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Sommario: 1. L’art. 25 e l’obiettivo del riequilibrio degli organici delle ScP; 2. Le tecniche ed il metodo 
delle politiche attive del reimpiego nel gruppo delle ScP; 3. La nozione di eccedenza di personale e 
l’esclusione delle operazioni di ricambio generazionale; 4. L’individuazione (quantitativa) del personale 
eccedente: termini e modalità; 5. Ricognizione delle eccedenze e obblighi di informazione nei confronti 
del Sindacato; 6. I criteri per l’identificazione (nominativa) dei lavoratori eccedenti da comunicare alla 
Regione; 7. La carenza di legittimazione del lavoratore a contestare la dichiarazione di eccedenza; 8. 
Effetti della comunicazione di eccedenza per le ScP: obbligo o divieto di licenziamento? Le conseguenze 
della omessa comunicazione; 9. Le modalità di assunzione dei lavoratori eccedenti: l’obbligo per la ScP 
di avviare una selezione ad essi riservata; 10. I lavoratori aventi diritto alla selezione riservata: i dirigenti. 
La posizione dei lavoratori infungibili; 11. Le ipotesi escluse dall’art. 25, co. 4: il contratto a termine, la 
cessione del contratto di lavoro. L’assunzione del lavoratore disabile; 12. I diritti di precedenza (del 
lavoratore a termine, del part time e quelli derivanti dalle clausole sociali) ed il contemperamento con l’art. 
25, co. 4; 13. Caratteristiche del contratto di lavoro concluso dalla ScP in applicazione dell’art. 25, co. 4. 
 

1. L’art. 25 e l’obiettivo del riequilibrio degli organici delle ScP 

L’art. 25, D. lgs., 19 agosto 2016, n. 175 ed il D.M. 9 novembre 2017 (nel prosieguo indicato come DM) 

perseguono l’obiettivo di favorire la gestione del personale in esubero che si può registrare nelle società 

a controllo pubblico (ScP), anche imponendo vincoli procedurali a quelle ScP che, invece, intendono 

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. 

Il D. lgs. 175/2016, nel procedere alla razionalizzazione ed unificazione della normativa in materia di ScP, 

intende anche dare impulso a due manovre che potranno determinare esuberi di personale, ma che sono 

finalizzate a rilanciare la funzione e la funzionalità delle ScP.  

L’art. 24 imposta e regola una “revisione straordinaria delle partecipazioni”1 delle PP.AA. da realizzare  entro il 

30 settembre 2017 e che prevede dismissioni, fusioni, liquidazioni delle ScP con l’obiettivo di ridurne il 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il testo riprende la relazione tenuta al seminario organizzato da 
UTILITALIA su “Il personale nelle società a controllo pubblico” (Roma, 31 gennaio 2018). 
1 Che si aggiunge alla manutenzione ordinaria prevista dall’art. 20 avente ad oggetto la “razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche” per la quale “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo … un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. 
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numero in base ai criteri selettivi stabiliti in funzione delle finalità istituzionali delle PP.AA., nonché 

dell’efficienza e dimensione delle ScP.  

A questa manovra macro che riguarda le PP.AA. e la proliferazione, non sempre controllata, delle 

“partecipate” da esse costituite se ne aggiunge un’altra micro che interessa, invece, ogni singola ScP a 

ciascuna delle quali l’art. 25, co. 1, impone di effettuare una “ricognizione” degli organici del personale 

dipendente per individuare quello, eventualmente, eccedente.  

Nella consapevolezza (anzi nella previsione e sollecitazione) degli effetti derivanti da queste due manovre, 

il legislatore si preoccupa di predisporre con l’art. 25 una specifica strumentazione per la gestione delle 

eccedenze che si aggiunge, ma non si sostituisce, a quella ordinaria prevista per la generalità dei datori di 

lavoro privati (e, quindi, anche per le ScP).  

 

2. Le tecniche ed il metodo delle politiche attive del reimpiego nel gruppo delle ScP 

Prima di esaminare le misure previste dall’art. 25 per la gestione dei lavoratori eccedenti, si deve dare atto 

al legislatore di aver scelto una strada impegnativa ed impervia, ma quanto mai opportuna, anche se – 

come si dirà in seguito – è lecito nutrire un ragionevole scetticismo in ordine ai risultati concreti che 

potranno essere conseguiti.  

Ciò non toglie un apprezzamento (almeno) sul piano del metodo, in quanto l’obiettivo di far emergere le 

eccedenze di personale nelle ScP per, poi, promuoverne efficacemente la ricollocazione, intende 

realizzare l’indefettibile contemperamento tra il recupero di efficienza delle ScP e la tutela 

dell’occupazione.  

Contemperamento che, peraltro, viene affrontato in coerenza con l’indirizzo che il legislatore persegue 

sul piano generale con le recenti riforme contenute nel Jobs Act della cassa integrazione e con l’impulso 

alle politiche attive del lavoro. Un indirizzo che, sostanzialmente, si contrappone a quanto avvenuto nel 

passato con un uso degli ammortizzatori sociali, di fatto, senza precise limitazioni temporali, che finiva 

per congelare le eccedenze di personale nelle aziende, rendendo problematico il loro risanamento e la 

possibilità di rilancio nel mercato. 

Un modus operandi quest’ultimo che, certamente, ha avuto il merito di attenuare i conflitti sociali derivanti 

dalle crisi delle imprese, associato all’idea che la tutela dei lavoratori eccedenti si realizza con il 

mantenimento del loro posto di lavoro anche a dispetto della concreta possibilità per l’azienda di 

sostenere i livelli occupazionali.  

A questa idea se ne contrappone un’altra – quella fatta propria dall’art. 25 e dalle recenti riforme del 

lavoro del Jobs Act – per la quale la garanzia individuale e statica dei posti di lavoro del personale eccedente 

non è funzionale alla tutela generale dell’occupazione nel mercato del lavoro che, invece, si realizza in 
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modo dinamico attraverso le politiche attive del lavoro finalizzate a sostenere il reimpiego dei lavoratori 

eccedenti laddove si presentano reali opportunità di (ri)occupazione.  

Il legislatore ragiona come se le ScP fossero parte di un gruppo societario nel quale la capo gruppo 

(nell’art. 25 si tratta, però, del legislatore e non delle PP.AA. centrali o locali, attesa la debolezza delle leve 

gestionali che queste sarebbero in grado di attivare) si preoccupa di razionalizzare e riequilibrare la 

distribuzione delle risorse umane che, nel tempo e per le motivazioni più varie (trasformazione dei servizi, 

modifiche organizzative o tecnologiche, errori nella valutazione dei fabbisogni di personale,  mala gestio 

nelle assunzioni dettate da motivazioni politiche e non imprenditoriali), possono aver gonfiato e ingolfato gli 

organici delle ScP. 

