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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 
 

 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica. 

 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 

Il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, la delega contenuta 

nell’articolo 16 comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso 

articolo, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura 

stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive. 

La necessità di modificare il predetto decreto legislativo n. 175 del 2016, in materia di 

partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, discende dalla recente sentenza della 

Corte Costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale, tra gli altri, dell’articolo 18, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 

16, commi 1 e 4, prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del 

parere reso in Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In 

altre parole, la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune 

disposizioni della legge n. 124 del 2015 perché ritenute incidenti, a vario titolo, su materie di 

competenza regionale, determinando, conseguentemente, la necessità di assicurare il rispetto del 

principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che tale principio deve 

essere assicurato nell’ambito del procedimento legislativo mediante il ricorso al sistema delle 

Conferenze, con un più pregnante coinvolgimento delle autonomie regionali, mediante lo strumento 

dell’intesa (e non del mero parere).  

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze individuate dalla sentenza dianzi citata, 

modificando il decreto n. 175 del 2016 e prevedendo, sul testo originario e sulle modifiche 

apportate in sede di correttivo, l’acquisizione dell’intesa in Conferenza unificata. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.   

Il presente decreto legislativo mira a introdurre modifiche necessarie al decreto legislativo n. 

175 del 2016, al fine di valorizzare, mediante lo strumento dell’intesa, il ruolo delle regioni e degli 

enti locali nel complesso processo di riforma delle società partecipate. 
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3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.  

Il presente decreto legislativo, quale provvedimento recante disposizioni integrative e 

correttive, incide sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.  

Il decreto è coerente con i principi costituzionali sulla delegazione legislativa e sulle norme 

che garantiscono efficienza e legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. Esso risponde 

all’esigenza, individuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 251 del 2016, di rispettare il 

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, prevedendo sul testo originario del decreto 

legislativo n. 175 del 2016 e sulle modifiche apportate in sede di correttivo, l’acquisizione 

dell’intesa in Conferenza unificata. 

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  

Il presente decreto è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze 

legislative, delineate dall’articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle 

attribuzioni degli enti locali, valorizzando il relativo apporto per gli interventi di riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione. 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  

        Il presente decreto non interviene su materie già disciplinate con norme di rango secondario. 

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter.  

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.  

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  

Risulta un giudizio di costituzionalità pendente incidente su aspetti specifici trattati dal decreto 

legislativo n. 175 del 2016. Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in 

dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento e, in 

particolare, con quanto statuito nella citata sentenza n. 251 del 2016. Anzi, esse mirano proprio a 

consentire, mediante l’adozione di alcune misure “correttive”, l’attuazione della delega nel rispetto 

dell’affermato principio di leale collaborazione. 
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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE  

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.  

L'intervento, in un'ottica di riorganizzazione, razionalizzazione, riordino normativo e 

semplificazione, risulta in linea con le norme in materia derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea e dalla costante giurisprudenza comunitaria. 

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici di 

semplificazione.  

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli 

obblighi internazionali.  

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.  

Le indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sono 

state pienamente trasposte nelle disposizioni del presente decreto.  

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.  

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.  

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.  

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati 

membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.  

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso.  

 

L’intervento normativo, in piena coerenza con le indicazioni della normativa nazionale e 

comunitaria, precisa che, nella definizione di società, rientrano anche gli organismi aventi come 

oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili. 
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Ciò consentirà al legislatore di fare riferimento, in futuro, a una definizione di diversa 

ampiezza e portata che consentirà di evitare il proliferare del quadro definitorio in materia di 

partecipazioni societarie e il ricorso a definizioni dettate per scopi specifici. 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.  

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.  

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e 

integrazioni a disposizioni vigenti.  

Trattandosi di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo n. 175 del 2016, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.  

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  

L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.  

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 Il decreto legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente.  

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

 Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.  

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei 

termini previsti per la loro adozione.  

L’intervento normativo non comporta l’adozione di decreti attuativi delle deleghe conferite 

al Governo. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.  

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili 

presso le amministrazioni e gli enti interessati.  

 


