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I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di
controllo contabile degli enti

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3272, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.
Ricordo che la 1ã Commissione ha espresso il seguente parere: «La Com-
missione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole, a condizione che sia rimossa l'incon-
gruenza presente nel comma 2 del nuovo articolo 14-bis, che prevede
una misura sanzionatoria a carico non del soggetto obbligato alla comuni-
cazione presupposta, ma di quello che tale comunicazione non eÁ tenuto, in
quanto tale, a rendere. La disposizione dovrebbe pertanto essere modifi-
cata, al fine di prevenire conseguenze irragionevoli.

Si osserva, inoltre, quanto alla decorrenza della disciplina transitoria,
prevista dal comma 1 del nuovo articolo 14-bis, che il riferimento alla
data di entrata in vigore della "presente legge", piuttosto che del "presente
articolo", avrebbe l'effetto di fissare il termine per il possesso dei requisiti
non giaÁ alla data di entrata in vigore della legge in via di approvazione ma
a quella della legge 13 maggio 1997, n. 132».

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 1.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 13 maggio 1997, n. 132, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 14-bis. - (Norma transitoria). ± 1. Possono essere nominati alla
carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo con-
tabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori con-
tabili alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) hanno sostenuto con esito positivo l'esame di cui all'articolo 4;
b) hanno titolo, ai sensi dell'articolo 6, ad essere esonerati total-

mente dall'esame di cui all'articolo 4, anche se sulla domanda di esonero
non ha ancora deciso la commissione di cui all'articolo 1, commi 7 e 9;

c) hanno titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili ai
sensi dell'articolo 13 ed hanno presentato la relativa domanda nel termine
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prorogato ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.

2. Le societaÁ e gli enti danno comunicazione, entro sessanta giorni al
Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuto conferimento delle cariche di
cui al comma 1. La mancata comunicazione comporta la decadenza dalla
carica.

3. Il mancato superamento della prova di esame, o la reiezione della
domanda di esonero presentata ai sensi degli articoli 1 e 6, ovvero della
domanda presentata ai sensi dell'articolo 13, comporta la decadenza dalla
carica».

Su questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, all'articolo 14-bis, ivi richiamato, sopprimere il com-

ma 2.

1.1 Caruso Antonino, Bucciero

RUSSO, relatore alla Commissione. Faccio innanzitutto presente che
l'emendamento presentato consente di porre rimedio al rilievo fatto dalla
1ã Commissione permanente sul comma 2 dell'articolo 14-bis introdotto
dall'articolo 1 del disegno di legge il quale prevede che «Le societaÁ e
gli enti danno comunicazione entro sessanta giorni al Ministero di grazia
e giustizia dell'avvenuto conferimento delle cariche di cui al comma 1. La
mancata comunicazione comporta la decadenza dalla carica».

La 1ã Commissione permanente osserva che eÁ irragionevole preve-
dere la sanzione della decadenza dalla carica, che colpisce il nominato,
per un adempimento richiesto alla societaÁ o all'ente. Su questo aspetto
il senatore Caruso ha presentato un emendamento soppressivo del comma
2 che ovviamente, se accolto, supererebbe il rilievo.

Mi domando tuttavia ± e vorrei su questo sentire il parere del sena-
tore Caruso ± se il comma 2 non abbia nel suo complesso una propria ra-
gionevolezza: poicheÁ il mancato conseguimento della iscrizione nel regi-
stro dei revisori contabili comporta, ai sensi del comma 3, la decadenza
dalla carica, mi chiedo se non sia effettivamente opportuno prevedere la
comunicazione al Ministero di grazia e giustizia delle nomine che avven-
gono nella fase transitoria, nelle fasi di completamento della procedura di
concorso.

Se la Commissione convenisse sull'opportunitaÁ di questa previsione,
per superare l'osservazione della 1ã Commissione si potrebbe stabilire che
l'avvenuto conferimento delle cariche deve essere comunicato a cura dei
soggetti interessati ovvero della societaÁ o dell'ente al Ministero di grazia
e giustizia entro il termine di sessanta giorni. In questo caso la sanzione
della decadenza acquisterebbe una sua ragionevolezza.