 

3. La nozione di eccedenza di personale e l’esclusione delle operazioni di ricambio generazionale 

Volgendo ora lo sguardo all’art. 25, co. 1, il primo problema che si pone all’interprete riguarda la nozione 

di eccedenza di personale, passaggio necessario per procedere alla individuazione dei lavoratori in 

esubero. Infatti tale norma prevede che “entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una 

ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 

24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio 

la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 

È evidente, infatti, che la “ricognizione” delle eccedenze che ogni ScP dovrà effettuare non presenta 

particolari problemi allorché essa avviene “in relazione a quanto previsto dall’articolo 24”, perché in questo 

caso l’eccedenza è una conseguenza della “revisione straordinaria delle partecipazioni” delle PP.AA. (art. 24) 

condotta secondo le indicazioni dettate dal legislatore e, quindi, seguendo un percorso che, pur con le 

valutazione e ponderazioni necessarie da parte della ScP, è pur sempre predeterminato dalle linee guida 

e dai criteri imposti legalmente alle PP.AA. ed alle ScP e non lasciati alla loro iniziativa. 

Diversamente avviene, come si è accennato, per le eccedenze che ciascuna ScP deve individuare al suo 

interno, cioè con riferimento al proprio organico; in questo caso le valutazioni da effettuare sono rimesse 

ad ogni singola ScP ed alle scelte che ad essa competono. 

Di qui la necessità di individuare il tipo di eccedenza che, secondo l’art. 25, co. 1, deve essere rilevata e 

segnalata dalla ScP, affinché si attivi il complesso iter per la ricollocazione dei lavoratori.  Individuazione 

che deve muovere dall’art. 1, co. 1, lett. b) DM che fornisce la definizione – importante, ma non esaustiva 

– di “eccedenza di personale” come la “situazione per cui il personale in servizio presso le società a controllo pubblico, in 

una o più categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi l’effettiva necessità di personale”. 

In primo luogo, si deve osservare che le eccedenze riguardano lavoratori appartenenti a qualsiasi categoria 

professionale (2095 cod. civ.), quindi anche a quella dei dirigenti.  
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Si può trattare dell’eccedenza anche di un singolo lavoratore e non necessariamente di una pluralità di 

dipendenti.  

Infatti, sebbene il termine utilizzato dal legislatore (appunto, “eccedenze”) evoca quello di “riduzione del 

personale” configurabile quando si procedere ad “almeno cinque licenziamenti” (art. 24, L. 23 luglio 1991, n. 

223), l’art. 25, co. 1, è formulato in modo onnicomprensivo proprio per riferirsi a qualsiasi ipotesi di 

sovradimensionamento degli organici, anche quando ciò si verifichi per un limitatissimo numero di 

dipendenti oppure per uno soltanto.   

Maggiori difficoltà interpretative si pongono nel comprendere se le eccedenze dell’art. 25, co. 1 possano 

essere anche quelle connotate soggettivamente, cioè, ad esempio, quelle riferibili a lavoratori divenuti 

inidonei e, quindi, non più utilizzabili in azienda.  

Insomma il quesito è se l’art. 25, co. 1 consente alla ScP di segnalare eccedenze di dipendenti mantenuti 

in servizio, pur sussistendo i presupposti per il loro licenziamento (come avviene nel caso dell’inidoneità 

assoluta ed irreversibile al lavoro) che, però, la ScP non ha ritenuto di effettuare. 

L’ipotesi a cui ora si è accennato deve essere considerata insieme ad altre che, seppure ben diverse, 

presentano con la prima alcune analogie. 

Il caso più frequente è quello dei dipendenti anziani che, per costi e per obsolescenza professionale, la 

ScP intende avvicendare per realizzare un ricambio generazionale del personale. 

Le ipotesi ora considerate non configurano le “eccedenze” la cui “ricognizione” deve essere effettuata ex art. 

25, co. 1, in quanto non si tratta di un lavoratore che “superi l’effettiva necessità di personale” della ScP (art. 1, 

co. 1, lett. b) DM), ma piuttosto di un lavoratore che soggettivamente non è più proficuamente utilizzabile   

e che la ScP vuole sostituire con un altro. 

In altre parole non si tratta di un’operazione di ridimensionamento dell’organico, ma di un ricambio di 

personale che la ScP deve affrontare con strumenti diversi da quelli dell’art. 25, co. 1 che, di certo, non è 

finalizzato a scaricare sul altre ScP le criticità relative alla gestione di dipendenti con ridotte possibilità di 

impiego.  

 

4. L’individuazione (quantitativa) del personale eccedente: termini e modalità 

La ricognizione da parte delle ScP delle eccedenze di personale incontra, poi, il limite temporale stabilito 

dall’art. 25, co. 1 al 30 settembre 2017. 

Quindi si tratta di individuare le eccedenze “del personale in servizio” a tale data e non anche di quelle che si 

dovessero verificare successivamente o di lavoratori già cessati, ma nei confronti dei quali sono ancora 

pendenti controversie. 
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La questione relativa all’individuazione del limite temporale delle eccedenze si è, però, venuta a 

complicare a seguito del DM entrato in vigore il 23 dicembre 2017 data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, con il conseguente sfasamento temporale tra i termini stabiliti dal legislatore nell’art. 

25 e l’iter procedurale programmato nel DM che prevede, in funzione della ricollocazione del personale 

eccedente, una serie di adempimenti che possono essere avviati soltanto a valle del DM, cioè ben dopo 

la scadenza dei termini posti dall’art. 25. 

Per dare conto del garbuglio venutosi a creare è sufficiente considerare che l’art. 2, co. 4, DM fissa al “20 

dicembre 2017” il termine in cui la ScP deve trasmettere alla Regione gli elenchi del personale in esubero, 

ma tale adempimento può avvenire soltanto dopo che la ScP abbia assolto all’obbligo di informare le 

RSA o RSU entro il “10 dicembre 2017” (art. 2, co. 2, DM). Ed è evidente l’impossibilità di rispettare 

entrambi questi termini perché sono anteriori (sic!) al 23 dicembre 2017, data di entrata in vigore del DM 

che li prevede. 

Per districarsi all’interno di questo labirinto, all’interprete non rimane che assumere l’iniziativa di 

ricostruire le sequenze temporali degli adempimenti stabiliti dal combinato disposto dell’art. 25 e del DM. 

