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Sommario: 1. Il contesto normativo anteriore al D. lgs. 175/2016; 2. Le fonti di disciplina del rapporto 
di lavoro nelle ScP: a) il quadro generale, l’individuazione della regola e delle eccezioni; 3. … b) la 
contrattazione collettiva; 4. … c) la previdenza e gli obblighi contributivi; 5. Ambito applicativo delle 
deroghe alla disciplina del lavoro privato; 6. I limiti sostanziali (ed eventuali) alle assunzioni: il 
procedimento di definizione su impulso delle PP.AA.; 7. I vincoli procedurali alle assunzioni: il 
reclutamento selettivo del personale; 8. La nullità dei contratti di lavoro conclusi in violazione dei vincoli 
procedurali; 9. Eccedenze di personale ed assunzioni nel regime transitorio; 10. I limiti legali al 
trattamento economico: a) i tetti retributivi; 11. … b) le agevolazioni all’esodo dei dirigenti. Il divieto di 
patti di non concorrenza; 12.  … c) il cumulo di compensi nel caso di duplicità di rapporti (di lavoro e di 
amministrazione); 13. … d) la riduzione eventuale degli “oneri contrattuali” sollecitata dalla P.A. per il 
contenimento dei costi di funzionamento delle ScP. 
 

1. Il contesto normativo anteriore al D. lgs. 175/2016 

La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico (ScP) è sempre stata 

– anche prima dell’espressa affermazione contenuta nel D. lgs., 19 agosto 2016, n. 175 – saldamente 

ancorata a quella del “lavoro nell’impresa” (per dirla con il linguaggio del Codice civile), ciò in base a 

molteplici e solidi argomenti, in primis et ante omnia la natura privatistica della ScP quale datore di lavoro.   

A ciò si deve aggiungere che, secondo il principio generale affermato dal Codice civile (artt. 2093 e 2129), 

le disposizioni relative al rapporto di lavoro nell’impresa si applicano anche agli enti pubblici, in mancanza 

di deroghe, o quando essi esercitano un’attività imprenditoriale1.   

Peraltro una conferma di quanto appena affermato si ricava, ragionando a contrariis, dall’art. 1, co. 2, D. 

lgs., 30 marzo 2001, n. 165 che circoscrive il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro dei 

dipendenti delle PP.AA. ivi espressamente individuate nel cui ambito, di certo, non rientrano le ScP.  

Se, quindi, è scontato che la disciplina applicabile ai dipendenti delle ScP è quella privatistica, il tema che 

si pone riguarda, piuttosto, l’individuazione del perimetro delle deroghe o norme speciali che il legislatore, 

di volta in volta, ha dettato con riferimento a tale disciplina. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 V. la recente ricostruzione di M. FALSONE, I rapporti di lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici, Giuffrè, Milano, 
2018. 
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Le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad operare in tal senso – nel passato, ma anche nel D. lgs. 

175/20162 – sono molteplici e possono essere ricondotte, almeno, a tre fattori.   

In primo luogo la necessità di realizzare un sistema di monitoraggio ed intervento sul costo del lavoro 

delle ScP, proprio perché questo costo finisce per gravare sulle PP.AA. controllanti, sollevando problemi 

delicati di finanza pubblica allargata.  

Inoltre l’estensione ai rapporti di lavoro delle ScP di alcuni limiti dettati per i dipendenti pubblici si palesa 

funzionale a scoraggiare la strumentale costituzione di ScP da parte delle PP.AA. finalizzata ad aggirare 

questi vincoli (specialmente quelli in tema di assunzioni) direttamente imposti dalla legge.   

Infine il legislatore ha ritenuto opportuno replicare alcuni obblighi previsti per le PP.AA. nei confronti 

delle ScP, seppure in forme diverse e spesso più attenuate, per garantire trasparenza ed eticità nella 

gestione dei rapporti di lavoro da parte di soggetti che, seppure di natura privatistica, operano sotto il 

controllo e nell’interesse delle PP.AA.. Ciò è avvenuto, ad esempio, per le modalità di reclutamento del 

personale dipendente, per i tetti imposti alle retribuzioni dei dirigenti e degli amministratori e le relative 

forme di pubblicità obbligatoria. 

Appare inutile ripercorrere le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle 

ScP precedenti al D. lgs. 175/2016, se non per ricordare una di quelle più significative sul piano dei 

contenuti – ma con scarsi effetti quanto alla sua concreta applicazione – prevista dal D.L., 10 novembre 

1978 n. 702, convertito con L. 8 gennaio 1979 n. 3 (c.d. decreto Stammati) che all’art. 5-ter stabiliva il 

divieto per le ScP degli Enti locali di “stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale 

dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonché accordi che trattino 

materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria”, 

aggiungendo che “sono nulli” gli accordi sottoscritti in violazione di tale divieto3.  

