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Emendamenti approvati al decreto sulle proroghe, che approda lunedì in aula alla Camera

Rifiuti tracciati, rinvio a giugno
Funzioni associate, per tutti i comuni si va a settembre

DI SIMONA D’ALESSIO

S litta di tre mesi (dal 2 
aprile al 30 giugno) l’en-
trata in vigore del Sistri, 
il Sistema di controllo per 

la tracciabilità dei rifi uti. E per 
tutto il 2013 i comuni turistici po-
tranno assumere a tempo deter-
minato vigili urbani. A prevederlo 
sono alcuni emendamenti appro-
vati ieri nelle commissioni affari 
costituzionali e bilancio della 
camera al decreto milleproroghe 
(216/2011), che approderà in aula 
lunedì, dove si attendono passi in 
avanti su due questioni pensio-
nistiche (riguardanti i lavoratori 
«precoci» ed «esodati», si veda Ita-
liaOggi di ieri). Il congelamento 
del Sistri, caldeggiato dalla Lega 
Nord, arriva sei mesi dopo il varo 
di un’altra norma sul tema nel dl 
sviluppo (70/2011), che ha dato 
alle aziende con meno di dieci 
dipendenti tempo fi no al 1° giu-
gno per l’avvio del meccanismo 
di verifi ca, al fi ne di garantire 
un adeguato periodo transitorio. 
Cantano vittoria, invece, le loca-
lità di attrazione turistica perché 
è passata la proposta di modifi ca 
del centrosinistra che consentirà 

alle amministrazioni le assunzio-
ni stagionali di vigili, nei periodi 
di maggiore affl uenza, anche nel 
2013; i comuni, spiega Giulio 
Calvisi (Pd), avevano sollecitato 
la misura perché, soprattutto 
in estate, «vedono aumentare 
esponenzialmente la popolazio-
ne che gravita sul territorio» e 
hanno necessità di ricorrere ad 
altro personale di polizia lo-
cale «per evidenti ragioni di 
tutela della sicurezza, con-
trollo del territorio, lotta 
all’evasione fi scale, con-
trollo del rispetto della 
normativa in materia 
ambientale, nonché ge-
stione del traffi co». No-
vità anche sul versante 
dell’istruzione: via libera 
all’emendamento sull’in-
serimento nelle graduato-
rie ad esaurimento di ol-
tre 23 mila docenti, abilitati 
e abilitandi, di scienze della 
formazione primaria, strumento 
musicale e didattica della mu-
sica, in base ai loro titoli, fi no 
ad oggi non riconosciuti, e con il 
punteggio maturato negli anni; 
ci sarà, inoltre, possibilità fi no 
al 2013 per gli enti locali inten-

zionati ad assumere con contratti 
a tempo determinato o di colla-
borazione, personale scolastico (i 
supplenti dei servizi educativi e 
d’infanzia), così come la riparti-
zione a tutte le università, senza 
esclusione di quelle che hanno 

supe-

rato il rapporto del 90% tra spese 
di personale e risorse del fondo di 
fi nanziamento universitario, del 
piano straordinario di recluta-

mento per professori associati.
Con il sì ad un emendamento 

del Pd, poi, si concede la proro-
ga fi no settembre 2012 a tutti i 
comuni per la gestione associata 
delle funzioni. In particolare, la 
disposizione nasce dall’esigenza 
di ricomprendere nel rinvio anche 
i comuni sotto i mille abitanti, che 
inizialmente ne erano rimasti 
esclusi. 

La proroga, inizialmente 
fi ssata a giugno 2012 per gli 
enti tra 1.000 e 5.000 abi-
tanti, viene ora fi ssata per 
tutti, cioè per questi e an-
che per quelli sotto i 1.000 
abitanti, a fi ne settembre. 
Da ricordare che l’art. 16 
del decreto n. 138 del 13 
agosto 2011 (la manovra 
bis) aveva inizialmente 

fi ssato a fi ne dicembre 2011 
il termine per l’obbligo della 

gestione associata delle funzio-
ni fondamentali.

