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SEGRETERIA NAZIONALE UILCA - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI LAVORATORI DELLA CONSOB 
PROCLAMA LO SCIOPERO CONTRO IL COMMISSARIAMENTO DELL'ISTITUTO 

  
 
Mentre in Europa sono stati istituiti lo European System of Financial Supervision (equivalente al sistema della 
BCE) nonché l'ESMA (European Securities and Markets Authority), che si fonda sul principio dell'indipendenza 
dai governi degli Stati Membri, dalle istituzioni ed organismi della UE e da qualunque altro organismo pubblico o 
privato, in Italia si tenta di far prendere alla Consob una direzione completamente opposta.  

 
 
In concomitanza con l’insediamento, ad inizio anno, della Commissione, di nuovo al completo, si è aperta una 
inattesa stagione di conflittualità a motivo degli orientamenti immediatamente manifestati da quest’ultima in tema 
di mancata difesa dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto rispetto a ingerenze politiche che ne 
snaturerebbero la missione stabilita dalla legge istitutiva e dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.  

 
 
Orientamenti confermati dalla stessa Commissione con una proposta di modifica del Regolamento di 
organizzazione e funzionamento della Consob portata all’attenzione dei Sindacati nei giorni scorsi e con una 
mancata presa di posizione nei confronti di alcuni emendamenti al c.d. “decreto mille proroghe” che minano 
l’indipendenza e l’autonomia decisionale della Commissione stessa, mortificano le professionalità presenti in 
Istituto ed introducono di fatto una sorta di spoil system all’interno della Consob istituzionalmente chiamata a 
tutelare interessi diffusi costituzionalmente rilevanti.  

 
 
Si è pertanto tenuta il 7 febbraio scorso l'Assemblea generale dei lavoratori della Consob la quale ha approvato 
a larghissima maggioranza lo sciopero e l'interruzione delle relazioni sindacali con la Commissione nell’attesa di 
una concreta manifestazione, da parte di quest’ultima, di inequivocabile difesa della propria autonomia e 
indipendenza.  
 
In proposito il Segretario Nazionale della UILCA responsabile del comparto Authority, Edgardo Iozia, ha 
rilasciato la seguente dichiarazione: “È in atto un processo di commissariamento dell'Istituto, inaccettabile sia nei 
contenuti che nelle modalità attraverso le quali è stato promosso. La proclamazione di uno sciopero, fatto 
inusuale per l’Autorità di controllo dei mercati finanziari, rappresenta dunque una decisione forte ma 
indispensabile a difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della Consob, in linea con quanto avviene in Europa, 
necessarie per la salvaguardia degli interessi costituzionalmente previsti dall'art. 47 della Costituzione”.  
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