Ciò può avvenire, ragionevolmente, mantenendo fissi i termini imposti dall’art. 25 per l’impossibilità di 

modificare quanto deciso dal legislatore (si tratta del 30 settembre 2017 per la ricognizione delle 

eccedenze e del 30 giugno 2018 per l’obbligo delle ScP di assumere a tempo indeterminato attingendo 

dagli elenchi dei lavorati eccedenti) e facendo invece decorrere i termini previsti dal DM non già dalle 

date ivi indicate, bensì da quella (32 dicembre 2017) della sua pubblicazione (ed entrata in vigore), 

prendendo atto che, in precedenza, sarebbe stato impossibile darvi esecuzione ed ammetterne la stessa 

operatività. 

Concludendo su questo punto si può, quindi, ritenere che la ScP dovrà effettuare la ricognizione delle 

eccedenze con riferimento a quelle già in essere al 30 settembre 2017, senza poter invece computare 

quelle venutesi a creare in una data successiva, come magari potrebbe essere avvenuto in una società di 

servizi pubblici locali all’esito di una gara che ha assegnato ad un diverso gestore alcuni dei servizi in 

precedenza ad essa affidati. 

 

5. Ricognizione delle eccedenze e obblighi di informazione nei confronti del Sindacato 

Una volta che la ricognizione degli organici effettuata dalla ScP abbia evidenziato una situazione di 

eccedenza, si pone il problema della formazione dell’“elenco del personale eccedente” e della successiva 

comunicazione alla Regione “nel cui territorio la società ha sede legale”. 
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Come già accennato il DM disciplina questa operazione articolandola in due fasi: la prima riguarda 

l’obbligo della ScP di informare le RSA o RSU della situazione di eccedenza (art. 2, co. 2 e 3, DM) e la 

seconda la formazione dell’elenco dei lavoratori in esubero da trasmettere alla Regione (art. 2, co. 4, DM). 

Nei confronti del Sindacato la ScP è gravata di un obbligo di mera informazione che dovrà avvenire 

preventivamente alla formulazione dell’elenco degli esuberi da inviare alla Regione. 

L’informazione, da rendere preferibilmente (ma non necessariamente) per iscritto, non implica alcun 

confronto con il Sindacato né tanto meno una trattativa, anche se, considerata la natura delle ScP ed il 

tipo di relazioni sindacali che esse abitualmente intrattengono, sarà probabile che l’informazione prevista 

dal DM (ma non dal D. lgs. 175/2016) si trasformi in un confronto, se non addirittura in una vera e 

propria trattativa. 

I destinatari dell’informazione sono le RSA dell’art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, ma anche le “rispettive 

associazioni di categoria” che sono quelle che hanno costituito le RSA. La formulazione è identica a quella 

dell’art. 4, co. 2, L. 223/1991 e, come avviene in questo caso, deve intendersi riferita anche alle RSU, con 

la complicazione di capire come si identificano rispetto ad esse le “rispettive associazioni di categoria” che 

dovrebbero essere tutte quelle che hanno ottenuto l’elezione anche di un solo candidato presente nella 

lista da loro sottoposta al voto dei lavoratori.  

In mancanza di RSA o RSU, l’informativa dovrà riguardare le “associazioni di categoria aderenti alle 

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Quindi in questo caso non rileva, secondo la 

formula ormai usuale del nostro legislatore, la rappresentatività comparativamente maggiore riconosciuta 

al sindacato che ha stipulato il CCNL applicato dalla ScP, ma piuttosto la maggiore rappresentatività della 

confederazione alla quale può aderire un sindacato di categoria anche poco rappresentativo e non 

firmatario del CCNL, come avveniva nell’originaria formulazione dell’art. 19, L. 300/1970. 

Il contenuto di tale informazione è analogo a quello disciplinato dall’art. 4, co. 3, L. 223/1991 nel caso di 

avvio della procedura del licenziamento collettivo e riguarda, non già i nominativi dei lavoratori eccedenti, 

bensì: a) “i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale”; b) il “numero”; c) la “collocazione aziendale 

delle categorie, qualifiche e livelli di inquadramento del personale eccedente”; d) “nonché del personale abitualmente 

impiegato”. 

Assume un rilievo particolare ed impegnativo per la ScP la comunicazione dei “motivi che determinano 

l’eccedenza”, perché ciò consentirà di verificarne la genuina esistenza con riferimento a dichiarazioni di 

eccedenza mirate a scopi non conformi a quelli cui è finalizzato l’art. 25. 
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6. I criteri per l’identificazione (nominativa) dei lavoratori eccedenti da comunicare alla Regione 

Assolto questo obbligo di informazione nei confronti del Sindacato, la ScP dovrà predisporre la 

formulazione dell’elenco degli esuberi, questa volta nominativo, da trasmettere alla Regione.  

In tale elenco dovranno essere indicate: a) le generalità del lavoratore; b) i dati per poterlo contattare; c) 

la data di assunzione; d) la tipologia del contratto di lavoro; e) il contratto collettivo applicato di primo e 

secondo livello; f) la categoria, qualifica e l’inquadramento; g) le esperienze professionali, il livello di 

istruzione e formazione, le competenze linguistiche, digitali, comunicative, gestionali, organizzative ed 

ogni altra competenza, ivi comprese le patenti e abilitazioni professionali per la guida (riterrei che, con il 

consenso dell’interesso, sarebbe possibile indicare anche lo stato di disabilità ai fini della L. 12 marzo 

1999, n. 68); h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza, verosimilmente con 

riferimento anche alla posizione del singolo lavoratore. 

La questione che assume maggior rilievo – senza essere, peraltro, chiarita dalla legge – riguarda 

l’individuazione dei lavoratori in esubero, in quanto si deve passare dall’indicazione del loro numero, 

oggetto della comunicazione al Sindacato, all’identificazione dei nominativi da inserire nell’elenco da 

trasmettere alla Regione. 

Tale identificazione andrà fatta dalla ScP con riferimento alle specifiche motivazioni che hanno 

determinato la situazione di eccedenza e che dovrebbero anche consentire di risalire nominativamente ai 

lavoratori.  

Va sottolineato al riguardo che, diversamente da quanto avviene per i licenziamenti collettivi, i lavoratori 

eccedenti non sono identificati in relazione all’intero “complesso aziendale” (art. 5, co. 1, L. 223/1991), bensì 

alla loro collocazione negli uffici, settori o reparti della ScP dove, come prevede il DM, si è riscontrata la 

“situazione per cui il personale in servizio … superi l’effettiva necessità di personale”. 

Certamente potrà anche accadere che, all’interno dello stesso ufficio, settore o reparto, l’eccedenza di 

personale non riguardi tutti, ma soltanto alcuni dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni essendo 

complessivamente sovrabbondanti rispetto all’“effettiva necessità di personale”.  

