ascoltavo i
colleghi, la barzelletta del vecchio e della
montagna (in seguito, magari, la raccon-
terò).

Ho avuto la netta impressione che,
quando sono stati avvertiti i prodromi
della crisi, tutti abbiano aperto l’ombrello
e aspettato che passasse. In sostanza
l’agenda l’hanno gestita i media: finché si
è « tenuto caldo » il tema sui giornali, se
n’è parlato, se n’è discusso e sono stati
anche pubblicati tantissimi saggi su
quanto era successo e su quello che stava
accadendo. Nessuno, tuttavia, si è cimen-
tato nel compito di indicare cosa si do-
vesse fare per il futuro (anche quello meno
lontano). Si è ragionato, nel pieno della
crisi, di un coordinamento fra gli Stati
Uniti, l’Inghilterra e l’Eurozona. Poi,
quando ci siamo progressivamente allon-
tanati dal momento più acuto della crisi,
tutti i focus, le idee e le necessità che
erano state rappresentate sono stati ab-
bandonati.

Il gruppo presieduto da de Larosière ha
presentato alla Commissione europea una
proposta di revisione del sistema di vigi-
lanza finanziaria all’interno della quale lei
stesso, presidente Cardia, ha individuato
elementi di eccessiva burocratizzazione.

Su un punto concordo pienamente con
le analisi dei colleghi: non sembra sia stata
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trovata l’idea per mettere fine a un’anar-
chia finanziaria che persiste e che è stata
obiettivamente osservata anche nel corso
dell’ultimo periodo. Le chiedo quindi, pre-
sidente, a cosa servano, alla fine, tutte
queste strutture di vigilanza.

Espongo un’ulteriore valutazione. Una
volta c’era poca televisione, non c’erano i
telefoni portatili e quello che succedeva in
Parlamento era noto a pochi. Oggi, invece,
per un eccesso forse di comunicazione,
avviene che i parlamentari molto spesso
apprendano dai giornali quello che succe-
derà o si farà nei giorni successivi. In-
somma, si ha poca cognizione di come
maturino certi avvenimenti. Le chiedo,
presidente Cardia, se il sistema di vigilanza
finanziaria non si trovi in una condizione
analoga, ovverosia se le autorità, vale a
dire le persone che hanno determinate
competenze e che, di conseguenza, dovreb-
bero mettere mano agli interventi preven-
tivi come alle riforme, non vengano a
sapere come si sono sviluppati certi feno-
meni solo dopo che questi si sono verifi-
cati. In altre parole, si apre l’ombrello
perché ci si accorge che sta piovendo e
non si porta l’ombrello da casa in quanto
si è in grado di prevedere che la pioggia è
in arrivo.

Al di là della composizione degli orga-
nismi di vigilanza, che è anche sintomo
dell’eccessiva influenza della tecnocrazia
burocratica in Europa – ne parleremo
subito dopo –, riceviamo riscontri vera-
mente sconcertanti quando formuliamo
osservazioni rispetto alle decisioni prese:
purtroppo – questo è, più o meno, il
tenore delle risposte – non si è raggiunto
un accordo, e quanto deciso era il mas-
simo che era possibile fare.

Orbene, se la creazione di una struttura
di vigilanza finanziaria più complicata
della precedente è il massimo che pos-
siamo fare, le chiedo, presidente, cosa si
possa fare per evitare di dover fare i conti
con una nuova situazione di crisi. Le
domando, in altre parole, se sia possibile
individuare metodologie diverse, anche
perché la Commissione europea intende
accelerare i tempi di realizzazione del
quadro rafforzato di vigilanza finanziaria

dell’UE. Si era parlato di un orizzonte
temporale al 2015, che adesso viene anti-
cipato al 2010, ma rimane tutto esatta-
mente com’era: le autorità rimangono le
stesse, i componenti sono i soliti e si
aggiungono due comitati che sono, sostan-
zialmente, la summa dei governatori delle
banche e la summa dei rappresentanti
nelle varie autorità. Mi chiedo dove sia la
novità e se vi fosse bisogno di questo.
Insomma, bastava telefonarsi, chiamarsi,
un po’ com’è successo in altri tempi di
crisi, e vedere assieme cosa fare.

Dopo quello che è avvenuto, mi chiedo,
altresì, se sia possibile che la politica
debba intervenire sempre dopo e non
abbia mai consigli per prevenire nuove
situazioni negative.

