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Disposizioni per il recepimento dell’articolo 20 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni 

e per le nomine negli organi amministrativi delle società 

partecipate dalla Regione1 
 

Capo I 

Recepimento dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica) e successive modificazioni 
 

 

Art. 12  

 

Capo II 

Norme relative agli organi amministrativi 

di società per azioni 

 

 

Art. 2 (Provvedimento di designazione) 
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 6 della 

legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 (Norme per il controllo del 

Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle 

società a partecipazione regionale), le designazioni dei 

rappresentanti della Regione negli organi amministrativi delle 

società di cui alla legge regionale 20 novembre 1958, n. 25 

(Autorizzazione alla Giunta regionale a partecipare alla 

                                                 
1
  In B.U. 19 maggio 2022, n. 20 – Numero straordinario n. 1. 

2
  Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della l.r. 19 dicembre 2022, n. 7. 
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costituzione di una società per azioni per la costruzione e 

l’esercizio dell’autostrada “Passo del Brennero - Modena - 

Autostrada del sole”), e di cui all’articolo 3 della legge regionale 

27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al 

welfare complementare regionale) e successive modificazioni, 

sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, previa 

intesa con il Vicepresidente sostituto del Presidente. 

2. La conseguente nomina viene effettuata dai competenti 

organi della società, in conformità all’ordinamento civile e al 

rispettivo statuto sociale. 

 

 

Art. 3 (Modificazione della legge regionale n. 25 del 1958) 
1. (omissis)3  

 

Art. 4 (Modificazioni dell’articolo 4 della legge regionale 8 

agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per 

gli esercizi finanziari 2018-2020) 
1. (omissis)4  

2. (omissis)5 

 

Capo III 

Disposizioni transitorie e finali 
 

 

                                                 
3
  Abroga il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 20 novembre 1958, n. 

25.  
4
  Modifica il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.  

5
  Modifica il comma 2-bis dell’art. 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 

6. 
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Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o 

ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

 

Art. 6 (Entrata in vigore) 
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 


