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120° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976 
(Antimeridiana) 

Presidenza dei Presidente VIVIANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Modificazioni della disciplina del codice 
civile in tema di consorzi e di società con
sortili » (673) (D'iniziativa dei senatori Co
letta e Follieri): 

PRESIDENTE . . .Pag. 1592, 1595, 1596e passim 
COPPOLA, relatore alla Commissione . 1594, 1597 

1598 e passim 
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia . 1593, 1594, 1595 e passim 
FILETTI 1596, 1598, 1599 e passim 
PETRELLA 1596 
SABADINI 1592, 1594, 1595 e passim 

Discussione e approvazione: 

« Estensione in favore del personale dipen
dente dal Ministero di grazia e giustizia 

della disposizione di cui all'articolo 21 del
la legge 8 marzo 1975, n. 39, contenente de
roga alle norme vigenti in materia di com
penso per lavoro straordinario in occasio
ne di consultazioni popolari dell'anno 1975 » 
(2471) (Approvato dalla Camera dei depu
tati): 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1588 
1589, 1590 e passim 

COPPOLA 1588, 1589, 1590 e passim 
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stcto per lo, 
grazia e giustizia 1590, 1591 
FILETTI 1590 
MARTINAZZOLI 1588 
PETRONE 1589 
Rizzo 1590 
SABADINI 1589, 1591 

La seduta ha inizio alle ore 11,50. 

L I S I , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Estensione In favore del personale dipen
dente dal Ministero di grazia e giustizia 
della disposizione di cui all'articolo 21 
della legge 8 marzo 1975, n. 39, contenen
te deroga alle norme vigenti in materia 
di compenso per lavoro straordinario in 
occasione di consultazioni popolari del
l'anno 197S » (2471) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Estensione in 
favore del personale dipendente dal Ministe
ro di grazia e giustizia della disposizione 
di cui all'articolo 21 della legge 8 marzo 
1975, n. 39, contenente deroga alle norme vi
genti in materia di compenso per lavoro 
straordinario in occasione di consultazioni 
popolari dell'anno 1975 », già approvato dal
la Camera dei deputati, sul quale riferirò 
io stesso alla Commissione. 

Debbo informare la Commissione che è 
giunta una lettera del Presidente della Com
missione bilancio, la quale dice: « Ai sensi 
dell'articolo 39, secondo comma, del Regola
mento, la prego di voler concedere una pro
roga di 15 giorni per l'emissione del parere 
sul disegno di legge n. 2471 ». 

C O P P O L A . Il termine quando sca
deva? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'assegnazione è stata fatta il 30 
marzo ed il termine, quindi, è scaduto il 
14 aprile. La richiesta di proroga è del 20 
aprile. 

C O P P O L A . Allora è pure fuori ter
mine! 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Sì, è fuori termine. Comunque, io 
devo sottoporla alla Commissione prima di 
procedere. 
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Per vostra memoria, ricordo che siamo in 
materia di parere obbligatorio. Tuttavia l'ar
ticolo 39 del Regolamento, stabilendo la pro
cedura per l'espressione dei pareri dice: « La 
Commissione incaricata di esprimere il pa
rere dovrà comunicarlo entro un termine 
non superiore a 15 giorni, o 8 per i disegni 
di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà 
del Presidente del Senato, apprezzate le cir
costanze, di fissare un termine ridotto. 

Se detti termini decorrono senza che la 
Commissione faccia conoscere il proprio pa
rere, si intende che essa non reputa di do
verne esprimere alcuno, a meno che, su ri
chiesta del Presidente dell'organo consul
tato, sia stata concessa dalla Commissione 
competente per materia una proroga del ter
mine, per un tempo che non può essere su
periore a quello del termine originario ». 

M A R T I N A Z Z O L I . Il disegno di 
legge è stato già approvato dalla Camera dei 
deputati? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Sì, è già stato approvato. 

M A R T I N A Z Z O L I . Dichiaro, allora, 
la mia contrarietà alla richiesta di proroga, 
perchè questo, in sostanza, significa non 
fare più nulla del disegno di legge, a meno 
che si ritenga — ma questo io non lo so — 
che la settimana prossima la Commissione 
trovi il tempo per discuterne. Se così fosse, 
però, a quel punto bisognerebbe avvertire 
la 5a Commissione di far pervenire il parere 
entro quel termine, perchè la lettera così 
come è stata stilata — non voglio usare ag
gettivazioni che possano suonare in qualche 
modo critiche — allude ad un tempo assai 
incerto, nel senso che allude alla possibilità 
che nessuno ne faccia niente e che il disegno 
di legge non passi. 

A me pare che si dovrebbe stabilire il 
principio, tenendo conto — se non ricordo 
male — che il disegno di legge si riferisce 
agli emolumenti relativi alle elezioni del 
giugno 1975, che ad ogni elezione si devono 
regolare le pendenze delle elezioni passate, 
almeno per dare un minimo di organicità a 
questi interventi. 
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Non vorrei, infatti, che una mancata ap- , 
provazione di questo disegno di legge potes- I 
se dare l'impressione di cattiva volontà, di 
non entusiastico impegno, con conseguenti 
difficolta per le prossime elezioni politiche, 
le quali porranno già tali problemi che dav
vero non vorrei che non si riuscisse neppure 
a mettere in piedi i seggi elettorali, sulla base 
del fatto che non sono stati pagati gli emo
lumenti relativi alle elezioni del 1975. 

Mi pare, quindi, che vi sono molte ragio
ni, compresa quella che la spesa, presunti
vamente, non sarà enorme, per approvare 
questo disegno di legge, quali che siano i 
motivi del silenzio della Commissione bi
lancio. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Mi pare, allora, che le vie che la 
Commissione ha di fronte potrebbero essere 
tre: primo, respingere la richiesta di pro
roga; secondo, accoglierla; terzo, rimiare 
la decisione a mercoledì della prossima set
timana facendo sapere al Presidente della 
5a Commissione che la Commissione giusti
zia è orientata nel senso di respingere la ri
chiesta di proroga qualora il parere non do
vesse pervenire entro quel giorno. 

