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Consob: Uilca, mancata nomina del presidente e' grave anomalia (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 31 ott - "La mancata designazione del nuovo presidente della Consob, dopo
oltre 45 giorni dalle dimissioni di Mario Nava, e' una grave anomalia nel contesto istituzionale
del Paese". Lo affermano il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, e il segretario
nazionale, Fulvio Furlan. "Tre settimane fa - aggiungono - abbiamo gia' sollecitato il governo
ad avviare le procedure per la nomina ma ancora nulla e' accaduto, nonostante esponenti
dell'esecutivo dichiarassero che l'indicazione fosse imminente. L'efficacia e l'autorevolezza
dell'istituto sono garantiti solo grazie all'impegno e alla professionalita' delle lavoratrici e dei
lavoratori. E' inammissibile che, nell'attuale complessa situazione economica e di forte
instabilita' dei mercati finanziari, l'Autorita' non sia posta nelle condizioni ottimali per
operare". La Uilca ribadisce "la necessita' indifferibile della nomina, quanto prima, del
presidente, con l'indicazione di una persona di alto profilo istituzionale e internazionale".
Ulteriori posticipi alimenterebbero la preoccupazione "che sia in atto un pericoloso
complessivo processo di indebolimento delle Autorita' di regolazione e vigilanza". La Uilca in
merito condivide la posizione del Presidente della Repubblica a sostegno del ruolo e
dell'autonomia delle Autorita' di regolazione e di vigilanza, a garanzia e tutela di tutti i
cittadini. Com-Sim (RADIOCOR) 31-10-18 15:11:54 (0549) 5 NNNN Tag
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Consob: Uilca, mancata designazione nuovo presidente grave anomalia MILANO (MF-DJ)--La
mancata designazione del nuovo presidente della Consob, dopo oltre 45 giorni dalle dimissioni
di Mario Nava, e' una grave anomalia nel contesto istituzionale del Paese. E' quanto hanno
affermato il segretario generale della Uilca Massimo Masi e il Segretario Nazionale
dell'organizzazione, Fulvio Furlan, in una nota. "Tre settimane fa abbiamo gia' sollecitato il
Governo ad avviare le procedure per la nomina ma ancora nulla e' accaduto, nonostante
esponenti dell'Esecutivo dichiarassero che l'indicazione fosse imminente. L'efficacia e
l'autorevolezza dell'istituto sono garantiti solo grazie all'impegno e alla professionalita' delle
Lavoratrici e dei Lavoratori. inammissibile che, nell'attuale complessa situazione economica e
di forte instabilita' dei mercati finanziari, l'Autorita' non sia posta nelle condizioni ottimali per
operare". Uilca ribadisce quindi la necessita' indifferibile della nomina, quanto prima, del
presidente, con l'indicazione di una persona di alto profilo istituzionale e internazionale, con
esperienza di vigilanza e comprovate conoscenze in materie economiche, in grado di garantire
l'autonomia della Consob, non avendo alcuna interferenza professionale o operativa con
soggetti vigilati e che conosca bene la complessa macchina della Consob. Ulteriori posticipi
rispetto alla nomina, oltre a perpetuare uno stato di precarieta' insostenibile, alimenterebbero
la preoccupazione, gia' espressa dalla Uilca, "che sia in atto un pericoloso complessivo
processo di indebolimento delle Autorita' di regolazione e vigilanza. Uilca in merito condivide e
sostiene la posizione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno del ruolo e
dell'autonomia delle Autorita' di regolazione e di vigilanza, quali baluardi istituzionali di
garanzia e tutela per tutti i cittadini". com/cce (fine) MF-DJ NEWS 14:49 31 ott 2018
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Consob, Uilca: grave anomalia la mancata
nomina del presidente

Bos

Milano, 31 ott. (askanews) - "La mancata designazione del nuovo presidente della
Consob, dopo oltre 45 giorni dalle dimissioni di Mario Nava, è una grave anomalia nel
contesto istituzionale del Paese". Lo hanno sottolineato in una nota il segretario
generale e il segretario nazionale della Uilca, Massimo Masi e Fulvio Furlan.

"Tre settimane fa - si legge nella nota del sindacato dei bancari della Uil - abbiamo già
sollecitato il governo ad avviare le procedure per la nomina ma ancora nulla è
accaduto, nonostante esponenti dell'esecutivo dichiarassero che l'indicazione fosse
imminente. L'efficacia e l'autorevolezza dell'istituto sono garantiti solo grazie
all'impegno e alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. È inammissibile
che, nell'attuale complessa situazione economica e di forte instabilità dei mercati
finanziari, l'Autorità non sia posta nelle condizioni ottimali per operare".

La Uilca ribadisce quindi "la necessità indifferibile della nomina, quanto prima, del
presidente, con l'indicazione di una persona di alto profilo istituzionale e
internazionale, con esperienza di vigilanza e comprovate conoscenze in materie
economiche, in grado di garantire l'autonomia della Consob, non avendo alcuna
interferenza professionale o operativa con soggetti vigilati e che conosca bene la
complessa macchina della Consob. Ulteriori posticipi rispetto alla nomina, oltre a
perpetuare uno stato di precarietà insostenibile, alimenterebbero la preoccupazione,
già espressa dalla Uilca, che sia in atto un pericoloso complessivo processo di
indebolimento delle Autorità di regolazione e vigilanza".

La Uilca in merito "condivide e sostiene la posizione del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella a sostegno del ruolo e dell'autonomia delle Autorità di regolazione e
di vigilanza, quali baluardi istituzionali di garanzia e tutela per tutti i cittadini", hanno
concluso Masi e Furlan. .
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MILANO (MF-DJ)--La mancata designazione del nuovo presidente della Consob, dopo
oltre 45 giorni dalle dimissioni di Mario Nava, e' una grave anomalia nel contesto
istituzionale del Paese. E' quanto hanno affermato il segretario generale della Uilca
Massimo Masi e il Segretario Nazionale dell'organizzazione, Fulvio Furlan, in una nota.
"Tre settimane fa abbiamo gia' sollecitato il Governo ad avviare le procedure per la
nomina ma ancora nulla e' accaduto, nonostante esponenti dell'Esecutivo dichiarassero
che l'indicazione fosse imminente. L'efficacia e l'autorevolezza dell'istituto sono garantiti
solo grazie all'impegno e alla professionalita' delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
inammissibile che, nell'attuale complessa situazione economica e di forte instabilita' dei
mercati finanziari, l'Autorita' non sia posta nelle condizioni ottimali per operare". Uilca
ribadisce quindi la necessita' indifferibile della nomina, quanto prima, del presidente,
con l'indicazione di una persona di alto profilo istituzionale e internazionale, con
esperienza di vigilanza e comprovate conoscenze in materie economiche, in grado di
garantire l'autonomia della Consob, non avendo alcuna interferenza professionale o
operativa con soggetti vigilati e che conosca bene la complessa macchina della
Consob. Ulteriori posticipi rispetto alla nomina, oltre a perpetuare uno stato di
precarieta' insostenibile, alimenterebbero la preoccupazione, gia' espressa dalla Uilca,
"che sia in atto un pericoloso complessivo processo di indebolimento delle Autorita' di
regolazione e vigilanza. Uilca in merito condivide e sostiene la posizione del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno del ruolo e dell'autonomia delle Autorita'
di regolazione e di vigilanza, quali baluardi istituzionali di garanzia e tutela per tutti i
cittadini". com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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