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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Presidenza del presidente ZECCHINO

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 approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3272. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, di
cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana odierna.

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. Questa mattina avevamo rinviato
la discussione in attesa dei chiarimenti del Governo. Le parole «alla data
di entrata in vigore della presente legge» vanno intese da parte del Go-
verno come riferite alla legge n. 132 del 13 maggio 1997 oppure all'en-
trata in vigore della norma transitoria contenuta nell'articolo 14-bis? Nella
seconda ipotesi si dovrebbe introdurre una modifica nel testo magari spe-
cificando che il riferimento eÁ alla norma transitoria.

Vorrei che il Governo chiarisse questo dubbio. Qualora risultasse va-
lida la seconda ipotesi, mi riservo di presentare un emendamento al ri-
guardo.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Con-
cordo con quanto detto dal relatore in merito alla possibilitaÁ di un equi-
voco che potrebbe nascere dal fatto che stiamo facendo riferimento ad
una norma transitoria e non alla legge n. 132. La proposta indicata dal re-
latore mi sembra che chiarisca il dubbio e quindi se il relatore proporraÁ un
emendamento in tal senso esprimeroÁ parere favorevole.
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RUSSO, relatore alla Commissione. Sulla base dell'indicazione data
dal rappresentante del Governo l'emendamento potrebbe essere cosõÁ for-
mulato:

Al comma 1, all'articolo 14-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire la
parola: «legge» con le altre: norma transitoria».

1.2

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.
Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, testeÁ presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1.

RUSSO, relatore alla Commissione. Anche su questo emendamento
vorrei che il Governo esplicitasse con piuÁ chiarezza le sue attenzioni.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Go-
verno eÁ contrario all'emendamento 1.1 percheÁ ritiene che un controllo da
parte del Ministero di grazia e giustizia sia comunque necessario.

CIRAMI. Questa mattina la discussione era stata impostata nel senso
di non continuare a mantenere una sanzione nei confronti di soggetti che
non sono obbligati all'adempimento della norma.

PRESIDENTE. Vorrei solo ricordare ai colleghi senatori che bisogna
tener conto del parere della 1ã Commissione.

RUSSO, relatore alla Commissione. Proprio al fine di uniformarsi
alla condizione posta nel suo parere, proporrei di aggiungere, dopo le pa-
role: «Le societaÁ e gli enti» le seguenti: «ovvero il soggetto nominato». In
questo caso anche il soggetto nominato sarebbe onerato della comunica-
zione e quindi la decadenza dalla nomina avrebbe luogo solo nel caso
di un'inosservanza sia da parte della societaÁ o dell'ente che del soggetto
stesso.

La questione su cui questa mattina si eÁ aperto un dibattito era volta a
capire se ha un senso prevedere una comunicazione delle avvenute nomine
al Ministero. Se si convenisse che la comunicazione eÁ opportuna, reste-
rebbe il problema della decadenza nei confronti del soggetto nominato.
Sarebbe preferibile che in primo luogo il Governo chiarisse il significato
di questa comunicazione.
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MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sulla
base di questo disegno di legge possono essere nominati alla carica di
componenti di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile
una serie di soggetti che esercitano una funzione di garanzia sia nei con-
fronti dei soci della societaÁ che di terzi. EÂ necessario evitare che, nel caso
in cui non venissero soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, tali soggetti
possano continuare a restare nei collegi sindacali in quanto si potrebbero
produrre delle conseguenze di nullitaÁ sugli atti sociali o comunque altri
tipi di illegittimitaÁ.

Il Ministero sta memorizzando le domande e quindi eÁ in grado di
controllare in un momento successivo il superamento delle prove e l'even-
tuale iscrizione all'albo. EÁ importante che il Ministero, nell'attivitaÁ di vi-
gilanza che svolge in relazione ai revisori contabili, possa procedere alle
comunicazioni alle societaÁ del mancato superamento delle prove e quindi
della mancata iscrizione da parte del soggetto. Il Governo ritiene utile
mantenere questa disposizione e, anche al fine di uniformarsi al parere
espresso dalla 1ã Commissione, concorda con la proposta del relatore di
estendere l'obbligo della comunicazione ai soggetti interessati.