In questo solo caso sarà utile ricorrere, per analogia, ai criteri sociali (anzianità di servizio e carichi di 

famiglia) previsti dall’art. 5, co. 1, L. 223/1991, poiché la posizione del singolo lavoratore in esubero non 

è distinguibile da quella degli altri che svolgono le stesse mansioni nel medesimo ufficio. Salvo il caso in 

cui alcuni di questi lavoratori abbiano competenze specifiche ed oggettivamente accertate (ad esempio 

linguistiche o digitali, anche se non abitualmente utilizzate nell’espletamento delle mansioni) su cui la ScP 

intende fare affidamento. 
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7. La carenza di legittimazione del lavoratore a contestare la dichiarazione di eccedenza 

La questione che, a questo punto, si pone riguarda la legittimazione del singolo lavoratore a contestare la 

qualificazione di esubero formulata nei suoi confronti dalla ScP. 

In primo luogo ciò potrà avvenire di fatto, cioè se il lavoratore dovesse negare il consenso al “trattamento 

dei suoi dati personali” prescritto dall’art. 2, co. 4, DM; consenso che la ScP dovrà necessariamente acquisire 

prima dell’inserimento del nominativo nell’elenco da trasmettere alla Regione.  

In questo caso, mancando il consenso del lavoratore interessato, la ScP non potrà includere il suo 

nominativo nell’elenco, ma ciò certamente non fa venir meno in capo al dipendente la qualificazione di 

eccedente. 

Quindi la ScP potrà formare l’elenco da trasmettere alla Regione inserendo sia i nominativi dei dipendenti 

che hanno prestato il consenso sia le posizioni di lavoro in esubero di coloro che lo hanno negato. Ciò, 

però, dovrà avvenire in modo anonimo, senza rendere identificabile il nome del dipendente, esplicitando 

soltanto ogni dato utile a connotarle per consentire ad una ScP che, intendendo procedere all’assunzione 

a tempo indeterminato di un lavoratore con quelle competenze, potrebbe – anche se ciò appare assai 

improbabile – valutare l’opportunità, non l’obbligo, di rivolgersi alla ScP datrice di lavoro per chiedere di 

essere messa in contatto con il lavoratore. 

Certamente la ScP, preso atto del diniego del lavoratore a dare il suo consenso per il trattamento dei dati, 

potrà valutarne le conseguenze in ordine al sostanziale venir meno delle prospettive di ricollocazione 

affidate al meccanismo dell’art. 25, co. 4; in questo caso ed a questo punto se la ScP dovesse procedere 

al licenziamento del lavoratore eccedente, quest’ultimo non potrà certamente lamentarne il carattere 

ritorsivo. 

Il tema più delicato riguarda, però, la legittimazione del lavoratore a contestare in giudizio la qualificazione 

di eccedente che la ScP ha formulato nei suoi confronti, invocando una tutela giurisdizionale finalizzata 

al disconoscimento di questa condizione. 

Nella consapevolezza della complessità del problema e delle molteplici implicazioni ad esso sottese, 

sembra corretto negare tale legittimazione. 

Infatti la qualificazione come eccedente – che si configura quando la ScP inserisce il nominativo del 

lavoratore nell’elenco da trasmettere alla Regione – non lede alcun diritto né alcun interesse professionale 

del lavoratore che continuerà ad eseguire la sua prestazione alle dipendenze della ScP. Né l’inserimento 

nell’elenco degli esuberi – una volta che l’interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati – 

costituisce per lui un pregiudizio, anzi può rivelarsi un’opportunità per le proposte di impiego che 

potranno pervenire e che il lavoratore non ha l’obbligo di accettare, essendo immune da penalizzazioni 

in caso di rifiuto (anche immotivato). 
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Quindi non subendo alcuna lesione alla sfera dei diritti che connotano la sua posizione di lavoratore 

dipendente della ScP, quest’ultimo non avrà diritti da far valere né alcun concreto interesse ad agire per 

impugnare la dichiarazione di eccedenza che lo riguarda. 

A riprova delle conclusioni appena rassegnate, si deve osservare che, se il lavoratore non fosse ricollocato, 

la dichiarazione di eccedenza ex art. 25 non condizionerà necessariamente l’esito del successivo 

licenziamento collettivo eventualmente avviato dalla ScP.  

Infatti, come si è detto, secondo la previsione dell’art. 5, co. 1, L. 223/1991 i criteri di scelta dei lavoratori 

da licenziare collettivamente devono essere applicati con riferimento all’intero “complesso aziendale” e, 

quindi, potrà anche accadere che tale scelta cada su un dipendente diverso da quello eccedente in base 

all’art. 25, in quanto a parità di mansioni e inquadramento saranno decisivi i criteri sociali previsti dal 

citato art. 5 e non già la collocazione del lavoratore nell’ufficio, reparto o settore dove si è generato 

l’esubero. 

 

8. Effetti della comunicazione di eccedenza per le ScP: obbligo o divieto di licenziamento? Le 

conseguenze della omessa comunicazione 

Gli effetti che derivano dalla ricognizione delle eccedenze di personale e dalla successiva comunicazione 

alla Regione devono essere indagati in una duplice prospettiva che si pone sia se la ScP non abbia 

effettuato alcuna comunicazione sia in quella inversa. 

Nel prima ipotesi, la mancanza di tale comunicazione alla Regione deve essere intesa come un’implicita 

affermazione di insussistenza di eccedenze di personale, in quanto la ricognizione degli organici 

costituisce un obbligo imposto dall’art. 25 ad ogni ScP e, conseguentemente, se quest’ultima non ha 

comunicato nulla ciò significa che l’esito della ricognizione (che, peraltro, non ha alcuna necessità di 

essere formalizzato) è quello - per dirla con il DM, ma a contrariis - di una “situazione per cui il personale in 

servizio presso le società a controllo pubblico, in una o più categorie, qualifiche e livelli di inquadramento” non 

“supera l’effettiva necessità di personale”.  

Da ciò deriva ulteriormente che la ScP, ad esempio, non potrebbe erogare incentivi finalizzati a sollecitare 

l’esodo di lavoratori in esubero, perché, avendo deciso di non avvalersi dello strumento messo a 

disposizione dal legislatore con l’art. 25, ciò potrebbe costituire un utilizzo discutibile delle risorse 

finanziarie pubbliche, come tale suscettibile di verifiche da parte della Corte dei Conti finalizzate ad 

accertare eventuali responsabilità amministrative. Così come un licenziamento collettivo per riduzione di 

personale (ma anche per giustificato motivo oggettivo) effettuato subito dopo il 30 settembre 2017 

potrebbe essere agevolmente contestato per la mancata dichiarazione di eccedenze di personale ex art. 

