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I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori
mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa» (2301),
approvato dalla Camera dei deputati m un testo risultante dalla unificazione dei
disegm di legge d'imziatlVa dei deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle
Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Norme relative all'uso di informazioni riservate
nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le
società e la borsa», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Beli occhio ed altri;
già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana abbiamo approvato l'artico~
Io 4, nel testo del Comitato ristretto.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

1. La CONSOB stabilisce, con apposito regolamento da emanarsi
entro ccentottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche
presso i singoli mercati regolamentati per valore mobiliare e per
intermediario, di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari
nonchè le modalità di registrazione, mediante procedure elettroniche,
da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione delle
operazioni compiute su valori mobiliari, divise per valori e per cliente.
Con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le modalità, i termini e
le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le
statistiche e gli studi concernenti le società quotate e quelle controllate
o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il
corretto funzionamento del mercato.

2. Con il medesimo regolamento, la CONSOB stabilisce le modalità
e i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione
debbono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli
quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

3. Il regolamento stabilisce altresì che:

a) ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che
dalla divulgazione delle notizie di cui ai commi 1 e 2 possa derivare
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grave danno alla società, ne danno immediata comunicazione alla
CONSOB la quale, entro quarantotto ore, valutate le argomentazioni
addotte, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la
divulgazione dell'informazione stessa, sempre che ciò non possa
indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali;

b) la società o l'ente non può procedere nel frattempo ad
informare il pubblico in merito a successive notizie di cui ai com mi 1 e
2, che deve in ogni caso comunicare immediatamente alla CONSOB.

GALLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto ha apportato
all'articolo 5 alcune sensibili modificazioni rispetto al testo pervenutoci
dalla Camera dei deputati. Il primo comma prevede il dovere della
CONSOB di stabilire con apposito regolamento, da emanarsi entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento, le
modalità di registrazione mediante procedure elettroniche presso i
singoli mercati.

La modifica più rilevante che viene apportata in questo articolo
rispetto al testo della Camera riguarda la soppressione del momento
intermedio costituito, a norma del comma 3 dell'articolo 5 del disegno
di legge approvato dalla Camera dei deputati, dal decrcto del Ministro
del tesoro con il quale sono stabilite le modalità, i termini e le
condizioni dell'informativa al pubblico da effettuarsi a cura della
CONSOB. Secondo il testo approvato dalla Camera si prevede un primo
tempo, che è quello predisposto per l'emanazione del decreto da parte
della CONSOB in 180 giorni; un secondo tempo di 30 giorni per
l'emanazione del decreto del Ministro del tesoro per curare condizioni
di informazione al pubblico, che devono essere effettuate a cura della
CONSOB.

Si è ritenuto di poter saltare questo passaggio inutilmente
complicato, affermando che con lo stesso regolamento la CONSOB
stabilisce le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al
pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le
società quotate e quelle controllate o comunque collegate.

In sede di Comitato ristretto si era a lungo discusso sull'opportunità
di far menzione oltre che delle società controllate anche dellc società
controllanti. Il collegamento è quello che si desume dal titolo primo
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, perchè tutte le notizie in questione
abbiano interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto
funzionamento del mercato.

Al comma 2 dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto si dice
che con il medesimo regolamento la CONSOB stabilisce le modalità e i
termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazionc
devono comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati
in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, come pure
l'esclusione, anche parziale o temporanea, della divulgazione di
informazioni che potrebbero arrecare grave danno ad una società se
segnalato dagli amministratori della stessa.

CORRENTI. A mio avviso sarebbe opportuno fare menzione anche
delle società controllanti. Pertanto, signor Presidente, presento al
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comma 1 dell'articolo 5 un emendamento volto a sostituire le parole «e
quelle controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge
10 ottobre 1990, n. 287» con le altre «e le loro controllanti, controllate o
comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, ancorchè non quotate».

GALLO, relatore alla Commissione. Su questo emendamento il
relatore esprime il proprio parere contrario. A mio avviso la
formulazione proposta dal collega Correnti potrebbe creare ulteriori
problemi nel caso che le controllanti e le controllate non siano quotate
in Borsa, se in un testo di legge si indica la necessità che vi sia un
rapporto rispetto ad una società quotata in Borsa.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Quel che vorrei
sottolineare è che la CONSOB deve fornire informazioni anche su
società non quotate, nella misura in cui collegate, controllate e
controllanti della quotata influenzano un giudizio.