GRECO. Il relatore ha fatto bene a porre l'accento sulla questione del
soggetto nominato; a mio avviso, occorrerebbe non solo estendere l'ob-
bligo della comunicazione ai soggetti nominati, ma anzi prevederla esclu-
sivamente per questi ultimi, eliminando quindi tale onere per le societaÁ e
per gli enti.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche
le societaÁ sono interessate al fatto che il Ministero operi questa vigilanza.

GRECO. Ma le societaÁ e gli enti non possono essere obbligati alla
comunicazione.

Inoltre, mi chiedo in che modo debba avvenire la comunicazione
stessa. Tramite una lettera semplice, una raccomandata o cos'altro?

Mi pongo anche un altro problema: se il Ministero non eÁ riuscito ad
aggiornare tutte le domande precedenti, questi sessanta giorni quale esito
di controllo e di verifica possono avere? Mi domando se non sia il caso di
prevedere un termine piuÁ ampio per effettuare la comunicazione, sia nel-
l'interesse dello stesso Ministero, sia della persona che si deve attivare per
farla.

Se questa norma non dovesse essere corretta in tal modo, a mio av-
viso avrebbe piuÁ senso l'emendamento soppressivo presentato dal senatore
Caruso.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei eÁ il presentatore dell'emenda-
mento 1.1. Il relatore ha ipotizzato una proposta di modifica dell'emenda-
mento in questione. Intende recepire tale sollecitazione?
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CARUSO Antonino. Signor Presidente, il relatore, nella sua puntuale
introduzione alla discussione, ha ricordato che il disegno di legge trae ori-
gine da un ordine del giorno che questa Commissione ha votato e con il
quale si invitava il Governo a provvedere, in termini legislativi (pur senza
una responsabilitaÁ precisa da parte di quest'ultino, percheÁ la questione eÁ
legata all'enormitaÁ delle domande pervenute) per rimediare ad un inadem-
pimento per mancata risposta da parte del Governo stesso in relazione alla
definitiva soluzione di questo problema.

Ora, porre questo inadempimento, frutto ± ripeto ± dello stato delle
cose e non di negligenze precise, a carico dell'utenza mi sembra inoppor-
tuno. In ogni caso, posso accedere alla proposta di riformulazione avan-
zata dal relatore, a condizione peroÁ che vi sia un pronunciamento chiaro
ed inequivocabile da parte del Governo sul fatto che per «comunicazione»
si intenda una semplice comunicazione scritta, non corredata dalla richie-
sta di alcun documento, la cui acquisizione comporterebbe un onere, an-
che economico, per le imprese.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

(Segue CARUSO Antonino). Se qualche burocrate del Ministero rite-
nesse, per esempio, che alla semplice comunicazione debba essere ag-
giunta la copia del verbale dell'assemblea che ha nominato quel sindaco,
si verificherebbe un aggravio di costi a carico delle imprese stimabile in
qualche centinaia di migliaia di lire.

Quindi, sono disponibile alla riformulazione dell'emendamento nei
termini sopra enunciati.

PRESIDENTE. Prevedere una «semplice comunicazione» puoÁ essere
sufficiente?

CARUSO Antonino. C'eÁ un Ministro di questo Governo che nei
giorni scorsi ha fatto sapere agli uffici pubblici che d'ora in poi saranno
sanzionati coloro i quali non riceveranno dai cittadini le autocertificazioni,
che ormai, come tutti sappiamo, sono un qualcosa di acquisito da un de-
cennio nella nostra normativa. Se ci troviamo in queste condizioni, la mia
preoccupazione eÁ quella che al concetto di «comunicazione» qualche bu-
rocrate del Ministero voglia aggiungere il concetto, indubbiamente amplia-
tivo, di «comunicazione documentata».

Comunque non ho mai dubitato della parola espressa dal rappresen-
tante del Governo in quest'Aula e se mi assicura che per «comunicazione»
si intende «lettera raccomandata con avviso di ricevimento» per me eÁ suf-
ficiente.
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MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Go-
verno concorda.