In generale, la politica è chiamata a
decidere, e lo ha fatto, poiché le decisioni
vere, quelle importanti, che hanno portato
al coordinamento, sono state prese a li-
vello di G8, G20, G24 e, oggi, G30. Tut-
tavia, ciò avviene sempre dopo. Si studiano
e si prospettano le diverse soluzioni ma, in
definitiva, basterebbe organizzare un con-
vegno di tanto in tanto: la politica può
essere informata delle necessità anche
senza mettere in piedi enormi strutture
burocratiche che non portano da nessuna
parte. Gradirei una sua valutazione al
riguardo, presidente Cardia, anche se, in
sostanza, ce l’ha già data quando ha fatto
riferimento al rischio di un’eccessiva bu-
rocratizzazione.

Alla fine di questo ciclo di audizioni,
infatti, inviteremo il Governo ad assumere
specifiche iniziative nelle competenti sedi
decisionali comunitarie, sperando che sta-
volta il nostro impegno sia premiato. Poi-
ché la Commissione europea presenterà le
proprie proposte normative il 23 settem-
bre, cercheremo di manifestare per tempo
i nostri orientamenti in merito alla nuova
architettura del sistema europeo di vigi-
lanza. Potremo assumerci, in tal modo,
una responsabilità che compete al Parla-
mento nazionale, anche se il documento
finale che approveremo potrebbe non
avere – anzi, sicuramente non avrà –
alcun seguito. Sotto il profilo anche cul-
turale, comunque, potremo dire la nostra,
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lasciando che poi si decida come meglio si
riterrà. D’altronde, occorre anche consi-
derare che nei costituendi organismi di
tipo assembleare, di cui faranno parte
sessanta componenti (quasi lo stesso nu-
mero di una nostra assemblea regionale),
confluiranno diverse sensibilità, sulla base
delle quali non si addiverrà alla predispo-
sizione di una normativa condivisa, bensì
alla formulazione di mere raccomanda-
zioni, che si potrebbero fare anche tele-
fonicamente, senza mettere in piedi isti-
tuzioni che costano e che richiedono in-
dipendenza. Mi domando, peraltro, cosa
giustifichi questa continua richiesta di in-
dipendenza, anche finanziaria: non mi
pare che esista un interlocutore in grado
di impedire alle autorità di vigilare.

Ho l’impressione che il ritardo della
politica sia ancora più rimarchevole di
quello delle istituzioni finanziarie: in
fondo, bastava leggere l’andamento degli
indici borsistici per capire dove stavamo
andando. Tuttavia, la politica ha i suoi
tempi e, a volte, impiega settimane, mesi o
addirittura anni per fornire soluzioni.

Oggi possiamo cominciare a lavorare
per il futuro. Lei, presidente Cardia, ci ha
indicato la necessità di costituire le auto-
rità per finalità. Le chiedo cos’altro do-
vremmo fare.

LAMBERTO CARDIA, Presidente della
Consob. Spero di poter rispondere alle
domande, che hanno tutte una specifica
rilevanza.

Pur ribadendo il grandissimo rispetto
che nutro da sempre per il Parlamento e
per le autorità costituite, non sono fra
coloro che si esprimono in un certo modo
per compiacere il consesso al cospetto del
quale si trovano. Ebbene, molte delle do-
mande che mi sono state rivolte me le
sono poste anch’io. Mi ha fatto molto
piacere, quindi, ascoltare un dibattito che
mi ha soddisfatto moltissimo, poiché in
esso sono stati affrontati tutti gli aspetti
delicati dell’ipotesi di riforma del sistema
europeo di vigilanza finanziaria.

Spero che al termine di questa replica,
quando mi presenterò alla prossima riu-
nione delle autorità dei 27 Paesi del-

l’Unione europea, o a quella dei Paesi di
ogni parte del mondo aderenti all’Orga-
nizzazione internazionale delle autorità di
controllo dei mercati finanziari, non mi
caccino via a furor di popolo.

Certamente, tra le mie convinzioni può
esservi anche un particolare apprezza-
mento nei confronti di società che hanno
pregi grandissimi, ma che non è detto non
abbiano anche difetti.

