
Atti Parlamentari             XVII            Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI
N.404 

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 20 marzo 2017

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (404)

(articoli 16, commi 4 e 7, e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124)



.. •. 

- ' ' .. ·~ ' 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEORATIVE E 
CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO. 2016, N. 175; RECANTE TESTO. 

··•. · .. UNfuo IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.. . . . .. ' . . . 

IL PRESWENTE DELu .REPtlBBLICA 

Visti gli artiçoli 76 e 87 della Costituzione;· 
...... : __ . . . . ·. . - . . . 

; "'.~~gli arti~lii6e18 della logge 7 agosto 201?, 11.124; rccantedeleghe al Governo in materia di 
· .. · .iiiiw!ii1 7J!zio11e delle. ~oni pubbliehe; •. ; :' 

... .--.'" 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
anuninistrativo e di diritto di accesso ai docu!llenti llD"minis1lativi; 
' -~· - .. 

. _ .• o. . Vi~tci ii decreto. legislativo 18 · agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi 

... 
'··· 

· silli 'OrdinamelltO locàle· . 
. '· - :---·. - ' . . .. ' ' 

Vi~ il decreto le&islaiivo 30 inàrao 2001, n. i6s, .recante normo génerali su11•ordinanierito dei 
Ia\ioto alle dipendenu delle anuninistrazioni pubblié:he; · · · 

Visto .iLdecreto legislativo 19 agosto 2016, ii. 175; recante il testo unico in~ di società a 
parteCipaZione pubblica +1; " 

,,_, . 

·. ·v~Ja sentew.a della Corte. C(isutuzionalc D;~lsl.clel2òl6, pubblicata nella Ga=tla UIDciale 
. . . seri~ sPeclwe - coi:tè costitUzionale n. 4.8 del 30'.iio~mibre 20 i 6; . ·.·• .· . . ·.· '. .'.' 

... ' 

. ,' o .. . :.· . 

·.Vistò n parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale 
nell'ad\llllU1ZA del 9 gennaio 2017; . . 

.. _. .. ··· .. - . . 
' . . . . 

. . . . 

Y.islo,l'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici . • ... < 
. lll~j ~ data di liDmrt& .in vigòre di ciascuno .dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello : , ·,: ,: .. 
.. st~ &rtjC:ofo; n Òovèmo può iidotWe, nel rispetto dei principi e criteri ditcuivi e della pniéedifra ? ;,, : . ;<; 'f~; 
· stabiliti Oal ' medesimo aI'licolo; uno ò più deCrcti legislativi iecanti dispOsizioni integriiiive e · . · · · .· · 
correttive; · . 

. ' : ; · . ·Vistala jlreJiminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...... ; 

. ·;· 
. . . 

· 'Ac!l~.i.1\1.l'inteSa della ConfereJlZ!'-.uniticata_sul ~to legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , e sulle ·~':· ·., .. ' "· · 
intègrazioni e modifiche apportate al suddetto ~ legislativo con il presente prowediniento · · -~:; · · '.'.· ',<i-.: 
correttivo; nella seduta del .. ; .. ; . ' . 

... . :5H\ .· ... 
-"'·~':'.-:... ·:-_.::··· ... 

l 



--------------------------- -- ----

.. , . . ', ·:.;..--· 

.'.• 
<"··. 

lJditò il parere del; Consiglio dì Stato, espresso dalla Sezione Cònsultiva per gli atti normativi 
~ell'ad\llUillZll del , ....... ; . · . 

Acquisiti, i. ~ della Commissione parl~lllre per la semplqiçazionc e delle Commissioni 
parl!llllentari competenti per materia e per i, profili .finanziari; 

< · '.' \ .: · ViSl!i la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...... ; 
•• • •• '. ··_ •• ,, -~ ,·. - '.... ,' •. • - o • • '-. • • • 

·.- : 

.. ··._ . 

.. ,.·. ~ ,_: ·-.""· 

~.· . 

.-:; 

. ·. Sull~ ;ròpl)sta del Ministro per la semplificazione e la piibbliba amriiiniflirazione, di concertO' eon il . • · 
· Ministro d~ll'cconomÌa e delle finanze; · · · · · 

,···· 

EMANA 

il seguente decreto legislatiyo: 

ART;l 
(Oggetto) 

L. Il decreto le~lativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato secOndo le 
disposizioni dèl presente decreto. Per quanio non disCiplinato dal presente decreto, restano 

· ferme .le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016 . 