25.  
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Questi problemi, ovviamente, non si pongono se l’eccedenza di personale si è manifestata dopo il 30 

settembre 2017 o se, ad esempio, il piano di incentivazione all’esodo fosse finalizzato a realizzare un 

ricambio generazionale del personale dipendente (quindi con esodi seguiti da assunzioni di giovani 

lavoratori) e non un ridimensionamento dell’organico. 

Invece quando la ScP dichiara un’eccedenza di personale, la questione che si pone riguarda la condotta 

successiva che tale società deve coerentemente porre in essere. 

Al riguardo si possono formulare due ipotesi diametralmente opposte.  

Secondo la prima – sostenuta dal Sindacato nel corso dell’approvazione del DM – la ScP non potrebbe 

attivare alcuna unilaterale iniziativa per intervenire sulle eccedenze di personale dichiarate, in quanto, 

operando il meccanismo di ricollocazione previsto dall’art. 25, ciò comporterebbe una sorta di 

impedimento all’attivazione delle procedure di licenziamento collettivo ex lege 223/1991. 

All’opposto si potrebbe sostenere che la formalizzazione della dichiarazione di eccedenza di personale, 

impone alla ScP di procedere al licenziamento del personale in esubero i cui costi non potrebbero essere 

ulteriormente sopportati senza incorrere in una responsabilità amministrativa. 

Le due tesi non appaiono condivisibili. 

Infatti - a fronte dell’obbligo di effettuare una ricognizione degli organici e, in caso di eccedenze di 

personale, di comunicarle alla Regione - l’art. 25 non pone altri obblighi alla ScP, quanto alla gestione dei 

dipendenti in esubero. 

Pertanto la ScP potrà sia procedere al licenziamento collettivo sia attendere l’esito delle iniziative previste 

dall’art. 25 che saranno assunte dall’ANPAL o dalla Regione per la ricollocazione del personale eccedente.  

Una conferma in tal senso si coglie anche nell’art. 3, co. 2, DM che disciplina la cancellazione del 

personale in esubero dagli elenchi predisposti dalle Regioni.  

Infatti tale norma prevede che “i lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico viene 

a cessare sono cancellati dagli elenchi. Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo non inerente la persona del lavoratore o nell’ambito di un licenziamento collettivo, i quali vengono cancellati se 

successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi”. 

Dando, così, atto della possibilità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo del 

lavoratore eccedente iscritto negli elenchi che mantiene tale iscrizione, anche se non è più dipendente 

della ScP. 

Semmai il problema che si pone riguarda il periodo successivo al 30 giugno 2018, cioè quando verrà meno 

l’obbligo previsto dall’art. 25, co. 4 per le ScP di attingere agli elenchi dei lavoratori in esubero per 

effettuare assunzioni a tempo indeterminato.  
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Infatti decorso tale termine – pur non esaurendosi le azioni promosse dall’ANPAL a favore della 

ricollocazione dei suddetti lavoratori – la ScP dovrà prendere atto dell’esito negativo di tale ricollocazione 

nella quale aveva confidato (almeno formalmente) per una soluzione non traumatica delle sorti del 

personale eccedente da essa dipendente ed a questo punto dovrà probabilmente dare corso al 

licenziamento (in mancanza di altre possibilità di ricollocazione), non potendo ulteriormente sopportarne 

il costo senza dover temere di rispondere del danno erariale. 

 

9. Le modalità di assunzione dei lavoratori eccedenti: l’obbligo per la ScP di avviare una 

selezione ad essi riservata 

Una volta che la Regione avrà ricevuto (da parte delle ScP) l’indicazione dei lavoratori in esubero 

procederà a formare un elenco generale di essi e, insieme all’ANPAL, attiverà ogni azione utile alla loro 

ricollocazione. 

Non c’è dubbio, però, che lo strumento sul quale il legislatore confida per favorire tale ricollocazione è 

quello previsto dall’art. 25, co. 4 in forza del quale “fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non 

possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo … agli elenchi” dei lavoratori in esubero 

formati in ogni singola Regione. 

Va subito precisato che l’art. 25, co. 4 non pone un divieto di assunzione a carico delle ScP, piuttosto 

fino al 30 giugno 2018 obbliga queste ultime, prima di procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato, 

ad effettuare una selezione riservata ai lavoratori iscritti negli elenchi degli esuberi che, quindi, 

beneficeranno di una selezione a loro dedicata in via esclusiva.  

La ScP, quindi, potranno procedere ad assumere a tempo indeterminato, ma seguendo un iter 

procedimentale che prende l’avvio dagli elenchi degli esuberi, all’interno dei quali dovranno essere 

selezionati i lavoratori da assumere.  

Nel caso in cui in tali elenchi dovesse esservi un solo lavoratore con le caratteristiche richieste dalla ScP, 

quest’ultima potrà (senza, però, esserne obbligata) comunque avviare la selezione prevista dall’art. 19, co. 

2, anche se si tratterà di una valutazione non comparativa, ma finalizzata ad accertare la sussistenza in 

capo al lavoratore dei requisiti necessari per l’assunzione.  

Quindi, in definitiva, l’art. 25, co. 4, da una parte, non esonera la ScP dall’obbligo di procedere alle 

assunzioni mediante una selezione ex art. 19, co. 2 e, dall’altra, neppure attribuisce ai lavoratori iscritti 

negli elenchi degli esuberi un diritto di precedenza immediatamente esercitabile con riferimento alle 

assunzioni a tempo indeterminato che le ScP effettueranno fino al 30 giugno 2018. 
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Sembra piuttosto che l’art. 25, co. 4 configuri a favore dei lavoratori eccedenti un diritto a partecipare ad 

una selezione ad essi riservata per i contratti di lavoro a tempo interminato che le ScP si propongo di 

concludere entro il 30 giugno 20182.  

Ciò significa che la ScP, in adempimento dell’obbligo posto dall’art. 25, co. 4, nel momento in cui intende 

procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato dovrà avviare una selezione riservata al personale 

iscritto negli elenchi degli esuberi ed all’esito di essa procederà all’assunzione del lavoratore che risulterà 

selezionato. Con l’ulteriore implicazione che la ScP non sarà tenuta ad assumere alcun lavoratore se l’esito 

della selezione avrà accertato l’insussistenza dei requisiti professionale necessari per l’assunzione in capo 

a coloro che hanno diritto di essere selezionati.  

Una situazione quest’ultima diversa da quella, alla quale si accennerà subito dopo, che paralizza 

l’operatività dell’art. 25, co. 4 nel caso in cui l’assunzione della ScP riguardi “personale con profilo infungibile 

inerente a specifiche competenze”. In quest’ultimo caso, infatti, rileva la carenza in capo ai lavoratori eccedenti 

dei requisiti professionali necessari per le competenze di cui la ScP intende dotarsi con l’assunzione e non 

già la non adeguatezza rispetto agli standard richiesti dalla ScP per il personale da assumere.  