Ciò premesso, in linea di principio,
voglio dire che la Consob si è ripetuta-
mente battuta per ottenere che fossero
stabilite regole certe e uguali per tutti, da
tutti ugualmente rispettate e applicate.
Non voglio sostenere che la nostra sia
stata una vox clamans in deserto, poiché
abbiamo trovato alcune corrispondenze;
comunque, per molto tempo non siamo
riusciti a conseguire il risultato di una
certa uniformità di regolamentazione, che
è arrivato solo quando avevamo, per così
dire, l’acqua alla gola.

Si percepiva da tempo, infatti, la dif-
ficoltà di realizzare una convergenza tra
una normativa basata sul sistema del com-
mon law – fondamentalmente in uso nel
Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia
e anche in Canada – e quella basata sul
diverso sistema del civil law, in uso in
Italia. Personalmente, considero ciò un
difetto; molti altri, invece, hanno dato un
assenso entusiasta all’adozione del primo
sistema, adducendo a sostegno della tesi
secondo la quale era questa la linea da
seguire l’argomento dell’assoluta preva-
lenza della lingua inglese quando si parla
di finanza. Eppure, in una riunione orga-
nizzata anche per iniziativa della Consob,
i rappresentanti dei Paesi del Nord Africa
hanno accettato di partecipare a condi-
zione che fosse data loro la possibilità di
esprimersi nella propria lingua.

Può sembrare un aspetto di poca rile-
vanza, ma l’enorme diffusione della lingua
inglese e della normazione di origine an-
glosassone (dato rispetto al quale, allo
stato attuale, non ritengo assolutamente si
possa tornare indietro) ha determinato
una prevalenza di regole e di interessi che
non erano molto vicini a quelli dei Paesi
con tradizione di civil law. Dal mio punto
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di vista, potrei definirlo un difetto di base,
anche se, probabilmente, il professor Spa-
venta obietterebbe che sono in errore (lo
dico con rispetto e anche con amicizia nei
confronti di Luigi Spaventa).

La Consob, ribadisco, ha sostenuto più
volte – l’ho ripetuto anche negli incontri
annuali con il mercato – che occorre
avere norme uguali per tutti, da tutti
ugualmente applicate.

Tuttavia, quando la fonte normativa
comunitaria è la direttiva, già il recepi-
mento della stessa negli ordinamenti na-
zionali può assumere fattezze notevol-
mente diverse; l’applicazione, poi, finisce
per essere ancora più variegata. È stato
qui citato, come esempio particolarmente
negativo, il recepimento della direttiva
OPA. Ebbene, si tratta di una delle diret-
tive meno felici fra quelle che sono state
approvate, che per di più è stata recepita
in modi difformi nelle normative nazio-
nali.

Cito un caso che mi è rimasto im-
presso, accaduto nel 2007. Due grandi enti
nazionali erano stati interpellati dall’Au-
torità di vigilanza francese, alla quale
avrebbero dovuto fornire notizie sulle loro
eventuali intenzioni, per i successivi sei
mesi, di scalare società francesi o anche
soltanto di acquisire in esse partecipa-
zioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
COSIMO VENTUCCI

LAMBERTO CARDIA, Presidente della
Consob. I presidenti di entrambi gli enti si
sono rivolti alla Consob, chiedendo come
fosse possibile che l’autorità francese li
avesse interpellati circa eventuali intenzioni
di lanciare o meno un’OPA, ad esempio –
faccio un nome a caso e, quindi, non si
tratta di un’indicazione specifica – su Gaz
de France. Ebbene, ho preso contatto con il
presidente dell’Autorità francese, il quale
mi ha risposto che, sebbene la direttiva
OPA debba essere applicata ovunque, in
Francia è stata emanata una regolamenta-
zione aggiuntiva, in base alla quale se l’Au-
torità di vigilanza ritiene, anche soltanto

sulla base di rumors, che una società in-
tenda intraprendere operazioni di mercato
nei confronti di un’altra, può interpellarla
direttamente e la società interpellata ha
l’obbligo di esplicitare subito le proprie in-
tenzioni. Quando ho fatto notare che non si
può obbligare una società italiana a rispon-
dere a una richiesta francese – perché non
vi è alcuna norma che preveda tale obbligo
– mi è stato risposto che, ciò nonostante, se
la società italiana non avesse risposto, per
sei mesi non avrebbe potuto effettuare ope-
razioni aventi ad oggetto titoli della società
per la quale si era ipotizzato un interesse.