Il significato di questa disposizione mi sembra chiara: la CONSOB
responsabilmente dà al risparmiatore quelle informazioni che influisco~
no oggettivamente sul valore del titolo. La novità significativa è che
deve occuparsi del non quotato. È questa ~ vorrei sottolinearlo ~ la vera

novità del provvedimento, che potremmo anche non specificare, perchè
si evince dal combinato disposto di cui sopra.

GALLO, relatore alla Commissione. Si riteniamo di doverci limitare
a quelle forme di collegamento che risultano dal titolo I del
provvedimento, è opportuno riferirsi a controllanti e controllate
rispetto a società comunque collegate. Non si può lasciare a mio avviso
una semantica che consente una interpretazione in forza della quale il
riferimento che si vuoI trarre dal comma 1 dell'articolo 5 può essere
negato come rilevante. Se vogliamo evitare pericoli di contenzioso
sarebbe opportuno chiarire meglio questo punto.

TOTR. L'emendamento del senatore Correnti desta effettivamente
qualche preoccupazione.

CORRENTI. Mi permetto di obiettare al senatore Gallo e al senatore
Toth che non vi sono norme positive di riferimento. Il Sottosegretario
ha affermato che questo può sembrare paradossale, ma sta di fatto che
non è disciplinato dalla legge. Comprendo lo scrupolo di pulizia
semantica del senatore Gallo ma non possiamo riferirei ad una
normativa che non esiste.

GALLO, re/atore alla Commissione. A me premeva che si evitassero
forme di possibile contenzioso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento del senatore Correnti, volto a sostituire le parole: «e
quelle controllate o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge
10 ottobre 1990, n. 287» con le altre: «e le loro controllanti, controllate
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o comunque collegate ai sensi del titolo I della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, ancorchè non quotate».

È approvato.

GALLO, re/atore alla Commissione. Il secondo comma riprende il
secondo comma del testo approvato dalla Camera, però poi il terzo
comma si appropria di parte del contenuto dell'articolo 8; infatti, tutta
la parte in cui si dice che il regolamento della CONSOB stabilisce altresì
che, ove gli amministratori oppongano correità, eccetera, non fa che
mutuare il contenuto dell'articolo 8, rendendolo però immediatamente
funzionaI e a quanto è disposto dai commi precedenti. Quello che voglio
sottolineare, è che abbiamo accordato i due articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 5, quale risulta nel testo emendato.

È approvato.

Art.6.

1. I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di CUI
all'articolo 5 sono soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della
gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

a) richiamo da parte della CONSOB;
b) sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 250 milioni

comminata con decreto del Ministro del tesoro su proposta della
CONSOE.

2. Delle sanzioni viene data pubblicità, a spese del soggetto nei
CUI confronti sono state applicate, con le modalità stabilite dalla
CONSOB.

GALLO, rdatore alla Commissione. L'articolo 6 riprende il contenu~
to dell'articolo 9 del testo varato dalla Camera. Si tratta di uno
spostamento che si è operato per trattare tutta la materia in modo
organico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art.7.

1. La CONSOB compie gli atti necessari alla verifica di eventuali
violazioni delle norme di cui agli articoli 2 e 4 utilizzando, nei confronti
di tutti i soggetti di cui agli stessi articoli 2 e 4, i poteri previsti
dall'articolo 3 del decreto~legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 4 giugno 1985, n. 281; a tal fine la CONSOB
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può avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni e
può richiedere agli stessi soggetti di cui agli articoli 2 e 4, nonchè agli
intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni
necessarie. La denuncia di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale
deve essere proposta esclusivamente al presidente della CONSOB.

2. Agli amministratori ed ai liquidatori, ai sindaci ed ai revisori, ai
direttori generali ed ai dirigenti delle società o enti, nonchè agli altri
soggetti obbligati ai sensi del comma 1, che non ottemperano nei
termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, ovvero ne
ostacolano o ritardano l'esercizio delle funzioni, si applica, se il fatto
non costituisce un più grave reato, la pena dell'arresto fino a tre mesi o
dell'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.

