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Disegno di Legge - AS 2156 
 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” 
 

(Assegnato alle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia del Senato - 17.5.2010). 
 

Stralcio articoli sulle società partecipate 
 
Art. 147-quater. - (Controlli sulle societa` partecipate).  
 
1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle 
societa` partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie 
dell’ente locale, che ne sono responsabili. 
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’amministrazione definisce preventivamente, in 
riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali cui deve tendere la societa` 
partecipata, secondo standard qualitativi quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo 
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la societa`, la situazione contabile, 
gestionale e organizzativa delle societa`, i contratti di servizio, la qualita` dei servizi, il rispetto delle 
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico 
sull’andamento delle societa` partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e 
individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-
finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. 
4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 
 
Art. 147-quinquies - (Controllo sulla qualita`dei servizi).  
 
1. Il controllo sulla qualita` dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall’ente, 
sia i servizi erogati tramite societa` partecipate o in appalto ed e` svolto secondo modalita` definite 
in base all’autonomia organizzativa dell’ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della 
soddisfazione dell’ente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini. 
 
Art. 147-sexies. - (Ambito di applicazione). 
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli  147-quater e 147-quinquies costituiscono obbligo solo per i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province. ». 
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Nota di lettura 
 
All’articolo 147 - quater è demandata la disciplina dei controlli sulle società partecipate. 
 
Il comma 1 prevede che l’ente locale definisca un sistema di controlli sulle societa` partecipate dallo 
stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell’ente, che ne sono 
responsabili.  
A tale fine, il comma 2 stabilisce che l’amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi 
gestionali cui deve tendere la societa` partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e 
organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente 
proprietario e societa`, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa`, i contratti di 
servizio, la qualita` dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  
Il comma 3 prevede che, sulla base di dette informazioni, l’ente locale effettui il monitoraggio 
periodico sull’andamento delle societa` partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. 
Il comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende 
partecipate 
siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica. 
 
L’articolo 147-quinquies disciplina il controllo sulla qualita` dei servizi, prevedendo che tale 
tipologia di controllo riguardi sia i servizi erogati direttamente dall’ente, sia i servizi erogati tramite 
societa` partecipate o in appalto, e che sia svolta secondo modalita` definite in base all’autonomia 
organizzativa 
dell’ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell’utente, la gestione dei 
reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini. 
 
Infine, l’articolo 147-sexies stabilisce l’obbligatorieta` delle disposizioni relative ai controlli sulle 
societa` partecipate e sulla qualita` dei servizi solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti e per le province. 