Si deve, ora, passare ad esaminare il diritto di precedenza previsto dall’art. 25, co. 4 quanto all’ambito di 

applicazione ed alle relative modalità di esercizio dal lato sia attivo dei lavoratori iscritti negli elenchi degli 

eccedenti sia passivo delle ScP che intendono procedere a nuove assunzione. 

 

10. I lavoratori aventi diritto alla selezione riservata: i dirigenti. La posizione dei lavoratori 

infungibili 

Con riferimento all’ambito di applicazione, va precisato che il diritto di precedenza opera per tutte le 

assunzioni a tempo indeterminato, anche quelle dei dirigenti, in quanto l’art. 25, co. 4 non pone alcuna 

differenza in ordine alla categoria legale (art. 2095 cod. civ.), all’inquadramento o alla mansione per la 

quale avviene l’assunzione.  

Ciò si evince in base alla formulazione in termini generali della previsione dell’art. 25, co. 4, nonché dalla 

definizione del personale in esubero che ne è il beneficiario e che, come si è detto, comprende anche i 

dirigenti. E, ancor più, dalle modalità di esenzione previste dall’art. 25, co. 5 che sono circoscritte al solo 

“personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze” che “non sia disponibile negli elenchi”, prevedendo 

in questo caso la necessità della preventiva autorizzazione “accordata dall’Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro” e per le società controllate dallo Stato “dal Ministero dell’economia e delle finanze”. 

                                                           
2 Sarà, quindi, possibile per una ScP avviare una selezione per il personale da assumere a tempo interminato anche 
prima della scadenza del termine del 30 giugno 2018, se la conclusione dei contratto di lavoro è prevista, in relazione 
ai tempi di espletamento della selezione, dopo tale data (sempre che non sia prorogata dal legislatore).  
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Quanto appena detto consente di precisare che le assunzioni del personale infungibile, escluse dal vincolo 

dell’art. 25, co. 4, non sono quelle valutate come tali dalle ScP in base al profilo del personale da assumere 

ed a quello dei lavoratori iscritti nell’elenco degli esuberi, bensì quelle preventivamente autorizzate 

dall’ANPAL (o dal MEF) a cui, quindi, compete l’accertamento dell’infungibilità, come del resto 

specificato anche nell’art. 4, co. 2, DM. 

Un accertamento non sempre agevole e di pronta soluzione, in quanto le competenze dei lavoratori iscritti 

negli elenchi possono non essere immediatamente intellegibili in base al livello di inquadramento 

riconosciuto dalla ScP al lavoratore che ha dichiarato in esubero, attesa anche la diversità dei sistemi di 

classificazione adottati nei molteplici CCNL applicati dalle ScP. 

Diverso sembra essere il caso in cui nell’elenco degli esuberi formato da una Regione non sia presente 

alcun lavoratore con le caratteristiche professionali richieste dalla ScP che intende effettuare l’assunzione 

a tempo indeterminato.  

Ciò, ad esempio, potrebbe avvenire quando la ScP intende assumere un dirigente e nell’elenco degli 

esuberi non sia reperibile alcun lavoratore appartenente a tale categoria. 

In questo caso la ScP non dovrà chiedere l’autorizzazione preventiva dell’ANPAL per effettuare 

l’assunzione, perché appare sufficiente prendere atto dell’assenza di candidati e non già scrutinarne 

l’infungibilità professionale, come, invece, si verifica se nell’elenco sono presenti dirigenti con 

competenze professionali tecniche e la ScP intende assumere un dirigente con un profilo commerciale.   

 

11. Le ipotesi escluse dall’art. 25, co. 4: il contratto a termine, la cessione del contratto di lavoro. 

L’assunzione del lavoratore disabile 

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 25, co. 4 le assunzioni a termine, ma anche i contratti di 

somministrazione di lavoro (a tempo determinato ed indeterminato) che non configurano un’“assunzione” 

a carico della ScP.   

Non c’è dubbio che tale delimitazione ben si giustifica, per un verso, in quanto soltanto un’offerta di 

lavoro a tempo indeterminato consente di realizzare un’effettiva ricollocazione dei lavoratori in esubero, 

ma per un altro verso indebolisce la cogenza della previsione dell’art. 25, co. 4 che si presta ad essere 

elusa dalle ScP procedendo ad assunzioni a termine che si protrarrebbero fino alla scadenza (il 30 giugno 

2018) del diritto di precedenza di cui all’art. 25, co. 4 per essere poi convertite a tempo indeterminato. 

Una soluzione, però, non priva di rischi per chi intende praticarla.  

Infatti occorre ricordare che anche per le assunzioni a termine devono essere esperite le procedure 

selettive dell’art. 19, co. 2 la cui attivazione è, di norma, preceduta e motivata dal fabbisogno di personale 

e, quindi, dalle esigenze di carattere temporaneo o permanenti che lo determinano.  
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La verifica della genuinità di tali esigenze, peraltro, potrà essere condotta prendendo in considerazione 

anche le eventuali previsioni contenute nel bando di selezione che contemplano la facoltà della ScP di 

convertire a tempo indeterminato l’assunzione inizialmente effettuata a termine. Una previsione 

certamente legittima, anzi opportuna perché consente agli aspiranti all’assunzione di valutare se 

partecipare alla selezione tenendo conto anche degli eventuali e futuri sviluppi del rapporto di lavoro3, 

ma che potrebbe anche nascondere un comportamento in frode alla legge, in quanto finalizzato ad 

aggirare il diritto di precedenza dei lavoratori inseriti negli elenchi degli esuberi, allorché l’assunzione 

viene sì effettuata a termine, ma al solo fine di eludere la previsione dell’art. 25, co. 4 e del DM essendo 

già destinata a trasformarsi a tempo indeterminato dopo il 30 giugno 2018.   

La stessa questione si pone, ma in termini parzialmente diversi, quando il rapporto di lavoro a termine è 

sorto prima dell’entrata in vigore del DM e, dopo, trasformato a tempo indeterminato. La diversità 

consiste nel fatto che è più difficile ipotizzare un comportamento in frode alla legge proprio perché tale 

comportamento è stato posto in essere prima del DM che ha comportato l’entrata in vigore della norma 

che si intenderebbe aggirare assumendo a termine. Anche se, va aggiunto, che tale assunzione potrebbe 

ritenersi comunque elusiva dell’art. 25, co. 4, cioè della norma primaria a cui il DM ha dato attuazione.   

Peraltro l’assunzione a termine, effettuata per eludere il diritto di precedenza di cui all’art. 25, co. 4, 

potrebbe creare ulteriori problemi alla ScP nella ricerca di risorse di elevata professionalità, probabilmente 

poco interessate ad un’offerta di un’occupazione a termine. 