C O P P O L A . Signor Presidente, sono 
propenso ad aderire alla terza soluzione, 
cioè al rinvio della discussione del disegno 
di legge alla prossima settimana, con la co
municazione al Presidente della 5a Commis
sione che, tenuto conto del fatto che l'altro 
ramo del Parlamento ha già approvato il 
provvedimento e che la richiesta di proroga 
è pervenuta dopo che i termini erano scadu
ti, per cui non è stata ritenuta ortodossa, 
questa Commissione concede otto giorni di 
tempo (nel Regolamento si parla di un ter
mine non inferiore ai quindici giorni), cioè 
fino a martedì prossimo, per l'emissione del 
parere; in caso contrario, la Commissione 
deve ritenere che... 

P E T R O N E . Scusatemi, ma devo dire 
che, per una questione di formalità di rap
porti, questa procedura mi sembra un po' 
strana; cioè mi pare strano che, « sotto ban-
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co », andiamo a dire alla 5a Commissione: 
« guardate che noi abbiamo deciso », quando 
abbiamo la facoltà di concedere una proroga 
che non può superare i 15 giorni. Quindi, 
possiamo concedere uno, due, tre giorni. Io 
direi: diamo un proroga fino a martedì; se 
entro quel giorno ci fanno pervenire il parere, 
bene; altrimenti mercoledì procediamo. 

S A B A D I N I . Personalmente ritengo 
che la soluzione più sicura sia la più rapida, 
e questo non per un innato senso di diffi
denza. Credo che la motivazione del Presi
dente della Commissione bilancio sia ispirata 
alla migliore buona volontà, ma, sia per ra
gioni di merito che per ragioni di procedura, 
mi pare opportuno, ed in una certa misura 
anche necessario, che noi decidiamo oggi. La 
ragione di procedura, se ho bene interpretato 
la norma del Regolamento letta dal Presi
dente, è che la proroga non è condizionata 
dalla volontà della Commissione: la Commis
sione ha la potestà di concedere, ma la pro
roga è quella che è stabilita dal Regolamento, 
cioè di 15 giorni. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Si parla di « tempo non superiore 
a 15 giorni » ed ancora di « una proroga del 
termine per un tempo che non può essere 
superiore a quello del termine originario ». 
Quindi può essere anche di 24 ore. 

S A B A D I N I . La ragione di merito 
diventa determinante: abbiamo già un pa
rere della Commissione bilancio della Came
ra ed un provvedimento già approvato dalla 
Commissione giustizia dell'altro ramo del 
Parlamento; per cui non vedo il motivo, una 
volta scaduti i termini per l'espressione del 
parere, di concederne di nuovi. 

Tengo a sottolineare — coinè ha già fatto 
il collega Martinazzoli — che l'eventuale de
ficienza di un provvedimento di questo ge
nere potrebbe generare delle conseguenze 
non indifferenti; tanto più che, qualora si 
dovesse giungere ad elezioni anticipate, con 
ogni probabilità in alcune Regioni e in di
verse grosse amministrazioni si dovrebbero 
fare contemporaneamente, o quasi, sia le 
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elezioni politiche che quelle amministrative, 
e ci potremmo trovare di fronte a resistenze 
molto aspre da parte del personale. Ricordo 
che nelle precedenti elezioni parecchi concel- i 
lieri, su scala nazionale, rifiutarono addirit
tura di ricevere le candidature. Non voglia
mo, quindi, assolutamente ritrovarci di fron
te a situazioni di questo genere. 

Pertanto, senza alcuna mancanza di riguar
do nei confronti del Presidente della Com
missione bilancio e della stessa Commissione, 
data la situazione obiettiva che abbiamo di 
fronte, sostengo l'opportunità di discutere 
oggi stesso il disegno di legge. 

F I L E T T I . Mi permetto di far rile
vare che questo disegno di legge è stato tra
smesso dal Presidente della Camera dei de
putati alla Presidenza del Senato il 17 marzo 
1976. È di tutta evidenza, quindi, che il Pre
sidente del Senato ha fatto l'assegnazione 
del disegno di legge medesimo alla Commis
sione competente per materia, cioè alla Com
missione giustizia, immediatamente dopo il 
17 marzo. In questo modo mi pare che siano 
già trascorsi anche i termini della proroga. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. No, l'assegnazione è stata fatta il 
30 marzo. 

F I L E T T I . Allora viene meno la mia 
argomentazione. 

Ad ogni modo, mi pare che non sia il caso 
di rinviare la discussione di questo provve
dimento, anche perchè già la Camera dei de
putati ha provveduto ad un esame in ordine 
ai riflessi di carattere finanziario che concer
nono il provvedimento stesso. Ritengo, pe
raltro, che questi riflessi sono di misura as
sai esigua in relazione all'esigenza che vie
ne prospettata nel disegno di legge. 

Per tali ragioni, concludo nel senso di 
procedere all'esame ed all'approvazione del 
disegno di legge, anche perchè non credo 
che vi possano essere difficoltà in ordine 
al merito del medesimo. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Il Governo 
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non può entrare nel merito della richiesta 
di proroga da parte della Commissione bi
lancio; si limita ad osservare che mancano 
le motivazioni della proroga e che non si 
riesce a comprendere, quindi, il perchè di 
questa richiesta. 

C O P P O L A . Perchè non era presente 
il rappresentante del Governo. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Questo non ri
sulta. D'altra parte si tratta di una questione 
veramente grave, cioè di prestazioni di la
voro eccezionali — direi eccezionalissime — 
già rese dal personale, che attende ancora 
il compenso; ed è una aspettativa, direi, ab
bastanza giustificata. 

Personalmente, avrei dovuto proporre la 
estensione di queste indennità suppletive a 
tutte le consultazioni elettorali successive, 
perchè, in realtà, potremmo trovarci di fron
te ad inconvenienti come quelli già indicati 
dai precedenti oratori; ma non lo faccio pro
prio perchè si possa mandare avanti il di
segno di legge così com'è, riservandomi di 
proporre, eventualmente, in seguito un altro 
disegno di legge che attenga a tutte le con
sultazioni elettorali. 

