Comunicazione n. BOR/RM 93002832 del 15-4-1993
inviata all'Assosim, all'Unionsim, all'Assirevi, all'Aire, all'Assofiduciaria, alla Profidi, all'Assoreti e, p.c., a
Ministero del tesoro ed alla Banca d'Italia
Oggetto: Società di intermediazione mobiliare - Cessazione dell'assoggettamento agli obblighi di
revisione e certificazione di bilancio (ex d.P.R. n. 136/1975 (1)) a seguito della cancellazione
dall'albo Sim
La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (1), ha assoggettato le società di intermediazione mobiliare agli obblighi di
certificazione dei bilanci ai sensi del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (2). Non è chiaramente indicato, peraltro,
nella legge stessa, se tali obblighi cessino contestualmente alla cancellazione della società dall'albo delle SIM.
Al riguardo si precisa che, mentre non è dubbio che l'obbligo in questione permane in capo alle società
temporaneamente sospese dall'albo, non sembra neppure che la cancellazione dall'albo stesso possa
comportare l'automatico venir meno dell'incarico conferito alla società di revisione.
Risulta, infatti, evidente l'opportunità, per meglio soddisfare le esigenze di tutela del pubblico risparmio, che la
società di revisione possa essere presente presso la SIM anche successivamente al provvedimento di
cancellazione dall'albo, in relazione ai rapporti ancora in essere con la clientela al momento dell'adozione del
provvedimento medesimo.
La permanenza in capo alla società cancellata dall'albo degli obblighi in discorso è del resto coerente con il
quadro normativo delineato dalla legge n. 1/1991, nella quale è altresì prevista all'atto della cancellazione
dall'albo e con il medesimo provvedimento, la nomina di un commissario, da parte del Ministro del tesoro,
preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società (art. 13, comma 5, della
legge citata) (3).
Pertanto, la Commissione ha deliberato che gli obblighi di certificazione dei bilanci delle società di
intermediazione mobiliare cessino a decorrere dalla data di chiusura del bilancio concernente l'esercizio in corso
all'atto della cancellazione dall'albo - ovvero dalla sezione speciale dell'albo - delle società in questione.
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1. Ora art. 9, D.Lgs. n. 58/98.
2. Ora D.Lgs. n. 58/98.
3. Ora art. 57, D.Lgs. n. 58/98.