Si deve, infine, ricordare che l’art. 25, co. 6 prevede che “i rapporti di lavoro stipulati in violazione delle 

disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 

2409 del codice civile”4. 

Una volta che sia stata esclusa la frode alla legge, l’art. 25, co. 4 non dovrebbe ritenersi violato dalla 

trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro originariamente sorto a termine, in quanto 

in tal modo non si realizzano “nuove assunzioni” (come precisa l’art. 25, co. 4), ma si elimina la clausola 

                                                           
3 In mancanza di tale previsione, peraltro, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro – che 
ovviamente avviene senza una nuova selezione – potrebbe esporre la ScP alle richieste di risarcimento del danno 
per perdita di chance da parte di quei lavoratori che non hanno partecipato alla selezione avendo essa ad oggetto 
soltanto un’assunzione a termine alla quale non erano interessati (magari perché già occupati), ma che invece lo 
avrebbero fatto ove fossero stati consapevoli della possibilità di conversione a tempo indeterminato del rapporto 
di lavoro. 
4 Sulla nullità del contratto di lavoro concluso da una ScP in assenza delle procedure selettive previste, prima del 
D. lgs 175/2016, dall’art. 18, D.L.  25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133 v., in particolare, 
Cass., 22 febbraio 2018, n.  4358; Cass., 1 marzo 2018 n. 4897; Cass.,  7 marzo 2018, n. 5395 e, per una diversa 
opinione cfr., la rigorosa e completa ricostruzione di F.M. GIORGI, Assunzione senza procedura selettiva da parte di 
società che gestisce servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica: effetti sul contratto di lavoro, in GC.com., 2017, n. 1, 1. 
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relativa al termine apposto inizialmente al rapporto di lavoro che, conseguentemente, prosegue a tempo 

indeterminato.  

Quindi, se è pur vero che con tale modifica il lavoratore si inserisce stabilmente nell’organico della ScP, 

è altrettanto vero che tale operazione avviene non già in forza di un’assunzione che, come tale, deve 

essere riservata ai lavoratori in esubero, ma modificando un rapporto di lavoro esistente nell’esercizio di 

quella autonomia contrattuale che non subisce limiti nell’art. 25, co. 4 e nel DM.  

Altra questione riguarda il contemperamento del diritto di precedenza previsto dall’art. 25, co. 4 con la 

cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ. che costituisce una modalità di acquisizione di 

lavoratori frequentemente utilizzata nei gruppi societari per favorire al loro interno la circolazione e la 

ricollocazione dei lavoratori.   

Con riferimento a questa ipotesi si deve osservare che quando una ScP si rende cessionaria di un contratto 

di lavoro a tempo indeterminato non effettua formalmente una nuova assunzione, in quanto si realizza una 

sostituzione soggettiva del cessionario nella posizione del datore di lavoro cedente con la prosecuzione 

del rapporto di lavoro già in essere in capo al primo; ma è altrettanto vero che per il tramite della cessione 

del contratto di lavoro la ScP incrementa l’organico del personale dipendente a tempo indeterminato e, 

quindi, la cessione rappresenta in definitiva una modalità di assunzione del personale. 

Alla stregua delle considerazioni accennate appare più corretto ritenere che, prima della cessione di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, la ScP debba attingere agli elenchi del personale in esubero 

come previsto dall’art. 25, co. 4.  

A diversa conclusione si deve arrivare nel caso di un trasferimento d’azienda.  

Infatti in questa ipotesi la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda o 

del ramo ceduto in capo al cessionario costituisce un effetto inderogabile dell’art. 2112 cod. civ. che 

esclude ogni determinazione in ordine all’acquisizione del personale da parte della ScP, obbligata a 

garantire la continuità occupazionale dei dipendenti dell’azienda ceduta.   

Anche l’assunzione di un disabile, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla L. 68/1999, non avviene 

volontariamente, ma in questo caso l’adempimento dell’obbligo da parte della ScP non riguarda lavoratori 

specificamente individuati, bensì una categoria di aventi diritto all’interno della quale la ScP potrà 

individuare il soggetto con il quale concludere il contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

Appare, allora possibile conciliare la previsione dell’art. 25, co. 4 con l’obbligo di assunzione del disabile 

che la ScP potrà assolvere attingendo dagli elenchi degli esuberi, ma con una selezione riservata a coloro 

che, tra questi ultimi, hanno i requisiti previsti dalla L. 68/1999. 
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12. I diritti di precedenza (del lavoratore a termine, del part time e quelli derivanti dalle clausole 

sociali) ed il contemperamento con l’art. 25, co. 4 

Si deve ora considerare il concorso dell’obbligo di cui all’art. 25, co. 4 con i diritti di precedenza che il 

legislatore accorda al lavoratore in alcune specifiche ipotesi.  

Il problema si pone con riferimento ai lavoratori a termine che hanno esercitato il diritto di precedenza 

previsto dall’art. 24, co. 1, D. lgs., 15 giugno 2015, n. 81.  

Il caso in esame riguarda la concorrenza tra due diversi diritti di precedenza a fronte di un’assunzione a 

tempo indeterminato decisa da una ScP: il diritto del lavoratore assunto a termine per più di sei mesi e 

con le stesse mansioni per le quali la ScP intende effettuare l’assunzione a tempo indeterminato ed il 

diritto dei dipendenti iscritti negli elenchi degli esuberi, previsto dall’art. 25, co. 4. 

A mio avviso deve essere riconosciuta la prevalenza al diritto di precedenza previsto dall’art. 24, co. 1, D. 

lgs. 81/2015 perché tale diritto sorge direttamente in capo al lavoratore che lo esercita e riguarda la 

costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre i lavoratori iscritti negli elenchi hanno 

soltanto il diritto (art. 25, co. 4) ad essere preventivamente selezionati.  

Conseguentemente se è stata già invocata dall’avente diritto la precedenza ex art. 24, co. 1, D. lgs. 81/2015 

(che si perfeziona con la ricezione da parte dell’azienda della comunicazione scritta del lavoratore con la 

quale manifesta la volontà di avvalersi di tale diritto), la ScP dovrà assumere a tempo indeterminato 

quest’ultimo, senza attingere all’elenco dei lavoratori in esubero.  

Semmai un problema si pone se la ScP intende effettuare una sola assunzione a tempo indeterminato in 

presenza di una pluralità di lavoratori titolari del diritto di precedenza ex art. 24, co. 1, D. lgs. 81/2015, 

in questo caso la selezione andrà avviata tra questi ultimi e si tratterà di una selezione espletata in 

ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 19, co. 2.  

