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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 31 maggio 2007 

Oggetto: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la 
determinazione dell'importo di capitale delle società partecipate degli enti locali ai fini 
dell'individuazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" il quale dispone 
che il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione delle società 
partecipate totalmente dagli enti locali, anche in via indiretta, non può essere superiore a tre ovvero 
a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore ad un importo 
determinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato — città ed autonomie locali; 

VISTA la nota n. 1043/30/5/2/Bis del 8 maggio 2007, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali - ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione dell'importo di capitale delle società 
partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero dei componenti del consiglio di 
amministrazione, ai sensi del citato articolo 1, comma 729, della legge n. 296 del 2006 (allegato I); 

RILEVATO che nella seduta odierna l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole 
sullo schema di decreto in oggetto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione dell'importo di capitale 



Il Ministro per gli affari regionali 
e le autonomie locali 

a Linda 	Morta 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero dei componenti del 
consiglio di amministrazione (allegato I). 

Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 

Il Ministro dell'interno  

On. Prof  Giuliano Amato 