Bloccare questo provvedimento, che, peral
tro, ha avuto già il parere favorevole della 
competente Commissione bilancio della Ca
mera e quindi ha già subito una valutazione 
da parte degli stessi organi, in definitiva, che 
dovrebbero ora dare questa valutazione qui 
in Senato non mi pare opportuno. 

Pertanto, pur non entrando — e non poten
do entrare perchè non mi compete — nel me
rito della richiesta della Commissione bilan
cio, mi permetto di pregare gli onorevoli se
natori di voler approvare, nel più breve tem
po possibile, questo disegno di legge. 

R I Z Z O . Esaminando il disegno di leg
ge che riguarda la riduzione dei termini per 
la semplificazione del procedimento eletto
rale, che dovrà essere esaminato, se non er
ro, oggi in Aula, rilevo che l'articolo 18 pre
vede, appunto, in caso di consultazioni popo
lari, che il personale dei Comuni, delle pre-
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fetture, del Ministero dell'interno, nonché del 
Ministero di grazia e giustizia addetto a ser
vizi elettorali può essere autorizzato dalla 
rispettiva amministrazione, anche in deroga 
alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro 
straordinario fino ad un massimo individuale 
di 80 ore mensili. 

Ora, siccome il disposto del disegno di leg
ge si applica anche al personale del Ministero 
di grazia e giustizia, mentre l'altro si estende
rebbe anche alle direzioni periferiche, cioè 
tribunali, procure, eccetera, mi pare che il 
provvedimento meriti la nostra approva
zione. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Qui si tratta di stabilire se si 
vuole concedere o no la proroga richiesta. 
Non siamo ancora entrati nel merito. 

C O P P O L A . Vorrei aderire alla richie
sta di proroga, considerato che la prossima 
settimana è ormai vicina e che c'è un'intesa 
da parte di questa Commissione. Possiamo 
porre il termine di martedì: se entro quel 
termine il parere arriva, bene, altrimenti 
approveremo rapidamente il disegno di legge. 

S A B A D I N I . Noi siamo in una situa
zione politica complessa. Faccio una ipotesi, 
che la Commissione bilancio, per motivi po
litici interferenti anche in questa situazione, 
abbia una maggioranza che dice di no. Non 
nascondiamoci dietro un dito. Ci sono delle 
posizioni politiche diverse che possono in
tervenire a complicare le cose oltre quello 
che noi pensiamo (che io penso) sia l'opi
nione di buona volontà del senatore Coppola. 

Siccome il diritto della Commissione a de
liberare c'è, cogliamo la buona occasione per 
esercitarlo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. La Commissione bilancio ha chie
sto una proroga di quindici giorni. 

C O P P O L A . Io formalizzo la proposta 
di una riduzione del termine a martedì pros
simo. 
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P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Pongo in votazione la proposta 
della proroga a martedì prossimo avanzata 
dal senatore Coppola. 

(Non è approvata). 

Iniziamo, pertanto, la discussione del dise
gno di legge, sul quale riferirò io stesso bre
vemente. 

Si tratta semplicemente di estendere fino 
ad un massimo di 80 ore mensili, al persona
le dipendente dal Ministero di grazia e giu
stizia, l'autorizzazione a svolgere lavoro 
stroardinario; ciò riguarda le elezioni svol
tesi nell'anno 1975 e comprende anche il re
ferendum. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Io mi sono 
già espresso nell'altro ramo del Parlamento 
in senso favorevole. Ritengo si tratti di un 
provvedimento di massima giustizia e penso 
anche di dover ricordare che nel disegno di 
legge che si sta per approvare sono previste 
le 80 ore di straordinario anche per le nuove 
consultazioni. Non credo, quindi, valgano ul
teriori precisazioni. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo ora agli esami degli ar
ticoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'autorizzazione ad effettuare lavoro 
straordinario fino ad un massimo di ottanta 
ore mensili, prevista dall'articolo 21 della 
legge 8 marzo 1975, n. 39, si applica anche 
nei confronti del personale dipendente dal 
Ministero di grazia e giustizia, addetto ai 
servizi elettorali, in occasione delle consul
tazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per 
il periodo corrispondente a quello previsto 
dalia legge per lo svolgimento dei servizi 
predetti. 

L'autorizzazione è estesa nei confronti 
del personale addetto ai servizi dell'Ufficio 
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centrale per il referendum presso la Corte 
di cassazione, in occasione della verifica di 
legittimità delle richieste di referendum e 
per il periodo intercorrente tra il 1° settem
bre ed il 30 dicembre 1975. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alle spese per la retribuzione delle presta
zioni straordinarie del personale di cui al 
precedente articolo in occasione delie consul
tazioni elettorali dell'anno 1975, sarà provve
duto con trasferimento dal capitolo 6853 del
lo stato di precisione della spesa del Mini
stero del tesoro. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare al bilancio le occorrenti variazioni. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione 
con modificazioni de! disegno dì legge: 

« Modificazioni della disciplina del codice 
civile in tema di consorzi e di società 
consortili » (673), di iniziativa dei sena
tori Colella e Follieri 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modificazioni della disciplina del 
codice civile in tema di consorzi e di società 
consortili », di iniziativa dei senatori Colella 
e Follieri. 

Come i colleghi ricorderanno, la discussio
ne fu iniziata nella seduta del 13 aprile. Co
me risulta dal resoconto sommario di quella 
riunione, si giunse allora a questa conclu
sione: 

« Dopo una breve replica del relatore, che 
richiama l'attenzione della Commissione sul 
rigoroso sistema di pubblicità patrimonia
le, previsto dal proposto articolo 2615-bis del 
codice civile al fine di garantire i terzi, e un 
intervento del sottosegretario Dell'Andro, che 
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concorda sulla validità generale dell'iniziati
va di legge in discussione, la Commissione 
delibera, su richiesta del senatore Sabadini, 
di rinviare la discussione per dar modo al 
rappresentante del Governo di approfondire 
il problema posto dalla struttura e regola
mentazione del fondo consortile ». 

Ascoltiamo il senatore Sabadini, che ha 
chiesto di parlare. 

