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DIVISIONE TUTELA DEL CONSUMATORE
UFFICIO CONSUMER PROTECTION

MEDIA CHOICE SRL
Viale Milano 31
36100 VICENZA VI

Cod. Consob: 528117

Procedimento: 60586

OGGETTO: Pec del 14 marzo u.s.

Si informa che la pec sopra indicata è oggetto dei dovuti approfondimenti da parte degli 
Uffici Consob competenti. Con l’occasione, riteniamo utile esporre i criteri seguiti dalla Consob 
nella trattazione degli esposti e delle richieste di intervento formulate dai risparmiatori.

La Consob svolge, nei confronti degli operatori e del mercato, una vigilanza finalizzata alla 
salvaguardia di interessi di carattere generale, quale, tra gli altri, la tutela degli investitori. Gli 
esposti nei confronti dei soggetti vigilati sono importanti per la nostra attività, in quanto vengono 
considerati e trattati in funzione del valore segnaletico che, nel loro complesso, possono rivestire 
ai fini di tale tutela, costituendo un indice di possibili anomalie nei comportamenti dei soggetti 
vigilati stessi e fornendo, di conseguenza, impulso e supporto all’esercizio dei poteri di questo 
Istituto.

Ove emergano rilevanti profili per la tutela del pubblico risparmio, la Consob provvede a 
svolgere approfondimenti specifici anche con riferimento a singole segnalazioni e ad adottare, 
qualora necessario, gli appropriati strumenti di vigilanza. 

D’altro canto, stante il vincolo del segreto d’ufficio di cui all’art. 4, comma 10, d. lgs. n. 
58/1998 e successive modifiche, gli esiti degli accertamenti effettuati e delle iniziative di vigilanza 
assunte possono essere resi noti agli autori degli esposti esclusivamente quando si tratti di notizie 
non aventi natura riservata. 
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Riteniamo anche opportuno precisare che gli esposti non determinano, di per sé, l’apertura 
di procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, né l’instaurazione di un 
contraddittorio tra gli esponenti e questo Istituto.

Nel confermare che le questioni rappresentate, per quanto di competenza, sono tenute nella 
massima considerazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

CONSOB
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