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Societa' partecipate - Obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti operativi
- Uno studio della FNC
A cura di: TuttoCamere.it

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato uno studio, a cura di Roberto De Luca,
dal titolo "Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti
operativi".

Nel settembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico in materia di Società a
Partecipazione Pubblica, contenuto nel D.Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175.

Il provvedimento rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della Legge n. 124/2015 (c.d.
"Legge Madia"), con cui il Parlamento ha fornito ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto, chiarezza
delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Con l'emanazione del D.Lgs. 175/2016, è stato creato un corpus normativo unitario in tema di società a
partecipazione pubblica, che ha avuto come merito principale quello di disciplinare e regolare in maniera
organica una materia ampia e complessa, la cui normativa di riferimento si presentava frammentata e in
molti casi, non coordinata e disomogenea.

Il nuovo Testo Unico, infatti, partendo dall'analisi dei requisiti da rispettare affinché le pubbliche
amministrazioni possano acquistare o detenere partecipazioni societarie, estende il suo perimetro
applicativo a pressoché tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione di tali società: dalle attività ammesse
alle finalità perseguibili, dai requisiti degli amministratori alle norme finanziarie per gli enti.

Scopo del presente documento è approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti ed incisivi per le società
partecipate, ponendo particolare attenzione agli obblighi di modifiche statutarie introdotti dalla nuova norma
e alle problematiche connesse all'affidamento in house di alcuni servizi, rispetto al quale sussistono anche
esigenze di interpretazione e coordinamento rispetto al nuovo Codice relativo ad appalti e concessioni.
Per scaricare il testo del documento clicca qui.
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