Prorogata al 29 febbraio la sa-
natoria sui cartelloni elettorali 
abusivi, duramente contestata 
da Radicali e Idv: le violazioni 
delle norme su affi ssioni e pub-
blicità potranno essere sanate 
fi no alla fi ne del mese prossimo 

attraverso il pagamento di 1.000 
euro. Passato, poi, l’emendamen-
to fatto proprio da uno dei re-
latori, Gianclaudio Bressa (Pd), 
che consentirà di reperire 250 
mila euro per far fronte al pa-
gamento dell’assicurazione dei 
volontari del Soccorso Alpino e 
speleologico che, si legge in una 
nota del centrosinistra, «svolgo-
no un servizio universale previ-
sto dalla legge ma fortemente 
compromesso, a danno della 
sicurezza in montagna e del tu-
rismo montano, dai tagli delle 
manovre dell’estate scorsa». 
Grande la delusione delle asso-
ciazioni agricole (che promettono 
battaglia anche perché «il carico 
fi scale sui fabbricati rurali è ri-
masto invariato» dichiara Con-
fagricoltura) dopo il ritiro della 
proposta sull’Imu, che stabiliva 
una differenziazione del tratta-
mento impositivo di chi il terreno 
lo usa per vivere e lavorare. Una 
iniziativa bipartisan, infi ne, dà 
una mano all’editoria delle onlus 
e delle associazioni d’arma, che 
potranno benefi ciare delle tarif-
fe agevolate per la spedizione 
delle loro pubbblicazioni. 
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Priorità alle garanzie. Il datore non può essere condannato 
per l’omissione contributiva se non ha avuto la concreta 
possibilità di usufruire del termine di tre mesi per effettuare 
il versamento delle ritenute non pagate e far così scatta-
re la causa di non punibilità. L’imprenditore, inoltre, non 
decade da questa sua facoltà e può «estinguere» l’illecito 
anche nel corso del giudizio in cui è imputato se l’Inps non 
ha mai contestato la violazione o notifi cato l’accertamento 
delle violazioni oppure se l’imprenditore non ha ricevuto 
durante il procedimento penale un atto che riproduce gli 
elementi essenziali dell’avviso di accertamento: vale a dire 
l’importo da pagare, il periodo temporale di riferimento 
dell’omissione contributiva, la sede Inps cui rivolgersi per 
il versamento e l’indicazione che il pagamento entro tre mesi 
fa scattare la causa di non punibilità. Lo hanno stabilito le 
Sezioni unite penali della Cassazione 1855/12, pubblicata 
il 18 gennaio 2012.
Il fatto. È stata annullata senza rinvio la condanna infl itta 
a un’imprenditrice che non è mai decaduta dalla possibilità 
di pagare le ritenute non versate e cancellare così l’illecito: 
risulta, infatti, valido il versamento effettuato dopo il decor-
so dei tre mesi dalla citazione a giudizio, laddove l’imputata 
non è stata avvisata della causa di non punibilità prevista 
dalla legge. Se l’Inps non notifi ca la violazione degli obbli-
ghi contributivi al datore, insomma, il decreto di citazione 
a giudizio può avere un valore equipollente soltanto se, 
come ogni altro atto processuale indirizzato all’imputato, 
contiene tutti gli elementi essenziali dell’avviso di accer-
tamento.
Le Sezioni unite penali hanno ricostruito l’iter corretto per 
la contestazione dell’omesso versamento di ritenute pre-
videnziali e assistenziali, secondo il quale spetta all’Inps 
garantire la regolarità della contestazione o della notifi ca 
dell’accertamento delle violazioni e attendere il decorso del 
termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di tra-
smettere la notizia di reato al pubblico ministero. Compete 
poi al pubblico ministero verifi care che l’indagato sia stato 
posto in condizione di esercitare la facoltà di fruire della 
causa di non punibilità. Diversamente sarà il pm a rivolgersi 
all’ente previdenziale affi nché adempia all’obbligo di con-
testazione o di notifi ca dell’accertamento delle violazioni 
imposto dall’articolo 2, comma 1 bis della legge 463/83.

