
art.3 comma 27 della legge 244/2007 

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono 
costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società. E` sempre ammessa la costituzione di società che 
producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali 
società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. 

articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le  amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di  ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le aziende ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti 
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le  
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  3. Le disposizioni del presente 
decreto costituiscono principi  fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione. Le  Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto 
delle  peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo 2 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni, e dall'articolo 11, 
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed 
integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le  
province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma 
economico-sociale della Repubblica. 


