
 

Società partecipate: c’è tempo fino al 31/12/2010 per l’approvazione delle 

delibere di autorizzazione alla partecipazione 
 

Il termine per l’approvazione della delibera consiliare di autorizzazione al mantenimento delle 

partecipazioni degli Enti locali in società di capitali è stato prorogato al 31 dicembre 2010. 

Questo è quanto prevede l’art. 71 del Ddl. sulla semplificazione, approvato in via definitiva dal 

Parlamento e in attesa di pubblicazione sulla G.U. 

Gli Enti Locali secondo quanto previsto dalla Finanziaria del 2008 avrebbero dovuto effettuare tale 

verifica entro il 30 giugno prossimo. 

L’art. 3, commi 27-32, della Finanziaria 2008 stabiliscono un limite al Diritto degli Enti Locali di 

partecipare o costituire società di capitali. 

Tali Enti dal 1°gennaio 2008 possono infatti “costituire società aventi per oggetto attività di produzione 
di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, assumere o 
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre 
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società”.  

La legge sulla semplificazione inoltre prevede, tra l’altro:  

- il divieto di nominare come amministratore di una partecipata chi, avendo ricoperto nei 

cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un 

progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.  

Tale disposizione alleggerisce di fatto la condizione di incompatibilità prevista dal comma 

734 della Finanziaria 2007. 

- L’obbligo per tutte le P.A. di rendere noti, sui propri siti, i curricula, le retribuzioni, i 

ricapiti dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, nonché di pubblicare i tassi di 

assenza e di presenza del personale. 

- L’obbligo, per i soggetti che erogano servizi pubblici, di promuovere la risoluzione bonaria 

delle controversie con i propri utenti entro 30 giorni dalla richiesta. 

Un approfondimento verrà reso disponibile nel momento in cui sarà pubblicato il testo della legge 

sulla G.U. 


