
“Una regione pulita di cui fidarsi” …ma noi NON CI FIDIAMO!  

 PRETENDIAMO CHIAREZZA SU LAZIO SERVICE! 

 

Quello che segue è uno degli articoli della proposta di legge approvata l’11/4  che verrà votata in 

Consiglio entro il 30/04/2012 e che ad oggi è al vaglio della Commissione IV - Bilancio, 

partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria.  L’articolo prevede 

lo scioglimento o l’alienazione delle società controllate come LAZIO SERVICE. 

 

DGR 69 del 11/04/2013  

Art. 23. 

(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche) 

1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’articolo 21, la Regione 

procederà nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che 

abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore della Regione 

superiore al 90 per cento dell'intero FATTURATO, alternativamente, allo scioglimento della società 

entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni 

ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, 

l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera 

partecipazione dell’amministrazione regionale controllante. 

2. Ai consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 e a quelli delle altre società a totale 

partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai 

commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono 

servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono 

prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e alle società finanziarie partecipate dalla Regione, ovvero a quelle che gestiscono 

banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari. Le medesime 

disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali 

e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile un efficace e utile 

ricorso al mercato, come definito con successivo Regolamento di Giunta da adottarsi entro novanta 

giorni. 

 

DALL’11 APRILE NESSUNA COMUNICAZIONE AI LAVORATORI,  

ORGANIZZIAMOCI E PRETENDIAMO CHIAREZZA! 
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RISTRUTTURAZIONE SI - LIQUIDAZIONE NO 

INTERNALIZZARE per RISPARMIARE 