3. Il presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero
"ompetente ai sensi del comma 4, con una relazione motivata, la
documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di verifica di
cui al comma 1, quando siano emersi elementi in ordine ad ipotesi di
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4.

4. Per le violazioni penali delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4,
è competente il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di
corte d'appello nel cui territorio è stato commesso il reato.

5. Se la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 4 è acquisita
diversamente, l'autorità giudiziaria procedente è tenuta ad informare
tempestivamente il presidente della CONSOB.

6. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 4, la CONSOB
esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla
persona offesa dal reato, nonchè le facoltà riconosciute negli articoli
505 e 511 del medesimo codice di procedura penale agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

GALLO, re/alore alla Commissione. Con l'articolo 7, che riprende
l'articolo 6 del testo varato dalla Camera, viene sancito che la CONSOB
compie tutti gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni di cui
agli articoli 2 e 4, utilizzando nei confronti di tutti i soggetti i poteri di
autorità.

La grossa novità di questo articolo è che si è acceduto alla tesi che
la CONSOB si può avvalere della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni e può richiedere agli stessi soggetti, nonchè agli
intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni, tutte le informazioni
necessarie. Servendosi e avvalendosi di dipendenti di qualsivoglia
pubblica amministrazione, sorgeva un gravissimo problema di conflitto
di doveri, o comunque un cumulo formale di qualificazioni giuridiche
rispetto agli articoli 361 e 362 del codice penale, cioè, l'omessa
denuncia da parte del pubblico ufficiale o l'omessa denuncia da parte di
incaricato di pubblico servizio. Si è aggiunta la norma secondo la quale
la denuncia di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale deve essere
proposta unicamente al presidente della CONSOB, con il che noi
otteniamo un tipo di disciplina rafforzata, ma sulla falsa riga di quella
dell'articolo 10 della legge bancaria. Dico rafforzata perchè quell'artico~
lo lasciava dubbi circa l'esclusività o meno del dovere incombente al
pubblico ufficiale; con questa formula questo margine di perplessità
viene completamente evitato.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 107° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1991)

Vi prego di concentrare l'attenzione sulla portata del comma sesto,
in cui si prevede che per i reati di cui agli articoli 2 e 4 la CONSOB
esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla
persona offesa dal reato, cosa che pure si prevedeva nel testo approvato
dalla Camera. Qui mi pare che opportunamente il legislatore della
Camera non aveva voluto prendere posizione circa il problema
dogmatico se sia effettivamente persona offesa o meno, ma costruisce
puramente e semplicemente un fenomeno di imputazioni di facoltà e di
poteri in capo alla CONSOB; saranno poi la dottrina e la giurisprudenza
che diranno se c'è una sostituzione processuale, ovvero c'è un'effettività
di titolarità, di qualificazione di persona offesa dal reato da parte della
CONSOB.

CORRENTI. Vorrei far presente al relatore di avere dei dubbi in
proposito, perchè la dizione del comma sesto indica che la legittimazio~
ne processuale all'esercizio dell'azione civile in sede penale sarebbe di
competenza esclusiva della CONSOB che la esercita. Avverto l'esigenza
che dai lavori parlamentari questo aspetto risulti chiaro in termini
tassativi. Voglio perciò presentare un emendamento, che specifichi e
chiarisca in maniera inequivocabiIe questo punto, anche se sono
disposto a ritirarlo qualora il relatore chiarisca che tale legittimazione
processuale in favore della CONSOB non si risolverà comunque in una
sostituzione processuale dei soggetti legittimati in via primaria. Eccone
il testo:

«All'articolo 7, comma 6, sostituire le parole da: "Nei procedimenti"
a "offesa dal reato", con le seguenti: "Nei procedimenti per i reati di cui
agli articoli 2 e 4, la CONSOB esercita gli stessi diritti e facoltà attribuiti
dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato,"».

