
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (art 1, commi 725-729) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 

2007). 

  

  

725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, 

il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al 

presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non 

puo' essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i 

componenti al 60 per cento delle indennita' spettanti, 

rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai 

sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilita' di 

prevedere indennita' di risultato solo nel caso di produzione di 

utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso 

onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del 

presente comma si applicano anche alle societa' controllate, ai 

sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle societa' 

indicate nel primo periodo del presente comma. (21) (27)  

  

 726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una 

pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella 

misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita' 

spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore 

quota di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella 

di maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti 

dei soci pubblici. (21)  

  

 727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di 

amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura 

ivi stabilite. (21)  

  

 728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri 

soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 

possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di 

soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto 

percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di 

soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la 

partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per 



cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti 

percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti 

locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali 

e' inferiore al 50 per cento del capitale. (21)  

  

 729. 11 numero complessivo di componenti del  consiglio  di 

amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via 

indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero 

a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o 

superiore all'importo che sara' determinato  con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per 

gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il 

Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. Nelle societa' miste il numero massimo di componenti del 

consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali 

comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle 

regioni non puo' essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i 

propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi 

dall' entrata in vigore del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri.  

 