.. ·.: ·: 

ART.2 
(Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016) 

. 1. Nelle premesse al decreto legi.Slativo n. · 175 del 2016, dopo il capoverso: "Vista la 
.. : deliberazione del Consiglio .dei M~. adouata nella riunione del IO agosto 2016", è · 
· . • inserito il seguente: "Açquisita I'~ in sede di Confcnmza Unificata, di cui all'articolo -.. , '.· ,., .,,,, 

· deldecretillegislatlvo 28:agosti) 19,97, n; 2~1; raggiunta nèlla seduta del .... ,.". · 
•' ,' . _:; ' - ... . "'; ·.·. ·. : . ·"· -.,., ·.. · ... 

ART.3 
(Modifiche al/ 'artico/o .J del decreto legislativo n. 175 del 2016) 

L All'articolo I, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: "lettera p)" 
, ., sòno inserite le seguenti: ", nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime 

· ' . . · · , siàno anche controllate o partécipate da airnÙinlstrazioni pubbliche". · · · 
.;._·,._·.: 

ART.4 
(Modifiche a/l'artico/o 2 de/de.creta legislativo n. 175 del 2016) 

, L All'articolo 2, oomma I, dcl decreto legislaiivo n~ 175 del 2016 sono appor.tate le seguenti . 
· · ,>;: , .Jll~dificazioni: , · · ·· 

-.- ' ... ·,,. 

·>'\),.,: '· .. ·.··.·~· :.··· .. '.'.•·.·': ' 

''· ~' 

. :· ~-: •• ' . 
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. ; .. 

a) alla lettera a) le parole: "e le autorità portuali" sono sostituite dalle seguenti: "e le autorità 
di sistema portuale"; 

_ b) la lettera I) è sostituita dalla seguente: "l) «società»: gli organismi di cui ai titoli V e VI; 
• ___ capo I, del libro V 'del codice civile, anche aventi came oggetto sociale lo_ svolgiìnento di · · 

- attività consortili, ai sensi dell'articolo 261S·ter del codice civile;"; _ 
--e) alla lettera p) le parole: "; le società partecipate dalle une o _dalle altre, salvo che le stesSe 
- siimo anchè controllate o partecipate da amministnlzioni pubbli~" sono soppresse. 

ART.S 
_ , -- - · .. _ -. . {Modi.fiche a/l'artico/o 4 141 decreto legislativo n. 17S del 2016) 

, .•... 

.,~:;_;· ~'~· 

__ -·- i'. Afi:~cofo 4' ~el dee~ legisl!itfvo n. 175 del 2016 sòno apportate le -seguenti -
modificazioni: - -

a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "o agli enti pubblici partecipanti" sono inserite le 
seguenti: "o allo svolgimento dèll~ ioro funZi!>ni"; - -
b) .al. comma 7 la parola: "nonché" è soppressa e, cippo le parole: "aree montane" sono · 

-- - jnserite le seguenti: ", nonché la prodimone di energùl da fonti rinnovabili"; -- -- -
. -• -~) ai comma 8 è aggiun1Q, in fine, il seguente periodo: "È inoltre fatta sa1va la possibilità, 
· ' -per le università, di çostituire &Ocietà per la gestione di aziende agricole con funZioni 

didattiche,";_ 
d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente della Regione, con 
provvedimento ad~ ai · seJisi della legislazione _regionale e nel rispetto dei principi di 

' trasparenza e pUbblicità, può deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle 
-: -_ disposizioni d_el presente amcolo a singolè S!)Cietà a partecipazione regionale, motivata con -- -

riferimento.alla misiÌra ~-qualità della parteCipBzlone pubblica, agli interesSi pubblici a essa 
- éonnessie iù tii:Ìo di attiVità Sv()ita, ricandUÒìllile alle fm.ali1à di cui al comma 1. ". . -

ART.6 
_ (Modifiche all'articolo S de/decreto legislativo n. 17S del 2016) 

. :: . . .-·. 

\.- .,. 
.<':. 

-- ---i: ~~1a~~ :~:~~e :~:::o:::e1:1:::ili:: =n~eal:::·:~i;fr!)-i:);i,lni 
delle risor5e pubbliche impegnate" sono soppi'esse; 

_ : - b) al oomma 2, secondO periodo, dow le parole: "consultazione pubblica" sono inserite le 
seguenti: ", secondo m_odalità da essi stessi iliscipiinate"; 

-- e) al ~ 4, ~opo le parole: "amniinistnizioni dello Stato" sono i1J$erite le seguenti: ''e 
degli enti na,zionali" e le parole: "è competente l'ufficio di_ controllo di legittimità sugli atti" 
sonò sostituite _dalle segqeriti: "sono coÌlipCtellti le sezioni riunite iri séde di controllo". 

