Ai Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
Ai Presidenti delle Unités des
Communes valdôtaines
Al Presidente del Consorzio BIM
e, p.c.

Ai Segretari degli enti locali
della Valle d’Aosta
Loro sedi

Aosta, il

OGGETTO: novità normative in materia di società a partecipazione pubblica
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 26 giugno 2017 il
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Dopo un’analisi del sopracitato atto normativo, vi comunichiamo che esso apporta importanti
modifiche al testo del d.lgs. 175/2016, le quali, ad un primo esame, possono essere così sintetizzate,
a fini prettamente applicativi:
A. Scadenze per le Pubbliche Amministrazioni
• Entro la data del 30 settembre 2017 gli enti locali dovranno effettuare, con provvedimento
motivato, la ricognizione (straordinaria) di tutte le partecipazioni possedute in società,
individuando quelle che dovranno essere dismesse/alienate (art. 24, comma 1).
In tale sede dovranno essere ricomprese tutte le partecipazioni ivi comprese quelle detenute in
società che, nel triennio precedente l’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 (8 settembre 2016),
abbiano raggiunto una soglia di fatturato inferiore ad € 500.000,00, le quali, in ragione del
mancato superamento di tale soglia, dovranno essere dismesse/alienate.
La medesima soglia (€ 500.000,00) dovrà essere utilizzata anche in sede di revisione annuale
delle partecipazioni, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, per i trienni 2015/2017 e 2016/2018 (art.
26, comma 12-quinquies).
Le istruzioni per la revisione straordinaria verranno pubblicate sul sito internet www.dt.mef.gov.it
• A partire dal 1° ottobre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni
dovrà essere inviato alla Corte dei Conti.

• Nel caso in cui non venga adottato l’atto ricognitivo ovvero le partecipazioni non vengano alienate
entro un anno dalla ricognizione, il socio pubblico, a partire dal 1° ottobre 2017, non potrà più
esercitare i propri diritti sociali nei confronti della società, fatti salvi, in ogni caso, gli atti di esercizio
dei diritti sociali precedenti a tale data.
B. Scadenze per le società
• Entro il 31 luglio 2017 le società sottoposte a controllo pubblico dovranno adeguare i propri statuti
alle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016 (art. 26, comma 1).
• A partire dal 31 luglio 2017 il ruolo di amministratore di società a controllo pubblico non potrà
essere attribuito ad un soggetto dipendente della/e Pubblica/che Amministrazione/i controllante/i
(art. 26, comma 10).
• Entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico dovranno effettuare una ricognizione
del personale in servizio, al fine di individuare eventuali eccedenze (art. 25, comma 1).
C. Ulteriori facoltà per le Pubbliche Amministrazioni
• Sono espressamente ammesse le partecipazioni delle Pubbliche Amministrazioni in società
aventi quale oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali, ad
esempio, energia eolica ed idroelettrica) (art. 4, comma 7). A tali società, in sede di revisione delle
partecipazioni, con riferimento al criterio di cui all’art. 20, comma 2, lett. e) del d.lgs. 175/2016, si
dovranno considerare i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Testo Unico
(art. 26, comma 12-quater).
• Viene data la possibilità alle Amministrazioni Pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche al di fuori
dall’ambito territoriale della collettività di riferimento dell’ente partecipante (art. 4, comma 9-bis).
• Le Pubbliche Amministrazioni, titolari di partecipazioni di controllo, possono riassorbire unità di
personale delle società controllate, già dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni
stesse, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi precedentemente esternalizzati, senza
che ciò rilevi rispetto ai vincoli posti riguardo le facoltà assunzionali disponibili degli enti, nel
rispetto, in ogni caso, delle condizioni espressamente indicate (art. 19, comma 8).
• Viene introdotta la possibilità per le Amministrazioni locali partecipanti in società di ripianare le
perdite subite da queste ultime tramite le somme accantonate in apposito fondo vincolato, nei
limiti della quota di partecipazione alla società stessa (art. 21, comma 3-bis).
• Viene introdotta la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire o mantenere
partecipazioni in società già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco (art. 26,
comma 12-sexies).
D. Modificazioni alla governance ed alla compagine sociale delle società partecipate
• L'Assemblea della società a controllo pubblico può decidere che il Consiglio di amministrazione
sia composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di
amministrazione e controllo previsti dal Codice civile, previa congrua motivazione.

E. Altre novità rilevanti
• Viene introdotta la possibilità, per i Presidenti di Regione, di deliberare l'esclusione totale o
parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. 175/2016, (relative, in
generale, all’acquisizione ed al mantenimento delle partecipazioni societarie) per singole società
a partecipazione dell’Amministrazione regionale, dietro adeguata motivazione (art. 4, comma 9).

Si evidenzia infine che il CELVA organizza, in collaborazione con la Sezione regionale della Corte
dei conti, un incontro in merito al piano operativo di razionalizzazione delle società a partecipazione
pubblica e alla relativa relazione tecnica, in vista della revisione straordinaria.
Tale incontro è previsto per il prossimo martedì 8 agosto 2017, dalle ore 14.30, presso la sede del
CELVA, sita ad Aosta in Piazza Narbonne, 16 (sala BIM – 2° piano).
Per eventuali chiarimenti in merito alla presente comunicazione è a disposizione Sara Pinet,
responsabile dell’area Servizi associati, s.pinet@celva.it
Colgo l’occasione per porgervi i miei migliori saluti.

Il Vicepresidente vicario
Giulio Grosjacques
(documento firmato digitalmente)
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Allegato: testo del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