SCOPELLITI. PiuÁ che concordare deve confermare.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il testo
puoÁ essere modificato nel senso indicato dal presentatore dell'emenda-
mento.

BERTONI. Si puoÁ anche prevedere una «semplice comunicazione
scritta».

PRESIDENTE. Qual eÁ il testo finale?

RUSSO, relatore alla Commissione. La mia proposta eÁ la seguente:
«Le societaÁ e gli enti, ovvero il soggetto nominato, danno comunica-
zione», ma se si vuole introdurre qualche elemento diverso se ne puoÁ stu-
diare la formulazione.

BERTONI. Si puoÁ dire: «danno semplice comunicazione».

PRESIDENTE. Sarebbe piuÁ semplice e funzionale prevedere l'ob-
bligo di comunicazione esclusivamente a carico del soggetto nominato.

RUSSO, relatore alla Commissione. Vorrei sottolineare il fatto che in
realtaÁ eÁ la societaÁ ad aver nominato il soggetto in questione, pertanto si
deve ritenere che eÁ essa stessa ad avere l'interesse ad effettuare la comu-
nicazione. EÁ la societaÁ il primo soggetto onerato, percheÁ il sindaco eÁ or-
gano della societaÁ, quindi quest'ultima dovrebbe farsi carico di informare
il Ministero di aver proceduto alla nomina nella situazione particolare che
riguarda un soggetto che non eÁ ancora iscritto nel registro dei revisori con-
tabili. Per evitare che un'eventuale negligenza della societaÁ ricada sul sog-
getto nominato, oltre che sulla societaÁ stessa, senza che quest'ultimo abbia
la possibilitaÁ di porvi rimedio, mi sembra opportuno prevedere che anche
il soggetto interessato possa sostituirsi alla societaÁ negligente al fine di
evitare la decadenza dalla carica. Questa conseguenza non ricadrebbe sol-
tanto sul soggetto nominato, ma anche sulla societaÁ, percheÁ perderebbe ef-
fettivamente una nomina che aveva ritenuto opportuno effettuare nel pro-
prio interesse, altrimenti non l'avrebbe fatta.

PRESIDENTE. PeroÁ questa formulazione non mi pare corretta sotto il
profilo strettamente giuridico.

CARUSO Antonino. Forse al relatore sfugge un aspetto della que-
stione. La persona titolata all'adempimento dell'obbligo per conto della
societaÁ eÁ un organo, cioeÁ l'amministratore, che potrebbe essere in conflitto
con colui che eventualmente potrebbe decadere, ossia il revisore. In altre
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parole, puoÁ verificarsi che i soci della societaÁ, proprio per esercitare un
controllo sull'amministratore, nominino determinati sindaci e revisori po-
tenzialmente invisi all'amministratore stesso, il quale poi, viceversa, sa-
rebbe colui il quale deve operare l'adempimento per conto della societaÁ.
SiccheÁ potrebbe manifestarsi la possibilitaÁ che volontariamente la societaÁ
non adempia all'obbligo della comunicazione, in modo tale da determinare
la decadenza del revisore inviso.

RUSSO, relatore alla Commissione. In quel caso saraÁ il revisore, se
non eÁ sicuro dell'adempimento da parte della societaÁ, a fare la comunica-
zione.

PRESIDENTE. Non eÁ piuÁ semplice porre tale onere a carico dell'in-
teressato?

CARUSO Antonino. Non sono contrario a questa ipotesi.

PRESIDENTE. Ipotizzando un possibile conflitto di interessi tra la
societaÁ e il soggetto o una distrazione da parte della stessa societaÁ, mi
sembra di tutta evidenza che chi eÁ nominato revisore contabile abbia tutto
l'interesse a fare in prima persona la comunicazione. In questo modo la
decadenza investirebbe soltanto la sua responsabilitaÁ.

RUSSO, relatore alla Commissione. Non riesco a capire il motivo
per cui questa comunicazione ± che eÁ un adempimento formale ± da parte
di piuÁ soggetti non dovrebbe essere considerata una facilitazione piuttosto
che un ulteriore intralcio. Mi sembra che la via piuÁ semplice potrebbe es-
sere quella di stabilire che la comunicazione viene fatta da entrambi.