Ho richiamato la vicenda perché essa
dimostra in maniera emblematica come la
direttiva OPA sia stata recepita in modo
diverso nei singoli Paesi membri e, inoltre,
sia stata applicata in modo ancora più
differenziato. Di fatto dunque l’armoniz-
zazione in materia non esiste.

Mi è stato chiesto se alcune norme
specifiche in materia di offerte pubbliche
di acquisto, di durata prevedibilmente li-
mitata in quanto emanate in un momento
particolarmente difficile, siano destinate a
permanere. Ebbene, ho già rappresentato
al Governo e al Parlamento che, in un
momento di grande difficoltà, in cui il
valore delle azioni poteva diminuire mol-
tissimo (com’è avvenuto), poteva essere
opportuno, per difendere i nostri beni e le
nostre società, specialmente quelle di mag-
giore valenza strategica, stabilire alcune
norme di maggior tutela, che – a mio
parere – hanno sortito risultati positivi.

Nel momento stesso in cui la progres-
sione virtuosa si stabilizzerà, il Parlamento
potrà deliberare che tali norme difensive
abbiano una determinata vigenza tempo-
rale, oppure stabilire che si potrà fare
ricorso a una normativa speciale soltanto
nei momenti di particolare crisi.

Tutto ciò per dire che occorre flessibi-
lità, che la normativa deve essere adattata
ai tempi.

Per quanto riguarda gli organismi di
vigilanza, resto personalmente dell’idea
che sia necessario giungere – come ho
sempre affermato – a una bipartizione per
finalità, perché questa consentirebbe di
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concentrare normative, responsabilità ed
esperienze, nonché di fronteggiare in ma-
niera più idonea le situazioni di difficoltà
che dovessero prodursi sia all’interno sia
all’esterno del sistema di vigilanza. Si
tratta di una mia convinzione, forse non
da tutti condivisa; l’ho sempre affermata e
non ho motivo per abbandonarla.

Per quanto riguarda l’interesse degli
investitori e la sua costituzionalizzazione
nel Trattato, tematica sulla quale si è
soffermato l’onorevole Contento, le auto-
rità di vigilanza, presenti in tutti i Paesi,
non sono state in grado di prevedere la
crisi per vari motivi: in primis, perché la
stessa si è sviluppata all’esterno dell’Eu-
ropa e ha dato luogo a un’invasione di
prodotti finanziari che hanno messo in
difficoltà l’intero globo.

L’ingente indebitamento su cui si fon-
dava l’elevato tenore di vita di un Paese
era stato esportato – diciamo così –
mediante strumenti finanziari che, per la
parte meno trasparente e di peggiore qua-
lità, sono stati veicolati attraverso Paesi
che fungevano da centri di smistamento
(tra questi rientrano certamente l’Irlanda,
il Lussemburgo e lo stesso Regno Unito).
Così si è innescata l’esplosione che ha
travolto tutti. Sarebbe stato possibile pre-
vederla, a mio avviso, qualora fosse stata
realizzata, prima che la deflagrazione si
verificasse, una convergenza dalla quale
fossero scaturite regole puntuali, uguali
per tutti e generalmente applicate.

Probabilmente, non si riuscirà mai a
stabilire regole siffatte, o comunque si
tratta di sviluppi di lungo periodo.

L’Europa, tuttavia, può veramente far
valere, oggi, la propria voce. L’Europa può
darsi una normativa attraverso lo stru-
mento del regolamento, che è immediata-
mente applicabile e non può vedere alte-
rato il proprio contenuto a livello dei
singoli Stati membri, come avviene, invece,
quando si tratta di recepire direttive. Que-
sto principio potrebbe essere tenuto nella
massima considerazione, per lo meno dal
mio punto di vista.

Per quanto riguarda l’indipendenza
delle autorità di vigilanza, ritengo che essa
debba essere assicurata sia in ambito na-

zionale sia, a maggior ragione, nei più
ampi contesti europeo e mondiale. Se gli
organismi di vigilanza sono finanziati da
un centro, che può essere anche l’Unione
Europea, la Commissione o un altro an-
cora (ad esempio, anche i Parlamenti na-
zionali, ove decidano di finanziare certe
attività), si rischia di mettere in una po-
sizione di soggezione coloro che devono
svolgere tale attività. Di fatto, si può sof-
focare un’autorità diminuendo i mezzi a
sua disposizione o anche individuando
mezzi soltanto per finalità specifiche.

