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Oggetto: analisi ricognitiva con riferimento alle Società controllate, direttamente o indirettamente, 
dalla Regione Lazio in ordine all’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, in 
L. 7 agosto 2012, n. 135), in materia di “Riduzioni di spese, messa in liquidazione e privatizzazione 
di società pubbliche”. 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 
Su proposta della Presidente della Regione Lazio di concerto con l’Assessore Risorse strategiche 
(programmazione, bilancio, informatizzazione) 
 
VISTO       lo Statuto della Regione Lazio;   
 
VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modificazioni; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 
 
VISTA l’art.8, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del 

bilancio annuale e pluriennale 2010-2012) con la quale, al fine di una 
razionalizzazione e riduzione dei costi e fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 
Finanziaria 2008) e successive modifiche, la Regione ha stabilito di provvedere al 
riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie; 

 
VISTA la propria Deliberazione 29 dicembre 2010, n° 612 con la quale, in attuazione 

della Legge finanziaria 2008 e della L.R. 3/2010, si è provveduto: 
- alla ricognizione di tutte le società partecipate, direttamente ed indirettamente, 

dalla Regione Lazio, al fine di procedere all’individuazione di quelle da 
mantenere ovvero da dismettere; 

- a rinviare la ricognizione delle partecipazioni indirette, possedute per il tramite 
di società controllate, a successiva deliberazione; 

 
VISTA la propria deliberazione 20 maggio 2011, n°223, con la quale sono state 

individuate le Società per le quali la Regione Lazio ha confermato l’interesse al 
mantenimento di partecipazioni azionarie indirette; 

 
VISTA la propria deliberazione 23 marzo 2012, n°112 con la quale la Giunta regionale, in 

attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 80, della legge regionale 13 
agosto 2011 n. 12, ha adottato specifica Direttiva per regolare i rapporti tra la 
Regione Lazio e le società operanti in regime in house ai fini dell’esercizio del 
controllo analogo; 

 
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare gli artt. 4 (Riduzione di spese, 
messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), 9 
(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, 
agenzie e organismi), 17 (Riordino delle province e loro funzioni), 18 (Istituzione 
delle città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio) e 19 
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali); 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione 26 settembre 2012, n°465 con la quale si è stabilito di: 

- proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità 
costituzionale della citata legge 135/2012 ed in particolare degli articoli  4 
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), 
9 (Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, 
agenzie e organismi), 17 (Riordino delle province e loro funzioni), 18 (Istituzione 
delle città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio) e 19 
(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali), per i motivi illustrati nell’allegato A alla stessa deliberazione; 
- autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, la Presidente della 
Regione a promuovere l'impugnazione avanti la Corte Costituzionale delle 
predette disposizioni di legge, dandone comunicazione al Consiglio regionale. 
 

RILEVATO  che il predetto ricorso, presentato in data 12.10.2012, e' stato depositato il 
16.10.2012 e reca R.G.145/2012; 

 
RIBADITO  l’interesse della Regione Lazio di proseguire innanzi alla Corte Costituzionale 

l’azione finalizzata a conseguire la declaratoria di illegittimità costituzionale delle 
disposizioni di cui sopra; 

 
VISTO  altresì che l’Amministrazione regionale, nell’esercizio della propria autonomia 

funzionale ed organizzativa, nello spirito di leale collaborazione e in ossequio ai 
principi fondamentali individuati dal legislatore nazionale ha ritenuto necessario 
condurre un’analisi ricognitiva delle principali Società controllate dalla Regione 
Lazio e dei rispettivi assetti organizzativi e societari, finalizzata a verificare le  
eventuali implicazioni delle disposizioni introdotte dall’art. 4 del Decreto-Legge 
95/2012 sul complessivo sistema delle società partecipate dalla Regione;  

PRESO ATTO  che tale analisi ricognitiva ha confermato la pressoché totale conformità del 
sistema societario regionale con il nuovo quadro legislativo e giurisprudenziale in 
materia, anche alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 4 del citato 
D.L.95/2012; 

 
PRESO ATTO  del parere legale formulato dallo Studio Legale “Chiomenti” in data 13.12.2012, 

acquisito al protocollo regionale con il n°493867 del 14.12.2012, il quale 
conferma le conclusioni di cui all’analisi ricognitiva; 
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VISTO  l’Accordo sindacale del 22 novembre 2012 col quale le Rappresentanze sindacali 

hanno preso atto dello studio condotto dalla Regione sulle Società e condiviso le 
risultanze dello stesso; 

 
 
all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni esposte nelle premesse, 
 
di fare proprie le conclusioni dell’analisi ricognitiva predisposta dagli Uffici regionali con 
riferimento alle  Società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Lazio in ordine 
all’art. 4 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135), in 
materia di “Riduzioni di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche”, così 
come sinteticamente descritto nell’allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
  
L’adozione della presente Delibera non costituisce in ogni caso acquiescienza della Regione Lazio 
rispetto ai profili di illegittimità costituzionale dell’art.4 del citato D.L.95/2012, da essa sollevati 
con ricorso ritualmente proposto innanzi alla Corte Costituzionale in data 16.10.2012 e recante R.G. 
145/2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale 
regionale www.regione.lazio.it.  

La stessa sarà inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il controllo di 
legittimità; la pubblicazione della deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio è 
subordinata all’esito positivo del controllo. 

 