ART.7 
(Modi.fiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 17S del 2016) 

I. All'articolo 11 del decrete> legislativo n. 175 ~l 2016 sono apportate le seguenti 
_ > _-- mOdificazioni: 

.'\';~:.- 3 
',,;·.:. 
··:, 

_':f./·<;;·;.; . _, .. 



:·;. -

. ···.:·. 

·· ... . . 
·> 

•.; ... 

. a) al comma 1, dopo le pil?Qle: "del· Ministro dell' eeonomia e delle finanze" sono inserite le ··: ·. 1·" 

.. seguenti: ", previa inteSa in eoiiferenm unificàta ai Sensi dell'amcolo 9 del deCreto .·. 
legislativo 28 àgosto _ 1997, n. 281"; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'assemblea della società a controllo pubblico, 
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni. di adeguatezu organi:mttiva e 
tenendo_ conto delle esig~ di contenimento (lei. costi, può-disporre che la società sia 
amministrata da un consiglio di Jlll!ministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero 

! ,che sia adottato. uno dei sistemi alternalivi di amministrazione e controllo previsti dai 
· ~grafi S e 6_ della seZione YI·bÌs dcl èapo V del titolo Y del libro V del codice civile. La 

delibera è trasmessa alla-sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo S, 
comma 4, e alla struttu1'!I di cui all'articolo 15."; . 
c) al comma 6, primo periodo, le parole: ", sentita la Conferenza unificata per i profili di 

· coinpetenza" si>no soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le società · 
_· .. · con1r<illate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato · . 

·· · ·, 
1 

pri:Via intesa in Coiifereti7.à unificata ai sèDsi del!' articolo 9 del dcereto legislativo 28 agosto · -· 
. . <1997, ii. 281.". . . . . 

ART.8 
· (Modifiche all'articolo.14 del decreto leglslatlvo n. 175 dei20/6) 

L All'articolo 14 del decrcito legislativo n. 175 del 2016 · sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma.2 le parole; "comma. 3" wno sostituite dalle seguenti:. "comma 2"; 
b) al comma3Jeparole: "comma l" SQnò sostituite dalle seguenti: "comma2"; • 
e) al comma 4 le parole: "comma 4;' wno sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
d) ·al coinma S le pal'Òle: "effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture 
di ·credito" wno sostituite dalle seguenti: "sottoscrivere aumenti . di capitale, effettuare 
llllSferimenti straordinari, aperture di credito". 

ART.9 
(Modifiche ali 'articolo J.5 del dtcreto leglslàtivo n. 175 del 20 I 6) 

I. · All'articolo 15, comma 1, primo periodo, de_l decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le 
parole: "a · legislazione vigente," sono· Ìll$erite le seguenti:. "con decret<Ì del Ministro 
dèW economia e delle finanu;'. . 

ART.10 
.. · - (MOdifiche all'articolo 17del dttreto legislativo n. 175 del 2016) 

I. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: "costiµùte per le 
finalità di cui all'llrticolo 4, comma· 2, lottera e)," sono sostituite .dalle seguenti: "a 
partecipazione mista pub!iU*privata" . 

. , .. ·. ·. 

@ 4 

. ' 

·.· ..... ·.: 
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.... : 

·,' .:· 



.I .. 
~··· 
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ART.Il 
(Modifiche all'articolo 19 de/decreto legitlativo n. 175. de/2016) 

L All'articolo 19 del d~ legislativo o. 175 del 2016 sono apportate le seguenti 
· Diodificazioni:· 
a) al comma 5, dopo le parole: "alle assunzioni di personale" sono inserite le seguenti: ", 
tenendo c<into. del settore in cui ciascun soggetto opera"; · · 
b) .al c<imma 9 le parole: "alle sole piWedure in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto" sono sostituite delle seguenti: "fino alla data di pubblicazione del decreto 
di cui all'articolo 25, èomma 1, e comunque non oltre il 31dicembre2017''. 

ART.12 
(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 

1. All'articolci 20., comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: "commi da 
· 1 a 4" _sono inserite le seguenti: "da parte degli enti locali". . · 

ART.13. 
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 

• I. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti 
modificazioni; 
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "commi I, 2 e)," sono soppresse; 

.. ·· 1>)al comma l, secondo periodo, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
. preSente d~o" sono sostituite delle se_guenti: ''entro il 30 giugno 20i7" e la p8rola 

· ''medesima" è soppressa.· . . 