S A B A D I N I . Non per una innata dif
fidenza o per confusione sulle parole, ma per 
chiarire il mio pensiero, voglio mettere in 
evidenza due punti: uno è di merito, di so
stanza; l'altro è di natura giuridica, in rap
porto però alla sostanza del provvedimento. 

Io ritengo che dal provvedimento in esa
me possa nascere, anzi nasca, la possibilità 
di costituire delle imprese di carattere eco
nomico di notevole dimensione. Qui non c'è 
alcuna limitazione che faccia riferimento ad 
artigiani, a piccole, a medie imprese. C'è un 
riferimento generale agli imprenditori, e per 
imprenditore si può intendere sia l'artigiano, 
sia il medio che il piccolo imprenditore, sia 
la società cooperativa, anche di notevoli di
mensioni, sia l'impresa della società per azio
ni. E questo non in riferimento ad una sele
zione delle attività imprenditoriali (non c'è 
una selezione), ma in riferimento a qualsiasi 
attività imprenditoriale e in riferimento an
che a più attività imprenditoriali, sicché po
tremmo arrivare, in estrema ipotesi, alla co
stituzione di un consorzio che comprenda 
tutte, o quasi tutte, le attività imprenditoria
li esercitate dalle singole imprese. Ora, la 
conseguenza di natura economica io la consi
dero valida in questa situazione, nella quale 
la concentrazione dell'attività si manifesta, 
diciamo, come una esigenza sentita, soprat
tutto a livello della piccola impresa e a livel
lo della impresa artigianale. 

Però, qual è la garanzia giuridica? Ecco 
perchè la mia apprensione si concentra sul 
fondo consortile. Le imprese di grosse di
mensioni hanno una determinata struttura e 
hanno determinate garanzie. Prendiamo ad 
esempio una società per azioni. Ora, in pra
tica, qui si può costituire un'impresa che ha 
le stesse dimensioni di una società per azio-
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ni, senza averne la struttura giuridica, senza 
avere nessuna delie garanzie che tutelano i 
partecipanti, che tutelano soprattutto l'eco
nomia, che tutelano i terzi. Questa è un'os
servazione di fondo. 

Ma l'osservazione principale è la seguente: 
mentre, secondo le norme del codice civile, 
anche i consorzi, che pure possono costituirsi 
con certe limitazioni agli effetti della con
correnza, conservano sempre la responsabi
lità illimitata dei partecipanti nei confronti 
dei terzi, qui arriviamo, secondo me, al para
dosso, che non è un paradosso soltanto giu
ridico ma è un paradosso economico, che vie
ne abolita la responsabilità senza che vi sia 
nessuna struttura del fondo consortile. Ed è 
questa la ragione per la quale ho chiesto de
lucidazioni sul fondo consortile, perchè per 
me le scelte sono due: o si garantisce sul pia
no giuridico, si definisce la natura dei fondo 
consortile, si prevede una determinata strut
tura oppure si lascia, per quanto ripuarda la 
responsabilità, l'attuale normativa del codice 
civile. Ma non si può creare un fondo consor
tile indeterminato nelle contribuzioni, inde
terminato nell'ammontare, indeterminato 
nella sua gestione, fino al punto di poter es
sere ridotto ad una entità veramente simbo
lica, abolendo la responsabilità illimitata nei 
confronti dei terzi. Questa, secondo me, ono
revoli ccììeghi, costituisce sul piano economi
co veramente una fuga dalla responsabilità, 
che, almeno personalmente, ritengo non pos
sa essere assolutamente accettata. Vorrei, 
quindi, che le mie preoccupazioni fossero at
tentamente meditate. 

Le mie proposte sono due: o lasciare, per 
quanto riguarda l'articolo 3, la normativa vi
gente del codice civile, cioè la responsabilità 
di chi partecipa, oppure dare una regola
mentazione, una struttura che possa essere 
una reale garanzia per coloro che hanno rap
porti con i consorzi. Si potrebbe verificare 
l'ipotesi, infatti, che un gruppo di grandi im
prese si costituisca in consorzio ed inizi una 
grossa impresa economica — lo possono fa
re — con un fondo consortile puramente ap
parente; in questo caso il consorzio di che ri
sponde? È la fuga dalla responsabilità, ripe
to. Perciò io sono per una delle due ipotesi 

120° RESOCONTO STEN. (221 aprile 1976) 

j prospettate: o una regolamentazione seria 
o il codice civile così com'è, perchè questa 
non è una norma che dà garanzia. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Non solo 
la ringrazio, senatore Sabadini, delle precisa
zioni che offre oggi, ma sono perfettamente 
convinto della validità, pur non condivi
dendo le conclusioni, delle sue osservazioni 
critiche, perchè in realtà si tratta di osserva
zioni sul merito della proposta. Con il dise
gno di legge, infatti, si vuole proprio deroga
re alle norme del codice civile in ordine alla 
responsabilità degli amministratori, dei di
pendenti dell'amministrazione in relazione ai 
terzi; ed è stato anche chiarito nella relazio
ne. Del resto si evince chiaramente dall'arti
colo 4 — e a lei, giurista, questo non può es
sere sfuggito — che quel principio di cui al
l'articolo 3 era sostituito dall'obbligo delle 
persone che hanno la direzione del consorzio 
di redigere un rapporto sulla situazione pa
trimoniale osservando le norme relative al 
bilancio di esercizio delle società per azioni e 
di depositarlo presso l'Ufficio del registro 
delle imprese, introducendo così un rigoroso 
sistema di pubblicità che consente ai terzi 
una precisa e reale valutazione della consi
stenza e delle garanzie a loro offerte dal 
fondo consortile. 