Viceversa se la ScP avvia una selezione ex art. 25, co. 4 riservata ai lavoratori in esubero e sono ancora 

pendenti i termini (sei mesi dalla cessazione del rapporto a tempo determinato) per l’esercizio del diritto 

di precedenza dovrà inserire una clausola con la quale evidenzia che non si procederà all’assunzione nel 

caso in cui questo diritto fosse fatto valere.  

Analogamente deve essere risolta la questione che si pone quando la ScP intende procedere ad assunzioni 

a tempo pieno ed indeterminato ed ha alle proprie dipendenze lavoratori a tempo parziale legittimati ad 

esercitare il diritto di precedenza previsto dall’art. 8, co. 6, D. lgs. 81/2015.  

Infatti questa norma, imponendo la trasformazione a full time dei rapporti di lavoro a part time del personale 

già dipendente, neutralizza la stessa possibilità di assunzione di personale esterno e ciò vale anche per 

quello che la ScP potrebbe attingere dalle liste degli esuberi.     
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Con riferimento al tema in esame una questione particolarmente complessa riguarda le c.d. clausole sociali 

previste da alcuni contratti collettivi nel caso del c.d. cambio appalto (vale a dire la successione temporale 

che si verifica tra l’appaltatore uscente e quello subentrante nel medesimo servizio appaltato dal 

committente), nonché quelle derivanti dall’art. 50, D. lgs., 18 aprile 2016, n. 50 che  per gli appalti pubblici 

“relativi a contratti ad alta intensità di manodopera” prescrive che “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono … 

specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”. 

La questione riguarda la ScP che dovesse aggiudicarsi l’appalto ed in relazione ad esso subentrare nella 

gestione di un servizio ad alta intensità di manodopera che comporta l’obbligo (imposto dalla clausola 

sociale) di assumere a tempo indeterminato i lavoratori dipendenti dall’appaltatore uscente. 

Tale obbligo sembra destinato a prevalere su quello previsto dall’art. 25, co. 4.  

Infatti nel caso in esame le assunzioni effettuate dalla ScP avvengono in esecuzione della clausola sociale 

e sono finalizzate a tutelare i lavoratori con riferimento ad una situazione connotata - e per questo 

destinata a prevalere - non solo sul piano della specificità (il c.d. cambio appalto), ma anche dall’urgenza 

di provvedere a garantire la continuità occupazione che altrimenti sarebbe posta a rischio immediato. 

 

13. Caratteristiche del contratto di lavoro concluso dalla ScP in applicazione dell’art. 25, co. 4. 

Qualche considerazione finale deve essere riservata al contratto concluso dalla ScP con i lavoratori attinti, 

previa selezione ex art. 19, co. 2, dall’elenco degli esuberi. 

A dire la verità al riguardo sarebbe sufficiente notare che tale contratto non si diversifica da quello che la 

ScP avrebbe stipulato se non fosse stata obbligata dall’art. 25, co. 4 ad attingere il nominativo del 

lavoratore dagli elenchi degli esuberi. 

È, quindi, pacifico che la ScP potrà apporre a tale contratto un patto di prova in conformità alle previsioni 

del CCNL applicabile. Patto che il lavoratore destinatario dell’assunzione potrà non accettare rifiutandosi 

di stipulare il contratto di lavoro. 

In questo caso per il lavoratore non ci saranno conseguenze immediate, in quanto resterà alle dipendenze 

della ScP che lo ha inserito tra gli esuberi, almeno fino a quando il datore di lavoro non deciderà come 

affrontare questi esuberi.  

Per quanto riguarda la ScP si può ritenere che essa ha adempimento all’obbligo previsto dall’art. 25, co. 

4 e, quindi, potrà procedere alle assunzioni secondo i normali canali, anche se prima dovrà verificare se 

la selezione riservata ai lavoratori in esubero aveva individuato altri candidati idonei ai quali, scorrendo la 

graduatoria, dovrà proporre l’assunzione a tempo indeterminato che era intenzionata ad effettuare.  
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Quanto appena detto riporta l’attenzione su di un aspetto già in precedenza evidenziato e che ora deve 

essere ripreso: il rifiuto all’assunzione derivante dall’applicazione dell’art. 25, co. 4 non ha alcuna 

conseguenza negativa (diretta ed immediata) per lavoratori inseriti negli elenchi degli esuberi.  

Muovendo da questo punto è possibile prevedere che il rifiuto all’assunzione sarà un’ipotesi destinata a 

concretizzarsi, specialmente se il lavoratore in esubero potrà ragionevolmente confidare di non essere 

licenziato, come non di rado accade nelle ScP chiamate a gestire situazioni di eccedenza di personale. 

Infatti si deve considerare che l’assunzione a tempo indeterminato potrebbe avvenire a condizioni 

economico normative anche deteriori rispetto a quelle di cui il dipendente gode presso la ScP che lo ha 

dichiarato in esubero e da cui ancora dipende. 

Infatti le condizioni della nuovo rapporto di lavoro saranno quelle riservate ad un lavoratore neo assunto, 

quindi senza alcuna anzianità di servizio e senza il mantenimento della misura della retribuzione in 

precedenza conseguita. Inoltre la contrattazione collettiva (di primo e di secondo livello) della ScP che 

procede all’assunzione potrebbe anche essere meno favorevole di quella in precedenza applicata dalla ScP 

che ha dichiarato gli esuberi5. Infine, trattandosi di un lavoratore di nuova assunzione le garanzie in 

materia di licenziamento potrebbero subire un drastico ridimensionamento, in quanto troveranno 

applicazione le c.d. tutele crescenti previste dal D. lgs., 4 marzo 2015, n. 23. 

Questa prospettiva potrebbe indurre ad ipotizzare una modalità diversa dall’assunzione per realizzare la 

ricollocazione dei lavoratori in esubero, cioè la cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ. dalla 

ScP che ha dichiarato l’esubero a quella che intende procedere ad una nuova assunzione. In questo modo 

il lavoratore manterrebbe (almeno) l’anzianità di servizio e lo stesso regime di tutela in materia di 

licenziamento. 

Ma si tratta di una soluzione impraticabile, in quanto l’art. 25, co. 4 ed il DM pongono in capo alla ScP 

l’obbligo di attingere dagli elenchi degli esuberi per procedere ad una nuova assunzione, quindi ogni altra 

modalità di adempimento dell’obbligo legale non può che essere realizzata su base volontaria (anche 

collettiva).  

                                                           
5 È pur vero, però, che può accadere anche l’inverso se, ad esempio, la ScP che procede all’assunzione del lavoratore 
applica una contrattazione collettiva (di primo e secondo livello) più favorevole di quella della ScP che ha dichiarato 
gli esuberi. 


