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Onorevoli Senatori. – Per il funziona-
mento e la gestione della commissione isti-
tuita presso il Ministero della giustizia per
la tenuta del registro dei revisori contabili
sembra eccessivo prelevare un contributo
pari al 4 per cento, cosı̀ come previsto dal-
l’articolo 1 del regio decreto 19 giugno
1940, n. 894. Risulta che tale contributo si
aggiri intorno ai 220 miliardi annui, cifra

che appare esuberante per la tenuta di un re-
gistro. Si ritiene pertanto giusto proporre la
riduzione della percentuale del contributo
ed un controllo preventivo e consuntivo sui
costi sostenuti dalla commissione suddetta,
per verificare le reali spese da sostenere
per la tenuta del registro e, conseguente-
mente, adeguare il contributo alle effettive
esigenze.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1 Il contributo annuo, di cui all’articolo 1
del regio decreto 19 giugno 1940, n. 894, è
ridotto nella misura dello 0,25 per cento.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, può con decreto adeguare la percen-
tuale del contributo, in ragione delle spese
necessarie risultanti dai preventivi e consun-
tivi della commissione addetta alla tenuta del
registro dei revisori contabili, previsto nel
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
e tenendo conto del numero degli iscritti ai
fini della ripartizione.



E 0,50