Dario Ferrara
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Omissione contributiva, senza 
notifi ca nessuna condanna

 

Ampie le possibilità operative per i di-
ritti particolari del socio di srl di cui 
all’art. 2468 c.c. Possono spaziare dai 
diritti alla distribuzione di riserve di 

utili, alla quota di liquidazione, alla posterga-
zione delle perdite, di recesso, di prelazione e 
di nominare o rivestire la carica di sindaco. Il 
loro mancato esercizio, tuttavia, può compor-
tare lo scioglimento della società o l’esclusione 
del socio, situazioni queste a cui solo le regole 
statutarie possono trovare soluzione. Sono al-
cuni dei chiarimenti proposti dallo studio n. 
242/2011/I del Consiglio nazionale del nota-
riato.

Ampio spazio di previsione per i diritti 
particolari. Un’approfondita analisi dei di-
ritti particolari del socio di srl, viene fornita 
dal notariato nazionale (vedi anche studio n. 
138/2011), ampliandone la casistica pur sem-
pre ancorata in previsioni statutarie ad hoc. Si 
ritiene plausibile un’interpretazione estensiva 
del 3° co. dell’art. 2468 c.c., con diritti indiretta-
mente riconducibili a quelli riguardanti l’am-
ministrazione della società e la distribuzione 
degli utili. Fra questi, ad esempio la possibilità 
di riservare ad un socio una porzione di attivo 
residuo dalla liquidazione maggiore rispetto 
agli altri posto che l’avanzo netto di liquida-
zione rappresenta un utile accantonato e non 
distribuito, oppure di riconoscergli il diritto 
di assegnazione di un bene in natura. Altra 
ipotesi non pacifi ca, ma ipotizzabile con idonea 
previsione statutaria (così anche Not. Milano 
n. 40/2004) o con il consenso di tutti i soci (Not. 
Triveneto I.G.24, 9/06) riguarda la possibilità 
di postergazione delle perdite cioè il diritto a 
vedersi ridotta/annullata la propria parteci-
pazione solo dopo che siano state annullate le 
quote degli altri soci. Ancora, plausibile risulta 
la possibilità di creare una sorta di recesso 
ad personam considerato che l’art. 2473 c.c. 

lascia ai soci un ampio margine di movimento. 
Ammesso anche il diritto particolare di prela-
zione ovvero il diritto di un determinato socio 
ad esprimere il proprio gradimento in caso di 
cessione (totale o parziale) della partecipazio-
ne sociale da parte di uno degli altri soci (in 
tal senso anche Not. Milano 95/2007). 

Dubbi di fattibilità riguardano, invece, il di-
ritto a contrattare con la società a condizioni 
privilegiate. In tale situazione, si tratterebbe 
di diritto totalmente estraneo sia al contratto 
di società che ai diritti sociali che ne deriva-
no in quanto relativo ai contratti extra-sociali 
conclusi dall’organo amministrativo.

Il mancato esercizio non sempre è fa-
coltà del socio. L’inerzia del titolare del di-
ritto particolare non è priva di rilevanza per 
la vita sociale (a meno che non si tratti di un 
diritto che incida solo sulla propria sfera eco-
nomica o giuridica: diritto agli utili), in par-
ticolare per quanto concerne i diritti relativi 
all’amministrazione che potrebbero addirittu-
ra paralizzarne l’attività. Ad esempio, vigente 
la regola legale della modifi cabilità all’unani-
mità, l’eventuale impossibilità degli altri soci 
di poter reagire comporterebbe che quando 
il mancato esercizio del diritto particolare 
pregiudichi l’operatività della società, unica 
conseguenza sia lo scioglimento della stessa. 
È pertanto opportuno che, in sede di redazio-
ne dello statuto, anche l’ipotesi del mancato 
esercizio del particolare diritto da parte del 
titolare venga adeguatamente regolata, maga-
ri con previsione dell’istituto della esclusione 
del socio (ex art. 2473 bis c.c.), o con condizione 
risolutiva del diritto in ipotesi del suo omesso 
esercizio entro termini prefi ssati (caducazio-
ne a scopo sanzionatorio), ferma restando la 
responsabilità del socio per danni.

Christina Feriozzi
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I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Srl, ampie possibilità per i soci
Distribuzione di beni e utili. E recessi ad personam