GALLO, relatore alla Commissione. Questa preoccupazione, senato~
re Correnti, era anche la mia, tant'è vero che ho richiamato l'attenzione
sul comma sesto perchè sia evidente che cosa vuoI dire l'attribuzione di
questi poteri che sono propri della persona offesa. Ma le persone offese
dal reato possono essere più di una, quindi nell'ipotesi in cui il diretto
danneggiato si costituisca parte civile, non c'è dubbio che esercita
validamente la sua azione risarcitoria, così come la esercita la CONSOB.
Vorrei soltanto sottolineare che l'indicativo usato configura l'azione
come un dovere a carico della CONSOB, la quale deve esercitare
l'azione processuale.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei ricordare che
nell'altro ramo del Parlamento il Governo fu contrario a questa
disposizione perchè partì dal presupposto che la CONSOB dovesse
considerarsi una vestale del mercato, neutrale rispetto alle parti anche
in una situazione di questo genere e che quindi non dovesse entrare con
questo ruolo nel procedimento.

GALLO, relatore alla Coml11issiol1e. A mio avviso la formulazione
dell'emendamento è tautologica perchè è inutile parlare di stessi diritti
o stesse facoltà, basta dire che si esercitano i diritti e le facoltà. Inoltre
nel testo del Comitato ristretto non si è menzionato l'articolo 91 del
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codice penale perchè non si è voluto parlare di facoltà, bensì di dovere.
Questa è l'unica variante.

Posso immaginare che sulla variante, ossia facoltà o obbligo, possa
sorgere qualche dubbio: lo ammetto senz'altro. Ma nessuno ha mai
messo in discussione che la formula dell'articolo 91 cancelli la persona
offesa.

Sarebbe però opportuna ancora una esplicitazione sul piano
politico. Se dovessimo approdare alla facoltà allora potremmo riferirei
agli articoli 91, 505 e 511 del codice di rito penale. Se noi invece
optiamo per il dovere di esercizio, allora dobbiamo mantenere l'attuale
testo.

PRESIDENTE. È il presidente della CONSOB che trasmette al
pubblico ministero competente la documentazione raccolta nello
svolgimento dell'attività di verifica.

GALLO, re/atore alla Commissione. La formula del comma 6
dell'articolo 7, mentre contempla da parte della CONSOB «l'esercizio di
diritti e facoltà attribuiti dal codice di procedura penale alla persona
offesa dal reato», non esclude ovviamente la possibilità che detti diritti e
facoltà siano esercitati dalla persona che concretamente risulta
danneggiata dal reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.

La formula utilizzata non fa che riprendere quella dell 'articolo 91
del codice di procedura penale che parla di diritti e di facoltà attribuiti
alla persona offesa.

La ragione del mancato riferimento a detta norma del codice di
procedura penale sta nella mutata disciplina: alla facoltà, prevista per
gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, di cui
all'articolo 91, si sostituisce per la CONSOB il dovere di esercizio.

Si può pertanto tranquillamente ritenere che nè il diritto del
danneggiato ~ ripeto ~ è posto in discussione nè che si venga a creare
una figura ibrida, posto che il nostro ordinamento già da tempo, prima
ancora dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, conosce la
posizione processuale di enti cosiddetti di sostegno.

CORRENTI. A seguito dei chiarimenti del relatore, ritiro il mIO
emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

1. In deroga alle previsioni di cui all'undicesimo comma delI'arti~
colo 1 del decreto~legge 8 aprile 1974, n.95, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, come sostituito
dall'articolo 1 della citata legge n. 281 del 1985, la CONSOB collabora e
scambia informazioni nell'ambito delle proprie competenze con le
autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee.
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Inoltre, se previsto da accordi basati sulla reciprocità, la CONSOB può
collaborare a scambiare informazioni con le autorità competenti degli
Stati non appartenenti alle Comunità europee.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal
segreto d'ufficio, nei limiti dell'undicesimo comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
citata legge n. 216 del 1974, come sostituito dall'articolo 1 della citata
legge n. 281 del 1985.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto
ai voti.

È approvato.

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'articolo 2631 del codice civile dopo le
parole: «deliberazione del consiglio», sono aggiunte le seguenti: «o del
comitato esecutivo».