Informo, inoltre, i colleghi che la 1ã Commissione permanente ha sol-
levato un'ulteriore questione relativamente al comma 1 laddove si stabili-
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sce che: «Art. 14-bis. - (Norma transitoria) ± 1. Possono essere nominati
alla carica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo
contabile di enti coloro che, anche se non iscritti nel registro dei revisori
contabili alla data di entrata in vigore della presente legge:...». Essendo
questa una norma transitoria che andrebbe ad inserirsi nella legge 13 mag-
gio 1997, n. 132, la «data di entrata in vigore» non potrebbe che essere
riferita alla data di entrata in vigore della legge predetta; il che eÁ irragio-
nevole. Inoltre, nel corpo della norma si fa riferimento al decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, quindi successivo alla data di entrata in vi-
gore della legge in questione. Sarebbe, pertanto, opportuno trovare una
formulazione che preveda chiaramente l'applicazione di questa disposi-
zione per coloro che si trovano nelle situazioni previste alle lettere a),

b) e c), alla data di entrata in vigore della proposta di legge che stiamo
per approvare.

CARUSO Antonino. Dopo aver esaminato il testo nella giornata di
ieri ho ritenuto, in riferimento alla seconda questione, che vi fosse la pre-
cisa volontaÁ di ampliare lo spettro di ammissibilitaÁ delle nomine, retroda-
tando il termine all'anno 1997, cioeÁ a far tempo dall'entrata in vigore
della legge originaria. EÁ una scelta di tipo operativo, certamente opinabile,
ma a mio parere non bisognosa di ulteriori modifiche tanto che ho rinun-
ciato a presentare un emendamento in tal senso.

Per quanto riguarda la questione derivante dalla lettura del comma 2
dell'articolo 14-bis, comprendo il dubbio che si pone il senatore Russo;
ma eÁ opportuno tenere presente che la mancata comunicazione della deca-
denza da parte del soggetto eÁ giaÁ sanzionata dal punto di vista disciplinare
(si tratta di professionisti, di dottori commercialisti e di ragionieri, che
certamente incorrerebbero in una sanzione da parte dei rispettivi ordini
e collegi); per non aggiungere poi tutte le norme in materia di responsa-
bilitaÁ societaria e fallimentare che sanzionerebbero chi, non avendo piuÁ i
requisiti necessari per ricoprire la carica, omettesse di dirlo. Dobbiamo,
infine, essere realistici, considerando che il Ministero di grazia e giustizia
ha obtorto collo determinato la situazione in atto, non avendo ottemperato
a tutti i suoi doveri in gran parte a causa della straordinaria affluenza di
domande mirate a conseguire l'abilitazione. Quello ipotizzato costitui-
rebbe un ulteriore adempimento per il Ministero che, dopo aver ricevuto
una molteplicitaÁ di informazioni da parte delle societaÁ, dovrebbe integrarle
e, quindi, farsi carico di avvertire i soggetti che hanno provveduto a que-
ste nomine della eventuale intervenuta decadenza.

L'ultima considerazione che desidero svolgere dando pertanto per il-
lustrato l'emendamento da me presentato, eÁ questa: non solo vi eÁ quanto
pertinentemente rilevato dalla 1ã Commissione in sede di parere, e cioeÁ
che viene posta una sanzione a carico di un soggetto diverso da quello
che deve compiere l'adempimento la cui inadempienza eÁ oggetto della
sanzione stessa, ma vi eÁ anche un rilievo di carattere pratico, nel senso
che le nomine dei revisori contabili avvengono all'interno di un partico-
lare momento societario, che eÁ l'assemblea ordinaria della societaÁ. Questo
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eÁ un momento che comunque ha un costo, anche in relazione alla fase im-
mediatamente successiva che eÁ quella dell'accettazione della carica e
quant'altro. Questa norma ± secondo me ± aggiunge costo a costo o co-
munque oneri di carattere burocratico nei confronti di soggetti che, vice-
versa, si attendono proposte di segno esattamente opposto.

Allora, la tutela che il Ministro proponeva di attuare attraverso questa
norma mi sembra, sul piano ponderale, non abbia una rilevanza e una di-
gnitaÁ pari a quella della complicazione prevista a carico degli interessati.

Queste sono le ragioni complessive che mi hanno indotto a proporre
alla Commissione, attraverso l'emendamento 1.1, la soppressione del se-
condo comma dell'articolo 1.

RUSSO, relatore alla Commissione. A questo punto, mi pare oppor-
tuno proseguire l'esame del provvedimento in altra seduta, al fine di ac-
quisire maggiori informazioni da parte del Governo.

SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi associo a tale pro-
posta.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del dise-
gno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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