
 

 
Arriva dal Tesoro il segretario Consob 
 
MILANO Il Sole 24 Ore 
 
È atteso nei prossimi giorni l'arrivo alla Consob del nuovo segretario 
generale. Secondo fonti sindacali della Commissione di vigilanza 
interpellate da Radiocor-Il Sole 24 Ore, la scelta del presidente Giuseppe 
Vegas è caduta su Gaetano Caputi. Dal 2002 a fianco di Giulio Tremonti al 
ministero dell'Economia, Caputi in precedenza era stato al Gabinetto, poi 
all'Ufficio legislativo. Il nome non è stato ancora comunicato ufficialmente, 
ma la decisione dovrebbe arrivare a breve. 
 
La delibera organizzativa che attiva la funzione del segretario generale, 
ruolo inserito già sotto la presidenza di Lamberto Cardia ma finora mai 
attivato, è già stata firmata, rivelano i sindacati. La decisione di Vegas di 
nominare un segretario generale non è però vista con favore da alcune 
sigle sindacali, in particolare Falbi, Fisac e Uilca. Proprio questo era stato 
uno dei motivi che avevano spinto i funzionari della Consob allo sciopero 
dello scorso mese di febbraio. 
 
C'é chi ricorda, tra i sindacalisti Consob, che la relazione tecnica della 
legge che ha introdotto la funzione di segretario generale raccomandava 
che l'innesto fosse a costo zero. In sostanza, si chiedeva che per la nuova 
carica fosse individuata una professionalità interna alla Consob. L'arrivo 
invece da fuori di un dirigente che avrà la qualifica di funzionario generale 
ha un costo stimato di circa 400 mila euro annui: non propriamente costo 
zero. Il timore dei sindacati è però anche un altro: che il segretario 
generale della Consob possa limitare le attribuzioni del Direttore generale, 
a capo della struttura dell'Autorità. 
 
Secondo un sindacalista, tuttavia, rispetto a una prima versione della 
delibera, nel testo definitivo le competenze di Caputi sono più sfumate in 
materia di coordinamento. In ogni caso, nota la stessa fonte, il Segretario 
generale pur non avendo poteri di firma, avrà un ruolo pregnante nella 
struttura. 
 
R.Fi. 