Ella potrà dire — come dice — di non es
sere affatto convinto di questa deroga e della 
sostituzione della pubblicità ai fini della ga
ranzia per i terzi e di ritenere, invece, di do-

| ver proporre una nuova disciplina nel merito 
di questa materia. A questo punto, però, pri
ma di pronunciarmi, le sarei grato se volesse 
predisporre un emendamento, o due emenda
menti alternativi — come pensava —, cioè 
o una soluzione o l'altra, in modo da poterli 

1 valutare in relazione alle finalità del prowe-
j dimento e poter esprimere, quindi, il mio 
I pensiero. 
j Nella seduta precedente non mi sono im-
] pegnato a svolgere un'indagine sul fondo con-
I sortile perchè anche allora desideravo da lei 
1 un chiarimento, cioè se si trattava di una 
! sua opposizione radicale su tutto il merito 
j — come oggi, ormai, è stato chiarito —, op-
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pure di un'opposizione di impostazione for
male. In quest'ultimo caso avrei dovuto fare 
un'indagine, ma ad un'opposizione radicale 
di merito, qual è la sua, non ho da fare, al 
momento, delle controdeduzioni. Voglio dire 
soltanto che l'idea da noi accolta era diver
sa; deroga all'articolo 3 ed imposizione della 
pubblicità delle operazioni all'articolo 4; in 
tal modo ritenevamo di soddisfare le sue esi
genze. Ma non ritenendosi lei soddisfatto nel
le sue esigenze con l'articolo 4, la vorrei pre
gare, ripeto, di proporre degli emendamenti 
e saremo a disposizione per ogni delucida
zione. 

S A B A D I N I . È chiaro, comunque, che 
un emendamento di questa natura non lo 
posso proporre oggi, perchè ritengo che deb
ba essere svolta un'indagine di natura eco
nomica in quanto si tratta di grosse impre
se. Questa è la mia osservazione, in sostanza. 

C O P P O L A , relatore alla Commissio
ne. Onorevole Presidente, devo dire con mol
ta chiarezza che sono abbastanza sorpreso 
di queste ulteriori richieste di dilazione per 
l'esame del provvedimento in discussione, 
che si vuole ampliare dandogli una consi
stenza che va al di là dello spirito e della let
tera dell'articolato. 

Comincio, intanto, a far rilevare che il dise
gno di legge è stato presentato il 13 dicem
bre 1972, che questa Commissione se n e fat
ta carico da diversi anni e che lo abbiamo 
portato avanti ogni volta con osservazioni 
marginali. Ma io vorrei richiamare l'atten
zione dei colleghi sul fatto che con questo 
provvedimento non si tratta di stravolgere 
il sistema previsto dall'attuale disciplina dei 
consorzi nel codice civile; si tratta di dare 
una maggiore possibilità di applicazione e di 
utilizzazione di questo strumento, tenuto 
conto dell'evoluzione che la nostra società ha 
avuto e soprattutto per tentare di consentire 
a questi organismi l'utilizzazione di servizi 
in comune, ferma restando l'autonomia dei 
singoli enti che partecipano al consorzio. 

È necessario rileggere e valutare con atten
zione le ragioni che sono state ampiamente 
illustrate nella relazione che accompagna il 
disegno di legge per comprenderne il fine. 

Non voglio, certo, tornare a considerare le 
dispute dottrinarie, che sono ampiamente do
cumentate in studi fatti in proposito; mi li
mito semplicemente a sottolineare che si 
tratta di ritocchi puramente marginali: si dà 
la possibilità, ad esempio, ad alcuni enti di 
riunirsi in organismo associato per l'utilizza
zione di alcuni servizi che, assunti in pro
prio, costerebbero cifre elevatissime (faccio 
l'esempio del computer, della meccanizzazio
ne, della fotocopiatrice), possibilità che dal
l'attuale disciplina del codice civile non sa
rebbe consentita. 

Per quanto poi attiene alle preoccupazio
ni, giustissime, del collega Sabadini circa la 
organizzazione del fondo consortile, in ordine 
al quale nel provvedimento in questione non 
è prevista un'organizzazione dettagliata, deb
bo dire che qui non si tratta di innovazioni 
perchè questi articoli si inseriscono nel con
testo del codice civile, e in detto codice il 
fondo consortile è trattato quanto meno in 
tre articoli che riguardano la stessa materia 
e precisamente nell'articolo 2603, punto 3), 
dove praticamente si parla degli obblighi as
sunti e dei contributi dovuti dai consorziati 
(quindi già sono previsti contributi che for
mano il fondo consortile); nell'articolo 2612, 
punto 5), dove si parla espressamente del 
modo di formazione del fondo consortile e 
delle norme relative alla liquidazione; nel
l'articolo 2615, primo capoverso, dove prati
camente si dice: « Per le obbligazioni assun
te in nome del consorzio dalle persone che ne 
hanno la rappresentanza, i terzi possono far 
valere i loro diritti sul fondo consortile », il 
che significa che esistono già nelle vigenti 
disposizioni norme organizzative per quan
to attiene la disciplina del fondo. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. E la deroga 
di cui all'articolo 3 del disegno di legge è 
proprio all'articolo 2615 e concerne soltanto 
la responsabilità. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Ma debbo aggiungere qualche cosa di più: 
in effetti, con l'introduzione dell'articolo 4 
c'è un perfezionamento che dovrebbe eli
minare in maniera completa le preoccupa-
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zioni, giustissime ripeto, del collega Sabadi
ni, perchè qui è prevista una forma di pub
blicità che, allo stato, il codice civile non pre
vede in forme tanto rigorose, il che significa 
che se noi lasciamo le cose così come stanno 
ci assumiamo la responsabilità di un minore 
rigore rispetto alle preoccupazioni che avan
za il collega Sabadini. Ecco perchè dicevo 
che, tenuto conto delle finalità limitate, tenu
to conto che si tratta di adeguamenti che pos
sono consentire la utilizzazione e la riduzio
ne di alcuni costi, soprattutto per le piccole 
imprese (questa è la finalità, perchè le grandi 
imprese o non si associano o, se si associano, 
possono assumere in proprio l'organizzazio
ne di certi servizi) è opportuno procedere ad 
una sollecita approvazione di questo disegno 
di legge che si trascina dall'inizio della legi
slatura. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Dopo le 
osservazioni del senatore Sabadini, che tengo 
in massima considerazione, tenuto conto an
che delle acute precisazioni del relatore, deb
bo chiarire che in effetti l'articolo 3 pone una 
deroga soltanto all'articolo 2615 per quanto 
attiene alla responsabilità illimitata dei rap
presentanti del consorzio. 