Da questo punto di vista, ritengo quindi
che le autorità di vigilanza non debbano
essere soggette ad organismi che possano
scegliere come e quanto finanziare, oppure
stabilire che il personale risponde diret-
tamente non alle singole autorità, bensì a
un potere centrale. Se si crede che un
potere centrale debba esistere, lo si isti-
tuisca modificando il Trattato, com’è av-
venuto per la Banca centrale europea:
quando un organo è istituzionalizzato,
ciascuno sa ciò che può fare, ciò che non
può fare e ciò che è obbligato a fare. Se,
viceversa, le dimensioni del sistema euro-
peo di vigilanza devono rimanere quelle
proposte dal gruppo de Larosière – che
sono comunque degne di considerazione
–, ritengo che il percorso sia piuttosto
complesso e di lungo periodo.

Le modifiche, come ho precisato sin
dall’inizio, sono necessarie: stare fermi per
un ulteriore anno significherebbe correre
il rischio, passato l’entusiasmo di fare, di
ricadere nella situazione pregressa: sa-
rebbe quanto di peggio possa accadere.

Non è questione di dare la parvenza di
operare: si deve operare concretamente,
perché soltanto in questo modo si arriverà
a costituire un sistema in cui ciascuno
saprà ciò che dovrà fare. Specialmente nel
campo transfrontaliero, non può avvenire
che siano vendute obbligazioni in un Paese
senza che le stesse possano essere sotto-
poste alla normativa di vigilanza ivi vi-
gente (ad esempio, non è accettabile che
possano essere vendute in Italia obbliga-
zioni emesse, magari, negli Stati Uniti e
che i compratori italiani, come in qualche
caso abbiamo avuto occasione di consta-
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tare si trovino in uno stato di soggezione
rispetto a decisioni assunte all’estero, sulla
base di norme diverse da quelle vigenti nel
nostro Paese).

Quindi, è necessaria una normativa
prevalente, uguale per tutti e da tutti
tempestivamente ed ugualmente applicata:
questo è ciò che la crisi ci ha insegnato.

La mancanza di norme cogenti – più
volte segnalata dalla Consob, anche con
molta determinazione, in campo nazionale
e internazionale – ha consentito di utiliz-
zare e diffondere con facilità prodotti
finanziari che negli Stati Uniti (ma non
solo lì) erano nati in un certo modo e che,
invece, quando sono arrivati da noi, si
sono dimostrati privi di valore.

Venendo al rapporto tra sistema euro-
peo di vigilanza e autorità nazionali, ri-
mango dell’idea che le funzioni proprie
dell’organismo indicato nel rapporto de
Larosière debbano essere ben delimitate,
in modo da lasciare alle autorità nazionali
l’indipendenza necessaria per operare nel
proprio Paese. Ciò non per poter procla-
mare la mancanza di soggezione nei con-
fronti di altri, quanto per il semplice fatto
che ogni Paese ha specifiche normative
fiscali, penali e giudiziarie.

In concreto, potremmo trovarci a san-
zionare un soggetto per violazione della
normativa vigente, ad esempio, nel Regno
Unito. In tale Paese, la Financial services
authority ha funzioni di carattere penale.
Noi, invece, abbiamo soltanto un rapporto
molto buono con l’autorità giudiziaria (che
si è andato affinando, a partire dal 2001,
anche grazie a normative che sono state
progressivamente potenziate e migliorate),
con la quale ci scambiamo segnalazioni
aventi ad oggetto fatti ritenuti meritevoli
di attenzione. Orbene, come dicevo, l’in-
dipendenza è necessaria non soltanto per
operare correttamente e senza soggezione
ad altri, ma anche per fare funzionare il
sistema nell’ambito di ciascun Paese. Di-
versamente, nell’affrontare, ad esempio,
situazioni riguardanti il settore fiscale
(che, peraltro, è stato messo sul tappeto
per soddisfare l’interesse del Regno Unito)
oppure, ancora peggio, di rilevanza penale,
potremmo trovarci in situazioni inaccet-

tabili. La nostra autorità giudiziaria, in-
fatti, non potrebbe certo applicare norme
cogenti di un altro Paese: sarebbe assolu-
tamente impossibile.

