
 
Consob, sindacati premono su governo per Minenna presidente

LINK: https://it.reuters.com/article/italianNews/idITL8N1ZM4UJ 

January 22, 2019 / 2:13 PM / AGGIORNATO 18 hours ago RPT-Consob, sindacati premono su
governo per Minenna presidente 3 IN. DI LETTURA (Elimina refusi) ROMA, 22 gennaio
(Reuters) - L'intero fronte dei sindacati dei bancari, prima la Fabi e oggi anche le tre sigle
confederali, ha espresso un convinto favore per la candidatura di Marcello Minenna alla
presidenza della Consob, esortando il governo ad agire. Dopo settimane di annunci di una
candidatura ormai condivisa sia da parte del M5s sia della Lega, la nomina di Minenna,
responsabile dell'ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria dell'Authority che vigila
sul mercato, non è ancora approdata a Palazzo Chigi come prevede l'iter di nomina. Il
Quirinale, a cui spetta la firma del decreto di nomina proposta dal presidente del Consiglio,
non ha infatti lo stesso entusiasmo per la candidatura e una fonte che nei giorni scorsi ha
parlato con il Capo dello Stato ha anche ricordato che il presidente in genere non ama
scegliere ivertici all'interno delle stesse autorità. La presidenza della Consob è vacante dallo
scorso 13 settembre, quando Mario Nava ha rassegnato le dimissioni, cedendo alle pressioni
della maggioranza Lega-M5S. "Da troppo tempo la Consob si trova senza un presidente e
viene retta da un vicario, con una Commissione incompleta nella sua composizione", scrivono
in una nota congiunta i segretari generali di Fisac-Cgil, First-Cisl e Uilca. Il sindacato,
compatto, chiede al governo di procedere con la nomina di Minenna di cui "apprezza e
conosce da tempo, per averci direttamente collaborato, la professionalità, l'esperienza e le
competenze come economista di rilievo internazionale". La scorsa settimana era stata la Fabi,
il maggiore dei sindacati bancari, ha esprimere il suo favore per la nomina dell'economista
interno all'Authority, descrivendolo "figura indipendente dalla politica e di grande esperienza".
ANCHE IN IVASS STALLO SU NOMINE Accanto al caso della Consob, c'è poi quello dell'Ivass
,altra autorità che vigila sul settore assicurativo e che sta vivendo un analogo caso per le
nomine. Lo scorso 30 dicembre sono scaduti i consiglieri Riccardo Cesari e Alberto Corinti che,
con il presidente Salvatore Rossi, costituiscono il consiglio dell'Authority. Per ora i due
dirigenti sono in prorogatio per 45 giorni, fino a metà febbraio. L'iter di nomina, in questo
caso una riconferma già proposta dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla presidenza
del Consiglio, è però bloccato. La procedura prevede la proposta di nomina del presidente del
Consiglio di concerto con il ministro dello Sviluppo e quindi la firma del decreto da parte del
Quirinale. Scaduta la prorogatio, in assenza di nomine l'Ivass rischia di non poter operare, in
quanto il consiglio sarebbe costituito dal solo presidente. (Stefano Bernabei) Per una
panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati
Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola"Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul
sito www.reuters.it altre notizie Reuters in ital iano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_ital ia 0 : 0

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/01/2019 14:41
Sito Web

https://it.reuters.com/article/italianNews/idITL8N1ZM4UJ


 
RPT-Consob, sindacati premono su governo per Minenna presidente

LINK: https://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITL8N1ZM4UJ 

January 22, 2019 / 2:13 PM / AGGIORNATO an hour ago RPT-Consob, sindacati premono su
governo per Minenna presidente 3 IN. DI LETTURA (Elimina refusi) ROMA, 22 gennaio
(Reuters) - L'intero fronte dei sindacati dei bancari, prima la Fabi e oggi anche le tre sigle
confederali, ha espresso un convinto favore per la candidatura di Marcello Minenna alla
presidenza della Consob, esortando il governo ad agire. Dopo settimane di annunci di una
candidatura ormai condivisa sia da parte del M5s sia della Lega, la nomina di Minenna,
responsabile dell'ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria dell'Authority che vigila
sul mercato, non è ancora approdata a Palazzo Chigi come prevede l'iter di nomina. Il
Quirinale, a cui spetta la firma del decreto di nomina proposta dal presidente del Consiglio,
non ha infatti lo stesso entusiasmo per la candidatura e una fonte che nei giorni scorsi ha
parlato con il Capo dello Stato ha anche ricordato che il presidente in genere non ama
scegliere ivertici all'interno delle stesse autorità. La presidenza della Consob è vacante dallo
scorso 13 settembre, quando Mario Nava ha rassegnato le dimissioni, cedendo alle pressioni
della maggioranza Lega-M5S. "Da troppo tempo la Consob si trova senza un presidente e
viene retta da un vicario, con una Commissione incompleta nella sua composizione", scrivono
in una nota congiunta i segretari generali di Fisac-Cgil, First-Cisl e Uilca. Il sindacato,
compatto, chiede al governo di procedere con la nomina di Minenna di cui "apprezza e
conosce da tempo, per averci direttamente collaborato, la professionalità, l'esperienza e le
competenze come economista di rilievo internazionale". La scorsa settimana era stata la Fabi,
il maggiore dei sindacati bancari, ha esprimere il suo favore per la nomina dell'economista
interno all'Authority, descrivendolo "figura indipendente dalla politica e di grande esperienza".
ANCHE IN IVASS STALLO SU NOMINE Accanto al caso della Consob, c'è poi quello dell'Ivass
,altra autorità che vigila sul settore assicurativo e che sta vivendo un analogo caso per le
nomine. Lo scorso 30 dicembre sono scaduti i consiglieri Riccardo Cesari e Alberto Corinti che,
con il presidente Salvatore Rossi, costituiscono il consiglio dell'Authority. Per ora i due
dirigenti sono in prorogatio per 45 giorni, fino a metà febbraio. L'iter di nomina, in questo
caso una riconferma già proposta dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla presidenza
del Consiglio, è però bloccato. La procedura prevede la proposta di nomina del presidente del
Consiglio di concerto con il ministro dello Sviluppo e quindi la firma del decreto da parte del
Quirinale. Scaduta la prorogatio, in assenza di nomine l'Ivass rischia di non poter operare, in
quanto il consiglio sarebbe costituito dal solo presidente. (Stefano Bernabei) Per una
panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati
Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola"Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul
sito www.reuters.it altre notizie Reuters in ital iano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_ital ia 0 : 0
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Consob: sindacati confederali credito, apprezziamo candidatura