Perchè è stata fatta questa deroga di cui 
all'articolo 3? È stata fatta non per riconosce
re al consorzio una autonomia patrimoniale, 
ma soltanto per rendere possibile l'effettivo 
funzionamento del consorzio. I rappresentan
ti del consorzio sono normalmente dei dipen
denti degli imprenditori che hanno costitui
to il consorzio e pertanto si tratta, di regola, 
di persone prive di effettiva e notevole consi
stenza patrimoniale. Il mantenimento della 
loro responsabilità illimitata, quindi, da una 
parie non garantirebbe la soddisfazione dei 
crediti dei terzi (l'esigenza alla quale faceva 
riferimento il senatore Sabadini) e dall'altra 
scoraggerebbe dall'assumere l'incarico di rap
presentare il consorzio stesso. La tutela dei 
terzi è invece realizzata in un modo migliore 
proprio attraverso la conoscenza dello stato 
patrimoniale del consorzio, come previsto 
espressamente dall'articolo 4. Ed allora, alla 
esigenza prospettata dal senatore Sabadini io 

credo che qui si risponda proprio innovando 
l'articolo 3 e con quanto è previsto all'arti
colo 4. 

Che cosa se ne fa il terzo di una responsa
bilità illimitata di dipendenti i quali non han
no consistenza patrimoniale, dovendo valersi 
nei confronti di queste persone, quando in
vece con il sistema di cui all'articolo 4, prima 
ancora di contrarre, conoscendone la consi
stenza patrimoniale, può decidere se contrar
re o meno? Questo sistema dovrebbe essere 
in maniera migliore rispondente all'esigenza 
illustrata dal senatore Sabadini e pertanto 
propongo di aggiungere, all'articolo 3, dopo 
le parole: « far valere i loro diritti », le altre: 
« esclusivamente sul fondo consortile ». Data 
la pubblicità di cui all'articolo 4, chi contrae 
conosce la consistenza patrimoniale di quel 
determinato consorzio, sa che potrà valersi 
esclusivamente sul fondo consortile e quindi 
nulla quaestio; assume il rischio della ope
razione. Ogni altro sistema mi pare che ga
rantisca meno bene l'esigenza prospettata dal 
senatore Sabadini. 

Per i motivi esposti sono ancora convinto 
della bontà dell'attuale formulazione, a me
no che — ripeto — il collega Sabadini non 
proponga un nuovo emendamento ed io mi 
convinca che una nuova soluzione aderi
sca meglio a queste esigenze. Per il momen
to, come ho già detto, mi fermo su questa 
soluzione e dico che proprio sulla base delle 
osservazioni fatte sono convinto che l'attuale 
disciplina può essere di garanzia per i terzi, 
per i quali peraltro nessuna altra garanzia ci 
sarebbe nel valersi sul patrimonio di persone 
che non hanno alcuna consistenza economica. 
Sono a disposizione per qualsiasi chiari
mento. 

S A B A D I N I . Mi impegno personal
mente di dare una risposta a questo quesito 
entro la prossima settimana. 

P R E S I D E N T E . Se fa una richiesta 
formale di rinvio, io la posso mettere in 
votazione, altrimenti non posso rinviare così 
semplicemente anche perchè questa Commis
sione ha dimostrato proprio pochi minuti fa 
un giusto rigore per andare avanti, conside-
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rati i tempi e le circostanze. Non posso agire 
diversamente nei confronti di questo disegno 
di legge. 

S A B A D I N I . La mia era una conside
razione di merito. Se i colleglli ritengono che 
possa essere accettata, mi impegno di scio
gliere senz'altro la riserva nella prossima set
timana; se i colleghi ritengono invece di do
ver procedere, io non posso insistere oltre 
quelle che sono le norme procedurali in ri
spetto delle quali la Commissione deve proce
dere. 

P R E S I D E N T E . Quindi non fa una 
richiesta formale di rinvio? 

S A B A D I N I . No, mi rimetto ai colle
ghi. Comunque la situazione precedente era 
notevolmente diversa. Comprendo perfetta
mente, signor Presidente, il suo modo di pro
cedere: lei è rettilineo e coerente... 

P E T R E L L A . Diciamo che vogliamo 
interpellare i nostri colleghi della Commis
sione che non sono qui presenti! 

P R E S I D E N T E . Si può dire tutto 
quello che si vuole, ma se non viene fatta 
una richiesta formale, non posso metterla 
ai voti. 

S A B A D I N I . Presento richiesta for
male di rinvio della discussione alla prossima 
settimana onde consentire una più attenta 
meditazione sugli emendamenti da apporta
re al disegno di legge. 

F I L E T T I . Signor Presidente, in rela
zione a questa richiesta è opportuno chiarire 
i princìpi attualmente previsti dall'articolo 
2614 e dall'articolo 2615 del codice civile. A 
me pare che vi sia un principio basilare che 
è quello della intangibilità del fondo consor
tile. Questo principio dovrebbe derivare dal
l'articolo 2614 là dove si dice che per la du
rata del consorzio i consorziati non possono 
chiedere la divisione del fondo e i creditori 
particolari dei consorziati non possono far 

valere i loro diritti sul fondo medesimo. Con 
l'articolo 2615, invece, si stabilisce che la re
sponsabilità può essere fatta valere, anche 
dai terzi, anche sul fondo consortile. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Non esclusi
vamente. 

F I L E T T I . Questo è il punto. Ora il 
Governo ritiene che la modifica che si vuole 
apportare al primo comma dell'articolo 2615 
tenda ad una responsabilità per le obbligazio
ni assunte in nome del consorzio, da far va
lere a favore dei terzi esclusivamente sul fon
do consortile. 

A me pare che questa possa anche non es
sere la volontà dei presentatori del disegno 
di legge e che si voglia chiaramente apporta
re una modifica al principio della intangibi
lità del fondo consortile soltanto a tutela dei 
terzi, posto che queste obbligazioni siano as
sunte in nome del consorzio dalle persone che 
ne hanno la responsabilità. Ma ciò non esclu
de la responsabilità personale dei rappresen
tanti del consorzio. Perchè qui dobbiamo di
stinguere tra rappresentanti del consorzio e 
coloro che agiscono per conto del consorzio. 
I primi sono coloro i quali hanno una funzio
ne di amministrazione, i secondi sono i di
pendenti, coloro i quali agiscono per conto 
del consorzio. Ora, si vuole evitare la respon
sabilità del dipendente, ma è assurdo voler 
eliminare la responsabilità personale di colui 
il quale agisce in nome del consorzio, perchè 
questo sarebbe togliere una garanzia a coloro 
i quali hanno contrattato con il consorzio e 
verrebbe limitata la responsabilità a quello 
che è il patrimonio consortile. 