L’onorevole Strizzolo mi domanda se la
tempistica sia idonea. Quella indicata nel
rapporto de Larosière è piuttosto lunga,
anche se, attualmente, si pensa di accor-
ciare l’itinerario di marcia attuando il
progetto in due periodi anziché in tre.

Non sono in grado di indicare cosa
togliere o cosa aggiungere, ma lo snelli-
mento degli organismi di vigilanza sa-
rebbe, secondo me, un beneficio per tutti.

Avendo riguardo alle finalità, piuttosto
che agli strumenti o all’organizzazione
(perché per far ciò occorre tempo e una
struttura ad hoc; non se ne può parlare in
modo superficiale o fantasioso), immagi-
nerei una struttura snella. Gli argomenti
fondamentali dovrebbero essere discipli-
nati da norme cogenti, introdotte con uno
strumento idoneo, il regolamento, oppure
con una diversa fonte normativa, fermo
restando che anche in quest’ultimo caso
l’applicazione delle norme dovrebbe essere
verificabile sul campo. Se le normative
devono essere applicate in maniera uni-
forme, deve esservi anche la possibilità di
verificare che ciò accada. Con riferimento
agli aspetti che hanno valenza finanziaria,
che non sono legati a specificità del sin-
golo Paese e che, di conseguenza, ricadono
entro l’ambito della vigilanza europea, da
esercitare secondo criteri uguali o equiva-
lenti, devono esistere organismi delegati a
effettuare verifiche, mediante strumenti
non incompatibili con quelli dei singoli
Paesi e da tutti concordati.

La costituzionalizzazione all’interno del
Trattato degli obiettivi della regolamenta-
zione e della vigilanza dei mercati mobi-
liari (lo stesso vale per l’inserimento della
Consob nella nostra Carta costituzionale,
al fine di assicurare una miglior tutela dei
risparmiatori) consentirebbe di produrre
normative uniformemente applicate e da
tutti rispettate, stabilendo anche forme di
responsabilità ed eventuali sanzioni a ca-
rico di chi dovesse disattenderle. In tal
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modo, il sistema di vigilanza si inserirebbe
in un disegno che, mi sia consentito dirlo,
potrebbe rappresentarsi come ideale.

Preciso che quanto ho affermato cor-
risponde pienamente alle mie convinzioni
in proposito e, quindi, non rappresenta un
tentativo di addivenire a un accordo al-
l’interno del quadro che ci è stato pro-
spettato. La proposta ha i suoi pregi ed ha
la possibilità di essere sviluppata: potrebbe
essere snellita e, inoltre, potrebbe avere
come mete da perseguire il radicamento
nel Trattato e, per quanto riguarda il
nostro Paese, il radicamento nella Costi-
tuzione.

Questi mi sembrano i punti fondamen-
tali.

È stato fatto un accenno alla compe-
tenza del personale, di cui ho parlato
anch’io, alla composizione del comitato,
alla durata in carica dei componenti.

Sulla base di una lunga esperienza,
maturata non soltanto durante la mia
permanenza alla presidenza della Consob,
so che occorre un periodo lungo per
sviluppare e affinare la capacità di valu-
tare situazioni complesse – in relazione
alle quali si ha la responsabilità di dover
render conto a tutte le strutture e a tutti
i soggetti che operano in un determinato
settore –, nonché per cogliere la vera
essenza della normativa applicabile a un
determinato settore. Il Parlamento può
stabilire che tale periodo debba durare
cinque oppure sette anni, nel modo che
ritiene più opportuno. Certamente, però,
un periodo breve non consente di conse-
guire quell’esperienza qualificata che è
richiesta per potersi assumere responsa-
bilità di notevole rilievo (talvolta, ad esem-
pio, abbiamo dovuto dire « no » a visioni
diverse di grandi istituti bancari o, addi-
rittura, della Banca d’Italia).

Per quanto riguarda il nostro sistema
bancario, devo dire che esso ha reagito
bene, perché la maturità e l’attenzione
sono state, evidentemente, superiori a
quelle registrate in altri Paesi. Devo ag-
giungere che, negli anni precedenti, la
Consob, oltre ad avere espresso, come ho
ricordato, valutazioni difformi rispetto a
quelle dell’Istituto di via Nazionale (non

credo vi siano casi analoghi nella storia del
nostro Paese), ha anche effettuato ispe-
zioni e verifiche presso numerosi istituti
bancari. Questi ultimi hanno fatto tesoro
dell’esperienza, nel senso che hanno po-
tuto constatare l’esistenza di una struttura
di vigilanza attenta, corretta e neutrale.
Ciò ha fortificato in loro il dovere di
operare bene. Infatti, anche quando è già
radicato nelle convinzioni degli operatori,
tale dovere può essere ulteriormente for-
tificato da una vigilanza veramente indi-
pendente, rispettosa di tutti e collabora-
tiva, che non soggiace a tentazioni omis-
sive o di altro genere.