ART.14 
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 

; .... --·· 
.. '~ 

, __ . 
. '>·;'. '•... . ..·~ 

>.:. 

.. , . ' 

. : ,_. ~·, . 

J; AlParticolo 25. del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti .. ,_ , 
modificazioni: . . 

. , . ' 
a) al comma I, primo-periodo, le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presen~ 
decreto" sono sostituite delle seguenti: "il 30 giugno 20i 7"; 
b) al comma I , s.econdo periodo, dopo le parole: "delle politiche sociali," è inserita la 
seguente: ''.adottato" e. dopo le parole: "Minìstro dell'economia e delle finanze" sono. inserite 
le. seguenti: '\ previa intesa in Confeteliza unificata ai sensi dell;articolo 9 del decreto 

. , -JegiS!ativo.28agosto1997, n. 281 "; · · •. ·. . · . · . . 

·.·~·.· . 
.. 

.. . 

e) al comlÌla 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto divieto decorre d8!1a data 
di pubblicazione del decreto di cui al comma l ."; · . · 
d) al comma 5, primo periodo~ le parole: "a quanto" sono sostituite dalle seguenti: "al 
divieto". 

s 

.·,: 

:~, . : 
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ART.15 
(Modifiche ali 'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016) 

L. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 20.16 sono apportate le seguenti 
· modificazioni: 

· . a) il conuria 1, primo jleriQdo le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: 
"3.1 luglio 2017"; · 
b) al comma 2, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: ", ovvero la 
reali:rnizione di progetti di ricerça finan:iiati dalle istituzioni dell'Uiiioiie europea"; . 
c) al comma IO, le parole: "entro sei mesi dalla data di .entrata in vigore del presente 
decreto" scino sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2017''; · · 

· d) dopo il conima 12, s<ino aggiunti i segìienti: "12-bls. Sono escluse dall'appliciizione del 
presente decreto le Società destinatarie dei ~vvedimellti di. cui al decreto legislativo 6 

. ·. settembre 2011, n.' 159, nonché la società .di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 
2016, n. 59, convertito, con modifica:iiorii, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 
12-ter. Per le società.di cui all'articolo 4, camma il, le disposizioni dell'articolo 20 trovano 
applica:iione decorsiS anni dalla loro costituzione." •. 

ART.1.6 
. (Alodiflche a/l'Allegato A del t!ecreto ~glslatlvo n. 175 del 201.6) 

l. · L'Allegato A del presente decreto sostituisce lAllegato A del decreto legislativo n. 175 del 
2016. 

ART.17 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

_:· . .. ·' 

1. All'attuazione dèlle disposizioni di cui al prel!Cnte decreto si provvede nell'ambito delle ::; 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ·e, comunque, . ·. · 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pu)>blica .. 

ART.18 
(Disposizioni transitorie e finali) 

L Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n, 175 del 2016, 

ART.19 
(Entrata In vlgOre) 

. I. Ilj>resente decreto entra in vigore il giorno. successivo a quello della sua publ>lica:iione nella 
Ga22etta Ufficiale della Repubblica itjtliana. · 

6 

··: 



, .. , Società 

Coni Servizi 

EXPO 

Arèxno. 

Invimit . 

Gruppo 

Gru~ANAS 

·Gru"""GSE 

0ru""O Invitalia 
. . r. . IP.ZS 

Gtunno Somn 

Grunnn Eur 

QrunnnflRA 

Gru;,..,, Svilu"nn Basilicata 

·I Finçalabra . 

Qru;;nn'Svih1;;nn CariinÌutla 

Qrunno Frlulìa 
~ 

Grunnn Lazio Innova 

Gru"~ Filse 
. 

Gru""" Finlombarda 
r · .. Finlombarda Gestione SGR 

. 
,-mmm Firullolise. 

Gru"nn Finniemonte 

Gtu..;_,, Pu"lia SviJnnnn · 

Gru""" SFIRS 
. 

. , IRFIS-FinSicilia · 

'· Fidi-Toscana 

Qtunnn GEPAFiN 

Grunnn Finaosta 

Gru"..;.. Veneta Svilu""O 
._;. 

Allegato A 

(di cui all'articolo 16, comma 1) 
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· Gru Trentino Svilu 
Li .. ital 

Gru Aosta FaCtor 

Friuli Veneto Svi! SGR 

• Gruppò Sviluppò ImpreseCentro Italia -
SICI.SGR 

.·,. 

' .. 

·~. ··~ 

~ .... 
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