Ora, a me pare che non sia questa la vo
lontà del presentatore del disegno di legge. 

Puntualizzato tale aspetto, io condivido le 
osservazioni del senatore Sabadini e credo 
che possiamo presentare oggi stesso un emen
damento, per far sì che la responsabilità ven
ga individuata non esclusivamente sul fondo 
consortile, ma sul fondo consortile in aggiun
ta a quella che è la responsabilità dei rappre
sentanti del consorzio. Propongo pertanto di 
aggiungere la parola « anche » tra le parole 
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« i loro diritti » e « sul fondo consortile ». 
Ciò eviterebbe ulteriori remore nell'esame del 
disegno di legge ed eliminerebbe la questione 
posta. 

P R E S I D E N T E . Sul rinvio ci sono 
altri che desiderano prendere la parola? 

S A B A D I N I . C'è solo una questione, 
anche in relazione a quanto diceva il colle
ga Filetti. 

La responsabilità degli amministratori, 
delle persone che agiscono per il consorzio, 
a parte la loro capacità economica, ha poi 
un effetto indiretto di non poca importanza, 
in relazione al comportamento più responsa
bile di costoro. Non trascuriamo questo pro
blema. Una irresponsabilità personale, con 
un fondo consortile anche di limitatissima 
entità, può portare ad agire in modo non re
sponsabile. 

Ma la mia preoccupazione qual è? Che 
una formulazione di questa natura porti 
conseguenze — lo ribadisco — non solo su 
imprese di piccola entità, alle quali faceva 
riferimento il senatore Coppola (e apprezzo 
la sua affermazione), ma anche su imprese 
economiche di rilevante entità. Addirittura 
la Fiat, con una norma di questo genere, po
trebbe dire: adesso mi associo una qualsia
si altra impresa perchè le scocche delle au
tomobili siano fatte dal consorzio; do una 
lira simbolica per ogni fondo, eccetera. Ma 
non ha importanza se poi i terzi considerino 
che ci sono solo dieci lire perchè sono dieci 
i consorziati. Bisogna dare la possibilità di 
costituire una impresa economica valida. 

Un'altra questione che si potrebbe fare è 
questa: trattiamo tutti allo stesso modo? 
Cioè trattiamo i piccoli imprenditori, ai quali 
faceva riferimento il senatore Coppola, così 
come trattiamo una grossa holding, così co
me trattiamo, in disperata ipotesi, una mul
tinazionale? Questo è un grosso problema che 
dobbiamo porci: le società per azioni, le so
cietà commerciali, le consideriamo tutte allo 
stesso modo? Dico questo perchè obiettiva
mente si tratta di un problema notevole e 
anche per chiarire ulteriormente le mie sen
tite preoccupazioni. 

Comunque, in ultima ipotesi, si deve quan
to meno conservare la responsabilità degli 
amministratori. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ora sentire 
il parere del relatore in merito al rinvio. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Sono spiacente di non poter aderire alla 
richiesta di un ulteriore rinvio dopo i tanti 
effettuati, poiché le questioni sono identi
che a quelle che furono poste al momento 
in cui iniziammo la discussione generale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, pongo in votazione la 
proposta di rinvio della discussione del di
segno di legge alla prima seduta della pros
sima settimana. 

(Non è approvata). 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura. 

Art. 1. 

L'articolo 2602 del codice civile è sosti
tuito dal seguente: 

« Con il contratto di consorzio più im
prenditori istituiscono un'organizzazione co
mune per la disciplina o per lo svolgimento 
di determinate fasi delle rispettive im
prese ». 

S A B A D I N I . Mi riferisco all'anda
mento della discussione generale e, in certa 
misura, riprendo le argomentazioni che so
no state portate anche dal collega Boldrini: 
estendiamo la facoltà della costituzione di 
consorzi oltre le norme sancite attualmente 
dal codice civile ed oltre le interpretazioni 
che sono state date finora dalla giurispru
denza, in particolare in tema di concorren
za, con la conseguenza (non esistendo alcuna 
distinzione tra piccoli imprenditori e picco
le imprese, grandi imprenditori e grandi im
prese) che concediamo la possibilità di con
sorziarsi anche a grosse strutture economi
che, fino alla estrema ipotesi di far nascere 
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addirittura una impresa che abbia la stessa 
consistenza di una società per azioni senza 
averne la struttura giurìdica, la struttura 
rappresentativa, senza che vi sia la garanzia 
per la formazione di capitale. Non dimenti
chiamo infatti che, per quanto riguarda so
prattutto le società per azioni, vi è un com
plesso di norme che garantisce la capacità 
economica. 

Per queste ragioni e soprattutto per l'an
damento della discussione generale, dichia
ro di astenermi dalla votazione dell'arti
colo 1. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
stato per la grazia e giustizia. Vorrei pro
porre di aggiungere all'articolo 1 un secondo 
comma così formulato: « Il contratto di cui 
al comma precedente è regolato dalle norme 
seguenti, salve le diverse disposizioni delle 
leggi speciali ». 

S A B A D I N I . Se ben ricordo, i con
sorzi di società per azioni non sono previsti; 
sono previsti i consorzi di società cooperati
ve di imprenditori, eccetera. Erano proprio 
queste le cose che chiedevo di approfondire. 
Le società per azioni non possono consorziar
si, possono costituire altre società per azioni. 

P R E S I D E N T E . Il Governo ha pre
sentato un emendamento tendente ad aggiun
gere all'articolo 1 il comma seguente: « Il 
contratto di cui al precedente comma è rego
lato dalle norme seguenti, salve le diverse 
leggi speciali ». 