Tornando al tema delle persone, reputo
indispensabile un esame dei requisiti di
competenza dei candidati ad assumere
incarichi delicati come quelli di cui ci
stiamo occupando.

Sotto questo profilo, occorre tenere
conto degli studi, delle esperienze, dell’at-
titudine e anche dell’età necessarie per
affrontare responsabilità di particolare ri-
levanza. Senza scendere nei dettagli, è
recente il caso di un’autorità giudiziaria
che ha chiesto il fallimento di una società
di intermediazione di grandi dimensioni.
Ebbene, credo che per poter avere rap-
porti con l’autorità giudiziaria, correttis-
sima in assoluto, ma anche riservata e
prudente, occorre avere un background di
solidità e di lunga esperienza nella valu-
tazione delle persone e della loro compe-
tenza.

La durata in carica, pertanto, non può
essere breve: non tanto per interessi per-
sonali o di chissà chi, quanto perché, oggi,
non si può sostenere la responsabilità di
autorità rilevanti (non parlo solo della
Consob) senza che sia prevista una ade-
guata permanenza in carica degli organi di
vertice, necessaria dapprima per maturare
e poi per esercitare appieno e nel modo
più idoneo le proprie competenze.

La scelta delle persone, nella quale il
Parlamento è parte non indifferente, an-
che quando esprime soltanto il proprio
parere, deve essere effettuata valutando la
sussistenza di tutti i requisiti necessari per
svolgere al meglio compiti tanto delicati.

Queste sono le mie opinioni personali.
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Per quanto riguarda il futuro, sono
fiducioso: risultati migliori verranno. Vi è
bisogno, come ho già detto, di una con-
vergenza, di una forte volontà politica. Se
le forze politiche riusciranno a snellire –
magari progressivamente, altrimenti si po-
trebbe dare l’impressione di attuare un
depotenziamento – i previsti apparati, in
modo che i componenti possano passare
da sessanta a ventisette o ventotto (non mi
riferisco a un organismo specifico), sono
convinto che si possa giungere ai risultati
auspicati.

Occorre una struttura snella e con
competenze precise, tra le quali la possi-
bilità di verificare che le norme stabilite
siano attuate da tutti, che i criteri siano
equivalenti per tutti e che le sanzioni siano
ugualmente applicabili nei confronti di
tutti. Inoltre, una finalità non deve essere
avvantaggiata rispetto all’altra. Entrambe
sono necessarie: in alcune situazioni, la
verifica della stabilità è dovuta andare di
pari passo con la verifica della trasparenza
e correttezza. Mi riferisco all’agosto del
2007, momento in cui le situazioni di
difficoltà esplodevano una dietro l’altra.
Proprio il corretto equilibrio tra l’attività
di vigilanza per la salvaguardia della sta-
bilità e quella per la salvaguardia della
correttezza e della trasparenza ha consen-
tito al nostro Paese di far fronte alla crisi
in modo assolutamente proficuo.

Avendo risposto a braccio, non so se
abbia risposto a tutte le domande. Con-
fermo un grande apprezzamento per il
dibattito svoltosi, che è stato ricco e ap-
profondito. Rimango comunque disponi-
bile a fornire più precise risposte per
iscritto, relative ad aspetti specifici o a
domande rimaste eventualmente senza ri-
sposta, pregando naturalmente la presi-
denza di avere un po’ di comprensione per
quanto riguarda i tempi.

PRESIDENTE. Mi pare che il presi-
dente Cardia sia stato esaustivo anche
nelle risposte. Devo dire che l’audizione
odierna è stata un successo: tra i numerosi
deputati presenti, molti hanno formulato
osservazioni o hanno posto quesiti.

Ringrazio pertanto a nome di tutti il
nostro ospite, anche per la disponibilità
manifestata a integrare per iscritto le
risposte.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 4 dicembre 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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