PRESIDENTE. Mi sembra una complicazione.

GASPERINI. Ritengo che la decadenza dei termini, trattandosi di una
sanzione, vada posta in base a principi generali dell'ordinamento a carico
di chi la determina. Ora se questa sanzione la mettiamo a carico di altri
che magari sono in conflitto di interessi con l'interessato poniamo in es-
sere un non senso.

Propongo che solo l'interessato, vale a dire la persona che ha assunto
questa carica, avendo di fronte a seÁ lo spettro della sanzione, abbia il com-
pito e l'onere della comunicazione che naturalmente deve essere formulata
in modo semplice. Ha ragione il senatore Caruso quando sostiene che bi-
sogna assicurare la formalitaÁ della comunicazione. Come avvocati nasce
spesso il dubbio di come fare una notifica, una comunicazione o un av-
viso. La decadenza dovrebbe colpire l'interessato che a sua volta ha l'o-
nere di fare la comunicazione e quest'ultima deve essere esattamente in-
quadrata e scritta.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

2ã Commissione 90ë Resoconto Sten. (28 maggio 1998)



RUSSO, relatore alla Commissione. Si potrebbe modificare il comma
2 in questo senso: «Le societaÁ e gli enti ovvero gli interessati» ± se poi la
Commissione decideraÁ che l'onere dovraÁ essere attribuito solo a carico
dell'interessato mi rimetteroÁ alle sue valutazioni ± «informano il Ministero
di grazia e giustizia dell'avvenuto conferimento delle cariche di cui al
comma 1 mediante semplice comunicazione scritta». In questo caso ver-
rebbe meno ogni dubbio sul fatto che oltre alla lettera sia necessario alle-
gare ulteriori documenti.

PRESIDENTE. Riguardo al problema di porre una sanzione esclusi-
vamente a carico del soggetto nominato qual eÁ la posizione del relatore?

Mi sembra che in questo caso stiamo parlando della nomina di un or-
gano della societaÁ. Se vogliamo stabilire che l'omessa comunicazione ha
una conseguenza, quest'ultima non puoÁ che essere la decadenza dalla no-
mina. Non eÁ una sanzione che colpisce il singolo nominato, bensõÁ la situa-
zione che si eÁ creata e che riguarda il singolo e la societaÁ. Questa mi sem-
bra l'unica sanzione che si puoÁ prevedere. Altrimenti sarebbe meglio
cancellare questo onere. Se questa comunicazione la puoÁ fare con identico
effetto l'interessato, quest'ultimo nel dubbio invieraÁ a sua volta una comu-
nicazione in modo che al Ministero arriveranno due comunicazioni invece
di una. Mi sembra soltanto un ulteriore appesantimento burocratico della
procedura.

BERTONI. Sono per uno snellimento dell'attivitaÁ delle societaÁ,
aspetto che queste ultime auspicano in modo particolare. Non vedo asso-
lutamente l'utilitaÁ di tale comunicazione, come ieri molto efficacemente eÁ
stato detto dal senatore Caruso; la sua proposta a mio modo di vedere era,
seppure la piuÁ radicale, la piuÁ convincente.

Invito il senatore Russo a tener presente nella riformulazione una
considerazione dettata dal buon senso. L'interessato a questa nomina eÁ
solo il soggetto nominato ed eÁ possibile che la societaÁ non sia interessata
a mantenere quel revisore. In piuÁ puoÁ sempre succedere che il revisore
contabile interessato debba comunque per prudenza dare una comunica-
zione. Anche se esiste sempre il rischio che l'amministratore non faccia
la comunicazione o che quest'ultima per qualsiasi motivo non arrivi al Mi-
nistero, eÁ assurdo che il Ministero debba essere messo nella condizione di
riceverne due. Oltre a limitare la comunicazione all'interessato che, per
togliere ogni dubbio, dovrebbe trasmettere copia dell'atto con cui eÁ stato
nominato, sarebbe bene non utilizzare il temine «semplice» che puoÁ gene-
rare equivoci. Pertanto, ribadisco il fatto che la comunicazione dovrebbe
essere a carico dell'interessato.

