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Modifica del terzo comma dellarticolo 20 del testo unico delle leggi sulle
Casse di risparm io e sui Monti di pietà di prim a categoria approvato con
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967

— Il periodo di du
rata in carica dei Sindaci è, in generale, di
tre anni per quasi tutte le Società ed anche
per quegli Enti, Istituti o Aziende di credito
i cui statuti siano soggetti all'approvazione
del Governo o del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Invece, secondo l'articolo 20 del regio de
creto 25 aprile 1929, n. 967 (approvazione del
testo unico delle leggi sulle Casse di rispar
mio e sui Monti di pietà di l a categoria)
« I Sindaci durano in carica un anno e sono
rieleggibili ».
Sarebbe auspicabile, che anche i sindaci
delle Casse di risparmio, in conformità a
O n o r e v o li S e n a t o r i.

quanto stabilito dall'articolo 2400 del Co
dice civile, restassero in carica per un
triennio.
È da ricordare in proposito che nel 10°
Congresso nazionale delle Casse di risparmio
italiane, trattando il tema: « Riforma della
legislazione delle Casse di risparmio e dei
Monti di credito su pegno di l a categoria »
è stato osservato che « m utare di anno in
anno i sindaci, così come vuole il terzo com
ma dell'articolo 20, apporta l'inconveniente
pratico di restringere in breve spazio di tem
po il corso di funzioni il cui netto espleta
mento richiede un'approfondita conoscenza
delle Aziende e della loro gestione. Perciò
vorremmo che il legislatore mutuasse per i

A tti Parlamentari

—

2

—

Senato della Repubblica — 160

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sindaci dei nostri Istituti il disposto dello
articolo 2400 del codice civile, che fissa in un
triennio la durata della permanenza in ca
rica dei Sindaci delle Società per azioni ».
Il Comitato interministeriale per il cre
dito ed il risparmio, nella riunione del 14
aprile 1967, ha espresso parere favorevole
a siffatta modifica in quanto ritiene che con
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Articolo unico.

Il terzo comma dell’articolo 20 del testo
unico 25 aprile 1929, n. 967, è modificato
come appresso: « I sindaci durano in carica
tre anni e sono rieleggibili ».

sentendo ai sindaci delle Casse e dei Monti
di la categoria di acquisire una maggior co
noscenza del funzionamento e della strut
tura delle aziende, perm etterà loro di svol
gere con più competenza le funzioni atti
nenti alla carica.
Si è pertanto predisposto l’unito disegno
di legge.