Minenna
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_22012019_1123_168190500.html 
Consob: sindacati confederali credito, apprezziamo candidatura Minenna Improcrastinabile
nomina di un presidente per l'Autorita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 gen - La
nomina del presidente della Consob diventa "improcrastinabile nell'attuale contesto del
sistema finanziario italiano caratterizzato da situazioni di grande difficolta', nei cui confronti la
Consob deve poter operare nel pieno della sua autorevolezza a tutela dei cittadini, dei
risparmiatori e di tutti i soggetti economici". Lo affermano i tre segretari generali confederali
del credito, Giuliano Calcagni (Fisac), Riccardo Colombani (First Cisl) e Massimo Masi (Uilca).
"Tale contesto - si legge in una nota congiunta - richiede quindi che il Governo avvii quanto
prima la procedura di nomina del presidente, considerando la candidatura emersa di Marcello
Minenna, di cui il sindacato confederale apprezza e conosce da tempo, anche per averci
direttamente collaborato, la professionalita', l'esperienza e le competenzecome economista di
rilievo internazionale". com-Ggz (RADIOCOR) 22-01-19 11:23:55 (0168) 5 NNNN Tag
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LINK: https://it.reuters.com/article/foreignNews/idITL8N1ZM4UJ 

Consob, sindacati premono su governo per Minenna presidente 3 IN. DI LETTURA ROMA, 22
gennaio (Reuters) - L'intero fronte dei sindacati dei bancari, prima la Fabi e oggi anche le tre
sigle confederali, ha espresso un convinto favore per la candidatura di Marcello Minenna alla
presidenza della Consob, esortando il governo ad agire. Dopo settimane di annunci di una
candidatura ormai condivisa sia da parte del M5s sia della Lega, la nomina di Minenna,
responsabile dell'ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria dell'Authority che vigila
sul mercato, non è ancora approdata a Palazzo Chigi come prevede l'iter di nomina. Il
Quirinale, a cui spetta la firma del decreto di nomina proposta dal presidente del Consiglio,
non ha infatti lo stesso entusiasmo per la candidatura e una fonte che nei giorni scorsi ha
parlato con il Capo dello Stato ha anche ricordato che il presidente in genere non ama
scegliere i vertici all'interno delle stesse autorità. La presidenza della Consob èvacante dallo
scorso 13 settembre, quando Mario Nava ha rassegnato le dimissioni, cedendo alle pressioni
della maggioranza Lega-M5S. "Da troppo tempo la Consob si trova senza un presidente e
viene retta da un vicario, con una Commissione incompleta nella sua composizione", scrivono
in una nota congiunta i segretari generali di Fisac-Cgil, First-Cisl e Uilca. Il sindacato,
compatto, chiede al governo di procedere con la nomina di Minenna di cui "apprezza e
conosce da tempo, per averci direttamente collaborato, la professionalità, l'esperienza e le
competenze come economista di rilievo internazionale". La scorsa settimana era stata la Fabi,
il maggiore dei sindacati bancari, ha esprimere il suo favore per la nomina dell'economista
interno all'Authority, descrivendolo "figura indipendente dalla politica e di grande esperienza".
ANCHE IN ISVAP STALLO SU NOMINE Accanto al caso della Consob, c'è poi quello dell'Isvap,
altra autorità che vigila sul settore assicurativo e che sta vivendo unanalogo caso per le
nomine. Lo scorso 30 dicembre sono scaduti i consiglieri Riccardo Cesari e Alberto Corinti che,
con il presidente Salvatore Rossi, costituiscono il consiglio dell'Authority. Per ora i due
dirigenti sono in prorogatio per 45 giorni, fino a metà febbraio. L'iter di nomina, in questo
caso una riconferma già proposta dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla presidenza
del Consiglio, è però bloccato. La procedura prevede la proposta di nomina del presidente del
Consiglio di concerto con il ministro dello Sviluppo e quindi la firma del decreto da parte del
Quirinale. Scaduta la prorogatio, in assenza di nomine l'Ivass rischia di non poter operare, in
quanto il consiglio sarebbe costituito dal solo presidente. (Stefano Bernabei) Per una
panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati
Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"
Sul sito www.reuters.it altre notizieReuters in italiano. Le top news anche su
www.twitter.com/reuters_italia
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