CENTARO. Vorrei sottoporre sia al relatore che al senatore Caruso
una considerazione. Con questa norma transitoria abbiamo creato una po-
sizione giuridica in favore di una categoria di soggetti che ha il diritto di
essere nominata e di cioÁ si daÁ menzione al comma 1.
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Al comma 3 prevediamo la decadenza in caso di mancato supera-
mento della prova di esame. Mi pare eccessivo che una posizione giuri-
dica di per seÁ perfetta possa decadere a causa di una mancata comunica-
zione. Se il nocciolo del problema eÁ legato alla necessitaÁ di effettuare un
controllo sulla decadenza derivante dal mancato superamento dell'esame o
dalla reiezione della domanda di cui si parla al comma 3, potremmo eli-
minare il secondo comma e ipotizzare un obbligo da parte della societaÁ
interessata o da parte del Ministero di verificare l'avvenuto superamento
dell'esame o la reiezione della domanda.

Siccome stiamo parlando di una norma posta nell'interesse della so-
cietaÁ, eÁ la societaÁ che deve effettuare la verifica.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In che
modo?

CENTARO. Essendo una norma posta nell'interesse della societaÁ, se
si pone quest'obbligo a carico della societaÁ entro un determinato termine,
a mio avviso si risolve il problema.

GRECO. Laddove dovessimo essere orientati a mantenere l'obbligo
della comunicazione a carico del solo soggetto interessato ± dall'inizio
ho sostenuto di non essere d'accordo ad estenderlo alle societaÁ e agli
enti ± sarebbe utile una specificazione al comma 3 di questa norma tran-
sitoria, poicheÁ anche questa eÁ una causa di decadenza.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al presentatore dell'emenda-
mento se concordano con l'ipotesi di ridurre l'adempimento al solo sog-
getto nominato.

Per quanto riguarda la comunicazione, si puoÁ specificare che deve av-
venire con raccomandata con ricevuta di ritorno.

RUSSO, relatore alla Commissione. Considerati gli orientamenti
emersi in Commissione e soprattutto il brillante ed efficace intervento
del senatore Bertoni, non posso che adeguarmi alla proposta avanzata.

Pertanto, l'emendamento potrebbe essere cosõÁ riformulato: «2. Il
soggetto nominato ai sensi del comma 1 daÁ comunicazione al Ministero
di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta
giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento. La mancata comunicazione comporta la decadenza della ca-
rica.».

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accetta questa riformulazione?

CARUSO Antonino. SõÁ, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo.

Al comma 1, all'articolo 14-bis ivi richiamato, il comma 2 eÁ sosti-
tuito dal seguente: «2. Il soggetto nominato ai sensi del comma 1 daÁ co-
municazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro
il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la deca-
denza dalla carica.».

1.1 (Nuovo testo) Antonino Caruso

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Go-
verno si rimette alla valutazione emersa in Commissione, peroÁ ribadisce ±
affincheÁ resti a verbale ± che l'interesse non eÁ del soggetto nominato, ma
riguarda la correttezza della gestione di una societaÁ, quindi anche i soci, i
terzi creditori e tutti coloro che hanno a che vedere con la societaÁ stessa.

Il fatto che possa essere anche la societaÁ ad effettuare la comunica-
zione, in alternativa all'interessato, non mi pare un aggravio eccessivo.
Si tratta di un interesse generale, che non puoÁ essere affidato solo alla di-
ligenza del singolo soggetto, il quale potrebbe artatamente non effettuare
la comunicazione. Come si fa a sapere se la effettua veramente?

PRESIDENTE. Deve farla altrimenti decade dalla carica.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Co-
munque non mi pare un eccessivo aggravio burocratico prevedere due sog-
getti che possano effettuare la comunicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Caruso Antonino.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale.

EÁ approvato.
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Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare,
in sede di conferimento, le correzioni di carattere meramente formale che
si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-

ficato.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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