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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 24619-10-2019

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  1° ottobre 2019 , n.  119 .

      Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   PROMULGA  

  la seguente legge:    

  Art. 1.

     1. All’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9  -ter    è aggiunto il seguente:  

 «9  -quater  . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all’acquisizione o al man-
tenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente 
la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti 
lattiero-caseari.». 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 1° ottobre 2019 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri 
 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 712):   

 Presentato dall’on. Riccardo    MOLINARI    (Lega), l’8 giugno 2018. 
 Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 settembre 2018, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), 

V (Bilancio), X (Att. produttive), XIV (Pol. Unione europea) e Questioni regionali. 
 Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l’11 e 30 ottobre 2018; il 20 novembre 2018 e il 20 febbraio 2019. 
 Esaminato in aula il 25 febbraio 2019 ed approvato il 27 febbraio 2019. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 1110):   

 Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede redigente, il 7 marzo 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 
5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 9ª commissione, in sede redigente, il 25 giugno 2019; il 2, 3, 9 e 16 luglio 2019. 
 Esaminato in aula ed approvato il 25 settembre 2019.   

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle di-
sposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.   