F I L E T T I . Sono favorevole all'accogli
mento di questo emendamento, perchè fa sal
ve particolarmente disposizioni di leggi spe
ciali che potrebbero interferire anche nella 
regolamentazione dei vari rapporti consortili. 

S A B A D I N I . Sono favorevole. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Sono anch'io favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, pongo in votazione 

l'emendamento aggiuntivo proposto dal Go
verno. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 1 quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato) . 

Art. 2. 

L'articolo 2604 del codice civile è sosti
tuito dal seguente: 

« In mancanza di determinazione della du
rata del contratto, questo è valido per dieci 
anni ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 2615 del co
dice civile è modificato come segue: 

« Per le obbligazioni assunte in nome del 
consorzio dalle persone che ne hanno la 
rappresentanza, i terzi possono far valere i 
loro diritti sul fondo consortile ». 

All'articolo 3 è stato presentato un emen
damento del sottosegretario Dell'Andro. 

F I L E T T I . Anche io presento un emen
damento tendente ad aggiungere dopo le pa
role « i loro diritti », l'altra « anche ». 

Praticamente ho già illustrato nel mio pre
cedente intervento questo emendamento che 
ha lo scopo di mantenere la responsabilità 
nei confronti dei terzi da parte dei rappre
sentanti dei consorzi, con esclusione dei di
pendenti; in tal modo viene abrogato il prin
cipio della intangibilità del fondo consorti
le, ma con il vincolo di solidarietà anche da 
parte di coloro i quali rappresentano il con
sorzio personalmente con cariche ufficiali. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Occorre 
chiarire la distinzione tra rappresentanti del 
consorzio e coloro i quali amministrano e 
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agiscono in nome e per conto del consorzio. 
In realtà non esistono rappresentanti del con
sorzio, esistono rappresentanti delle singole 
società e dei singoli imprenditori. Il consor
zio non ha propri rappresentanti ufficiali, 
sicché le obbligazioni sono assunte da chi 
agisce in nome e per conto del consorzio. 

S A B A D I N I . Nelle legislazioni attuali, 
proprio tramite la rappresentanza, le impre
se rappresentate dai partecipanti al consor
zio finiscono per essere responsabili. Come 
ho già detto, anche io vorrei conservare la 
responsabilità delle persone che agiscono in 
nome del consorzio, con la precisazione che 
esse sono tenute alle norme del mandato 
per una correttezza di comportamento am
ministrativo. 

F I L E T T I . L'articolo 2608 del codice 
civile recita: « Organi preposti al consor
zio. — La responsabilità verso i consorziati 
di coloro che sono preposti al consorzio è re
golata dalle norme sul mandato ». Dunque, 
se esistono organi preposti al consorzio re
sponsabili nei confronti dei consorziati, tali 
organi sono anche rappresentativi del con
sorzio. 

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Ma non so
no rappresentativi ai fini dell'obbligazione 
verso terzi. Una organizzazione comune tra 
imprenditori non ha autonomia patrimonia
le, non ha personalità giuridica. Sono con
trario all'emendamento. 

F I L E T T I . Ma anche se il fondo è 
limitato e il consorzio non ha autonomia pa
trimoniale vi deve pur essere una responsa
bilità, per esempio, del presidente del con
sorzio per le azioni, più o meno giuste, che 
compie per conto del consorzio stesso. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Non sono favorevole all'emendamento pre
sentato dal senatore Filetti. Inoltre, il richia
mo all'articolo 2608 del codice civile non è 
assolutamente pertinente perchè riguarda la 
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responsabilità dei rappresentanti del consor
zio nei confronti dei consorziati, mentre l'ar
ticolo 3 del disegno di legge si preoccupa di 
modificare soltanto l'articolo 2615 che ri
chiama espressamente la responsabilità nel
la obbligazione verso terzi. Quindi, in un ca
so si ha riguardo ad un rapporto interno, 
nell'altro ad un rapporto esterno con terze 
persone, le quali sanno in partenza che le 
obbligazioni assunte dal consorzio possono 
essere rivalse esclusivamente sul fondo con
sortile. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo presentato dal se
natore Filetti, al quale si sono dichiarati 
contrari il relatore e il Governo. 

(Non è approvato). 

Il Governo ha presentato un emendamen
to tendente ad aggiungere dopo la parola 
« diritti » la parola: « esclusivamente ». 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole. 

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Dopo l'articolo 2615 del codice civile so
no aggiunti i seguenti articoli: 

« Art. 2615-bis. - Situazione patrimoniale. 
— Entro due mesi dalla chiusura dell'eser
cizio annuale le persone che hanno la dire
zione del consorzio redigono la situazione 
patrimoniale osservando le norme relative 
al bilancio di esercizio delle società per azio
ni e la depositano presso l'Ufficio del regi
stro delle imprese. 

Alle persone che hanno la direzione del 
consorzio sono applicabili gli articoli 2621, 
n. 1), e 2626 del codice civile. 
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Negli atti e nella corrispondenza del con
sorzio devono essere indicati la sede di que
sto, l'Ufficio del registro delle imprese pres
so il quale esso è iscritto e il numero di 
iscrizione. 

SEZIONE Il-bis 

Art. 2615-ter. - Società consortili. — Le 
società previste nei capi ì l i e seguenti del 
titolo V possono assumere come oggetto 
sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. 

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire 
l'obbligo dei soci di versare contributi in 
denaro ». 

Pongo ai voti l'articolo 4 con la soppressio
ne, che ha carattere formale (per evidenti ra
gioni, trattandosi di un articolo che si inse
risce nel codice civile) della dizione: « del 
codice civile », con la quale termina il se
condo capoverso. 

(È approvato). 

F I L E T T I . Signor Presidente, desidero 
dichiarare che mi astengo dalla votazione 
del provvedimento in relazione al mancato 
accoglimento dell'emendamento presentato 
all'articolo 3. 

S A B A D I N I . Anch'io mi astengo dalla 
votazione del disegno di legge per le motiva
zioni già abbondantemente esposte nel corso 
della discussione generale ed in sede di vo
tazione degli articoli in particolare. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. GIULIO GRAZIANI 