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 2631, dopo le parole:
«dalla deliberazione», sono aggiunte le seguenti: «o dall'operazione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GALLO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, il
relatore sente l'esigenza di esprimere un sentito ringraziamento alla
Presidenza della Commissione, ai membri del Comitato ristretto, al
rappresentante del Governo, sottosegretario Sacconi, per il lavoro
svolto su un provvedimento veramente importante con un acume e una
solerzia che difficilmente si sarebbero potuti raggiungere.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo repubblicano, esprimo il voto
favorevole e la soddisfazione per essere giunti all'approvazione di
questo provvedimento largamente atteso nel mercato finanziario
italiano; esprimo anche la speranza che il provvedimento possa essere
prontamente varato anche dall'altro ramo del Parlamento. Ritengo che
si sia fatta cosa giusta nello stralciare le norme relative agli articoli 10 e
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Il del disegno di legge pervenutoci dalla Camera, perchè quegli aspetti
a mio avviso non comportavano una particolare urgenza.

Desidero infine esprimere un vivo compiacimento per il modo in
cui si sono svolti i lavori della Commissione, e in particolare al senatore
Gallo, relatore sul provvedimento, che è il vero artefice delle modifiche
che sono state apportate e che hanno chiarito molti punti importanti
della normativa.

CORRENTI. Esprimo anch'io il voto favorevole del mio Gruppo e la
soddisfazione per il lavoro più che egregio svolto dal relatore e dal
Comitato ristretto. Forse l'intervento è un po' tardivo, nel senso che si
avvertiva da tempo l'esigenza di normare questi aspetti del mercato.
L'elaborazione fatta da questo ramo del Parlamento, soprattutto con
riferimento alle norme di contenuto penale, ci pare veramente
convincente per l'armonizzazione con i princìpi generali e con il codice
di procedura penale.

Credo che, come ogni nuova normativa, l'approccio debba essere
pragmatico, nel senso che un periodo di sperimentazione potrà darci
indicazioni di opportune modificazioni e correzioni da apportare là
dove fosse necessario.

ACONE. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista su questo
importante provvedimento, dando atto della grande sensibilità con la
quale il re latore ha proceduto ad operare ritocchi di non poco momento
sul corpo del provvedimento legislativo già licenziato dall'altro ramo
del Parlamento. Devo anche dare atto al Governo, qui rappresentato dal
sottosegretario Sacconi, di avere collaborato in maniera esemplare a
ricercare soluzioni sempre equilibrate che rappresentano, a mio
giudizio, un punto di incontro definitivo del quale responsabilmente
l'altro ramo del Parlamento dovrà tenere conto.

DI LEMBO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo democristiano
che si associa alla positiva valutazione del provvedimento. Concordiamo
sull'importanza di questo disegno di legge, che auspichiamo diventi al
più presto legge, e ci associamo nel ringraziamento al relatore che con
la sua nota competenza e passione ha dato un contributo rilevante alla
definizione di norme che rivestono importanza notevole, soprattutto in
questo momento.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Voglio ringraziare il
relatore, professor Gallo, il Presidente e tutti i componenti della
Commissione per un lavoro altamente positivo che consente oggi di
sperare ragionevolmente nella definitiva approvazione da parte della
Camera, dove il Governo si adopererà per sostenere questo testo.

Ben gradita è stata la volontà dei senatori, in primo luogo del
relatore, di ricercare un perfezionamento del testo approvato dalla
Camera in una materia delicatissima che concerne un aspetto
patologico del mercato. Non è retorico in questo caso parlare di
altissimo equilibrio raggiunto dalla Commissione, equilibrio tra opposte
esigenze che questa materia sollecitava.
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In particolare il Governo sottolinea l'importantissimo perfeziona~
mento dell'articolo 7 che canalizza la raccolta degli elementi in capo al
presidente della CONSOB, responsabilizzandolo per il bene del
mercato. La scelta di rafforzare lo strumento fondamentale per
combattere questi reati favorisce la trasparenza del mercato stesso.

Questo testo infatti contiene garanzie per una maggiore trasparenza
di un mercato attualmente non molto trasparente.

Ringrazio i membri della Commissione, il Presidente, gli uffici, e
ribadisco l'auspicio di un definitivo varo da parte della Camera dei
deputati del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,
con le modificazioni introdotte e avvertendo che la numerazione degli
articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.
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