Appare, invece, importante evidenziare – anche perché ciò consente di apprezzare meglio il valore del D. 

lgs. 175/2016 – che, dalla fine del 2007, si è assistito ad una produzione normativa, disordinata e via via 

stratificatasi nel tempo, con la quale il legislatore, sulla scia degli interventi riservati ai dipendenti delle 

                                                           
2 Sulle vicende che ha portato all’approvazione del D. lgs. 175/2016 v. D. MEZZACAPO, Prime osservazioni sul 
rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, in CSDLE, n. 
319/2017. 
3 Per un’accurata raccolta della normativa e della giurisprudenza in materia di società controllate dagli enti pubblici 
locali v. E. BARONI, Le aziende degli enti locali, Giuffrè, Torino, 1996 e per un’analisi dei riflessi sul piano dei rapporti 
di lavoro v. le relazioni di M. NOVELLA, G. DE SIMONE, M.V. BALLESTRERO e M. CINELLI, Rapporti di 
lavoro e trasformazioni nei servizi pubblici, Atti della Giornata di Studio (Viareggio, 1 dicembre 2000), Roma, 2001. Per 
quanto riguarda la precedente esperienza delle aziende speciali v. A. MARESCA - E. RUGGIERO RUBINO, 
Aspetti lavoristici della “privatizzazione” delle aziende speciali, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1995, n. 18 
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PP.AA.,  ha imposto una serie di limiti alle ScP incentrati, prevalentemente, sulle assunzioni del personale 

dipendente e sui tetti alla retribuzione massima erogabile.  

Si è trattato di una legislazione dilagante, assolutamente priva di organicità e di complessa interpretazione, 

anche in considerazione del fatto che il legislatore ha disseminato in vari testi normativi le disposizioni di 

volta in volta dettate per contenere la spesa pubblica che, per di più, venivano spesso replicate o 

modificate con poca consapevolezza del contesto normativo nel quale si andavano ad inserire e degli 

effetti prodotti da tali inserimenti sulla complessiva disciplina del lavoro alle dipendenze delle ScP.  

Ma ciò che colpisce di più di questa legislazione è l’effetto alone che essa ha generato, inducendo in molti la 

convinzione che operasse nel nostro ordinamento una sorta di automatismo per il quale le norme dettate 

dal legislatore per i dipendenti pubblici dovevano essere applicate estensivamente anche a quelli delle 

ScP.  

Si venuto così a realizzare (ed autoalimentare) un vero e proprio capovolgimento del corretto metodo 

interpretativo per il quale, a fronte della regola generale dell’applicabilità al personale delle ScP della 

disciplina privatistica del lavoro subordinato nell’impresa, ogni deroga avrebbe deve essere prevista 

espressamente da una specifica disposizione di legge.   

 

2. Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro nelle ScP: a) il quadro generale, l’individuazione 

della regola e delle eccezioni 

Le considerazioni appena svolte sono sufficienti a mettere in evidenza l’importanza che deve essere 

attribuita all’art. 19, co. 1, in forza del quale “salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei 

dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. 

Si tratta di una norma che identifica le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle ScP 

che, per un verso, potrebbe considerarsi superflua e, per un altro, fondamentale. 

Superflua perché replica quanto già espresso dal legislatore, in via generale, nell’art. 1, co. 3, con 

l’affermazione che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a 

partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.   

Fondamentale perché fornisce un metodo che deve orientare l’attività dell’interprete vincolandolo ad 

applicare il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle ScP fin tanto che non si 

palesa una deroga espressamente dettata dal legislatore; deroga che, peraltro, attesa la sua natura dovrà 

essere oggetto di stretta interpretazione.  
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L’importanza del dictum legislativo non può, peraltro, essere negata perché carente di qualsiasi carattere 

innovativo, in quanto si limita a reiterare ciò che, come si è detto, prevede il codice civile. Infatti si deve 

tener conto che il D. Lgs. 175/2016 costituisce il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e, 

quindi, in esso devono essere raccolte tutte o, più realisticamente, le più importanti norme in materia, a 

partire appunto da quelle che hanno per oggetto le fonti di disciplina, nel nostro caso, dei rapporti di 

lavoro dei dipendenti delle ScP4. 

 

3. … b) la contrattazione collettiva 

Semmai la critica che può rivolgersi all’art. 19, co. 1, riguarda un eccesso di completezza che ha indotto 

il legislatore, anziché limitarsi ad un generale ed esaustivo rinvio alle disposizioni sulla disciplina del “lavoro 

subordinato nell’impresa”, ad aggiungere che sono “incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Con una formula (espressa, peraltro, in termini 

linguistici non certo impeccabili) che, pur riecheggiando quella dell’art. 2, co. 2, D. lgs., 165/2001, si 

diversifica da essa, come si accennerà nel prosieguo. 

Per quanto concerne il riferimento ai contratti collettivi contenuto nell’art. 19, co. 1, esso deve essere 

inteso non già nel senso di imporre alle ScP l’applicazione dei contratti collettivi di diritto comune, quanto 

piuttosto di confermare che tali contratti concorrono a regolare i rapporti di lavoro del personale 

dipendente, com’è scontato che sia atteso che l’art. 39, co. 1, Cost. ed il principio generale dell’autonomia 

privata collettiva operano anche per le ScP; e, aggiungo, non potrebbe che essere così,  in quanto ogni 

altra soluzione si sarebbe posta in contrasto con la Costituzione (art. 39).  

Il riferimento ai contratti collettivi, nei termini ora accennati, riguarda la contrattazione sia di primo che 

di secondo livello ed è forse quest’ultimo il punto che desta un maggior interesse nell’interprete, 

specialmente se si considera che nel passato, come già ricordato, il legislatore era intervenuto a limitare la 

contrattazione aziendale nelle società esercenti servizi pubblici locali. 

Alla luce di quanto osservato non sarebbe, quindi, condivisibile attribuire al richiamo ai contratti collettivi 

operato dall’art. 19, co. 1, la stessa cogenza disposta dal D. lgs. 165/2001 per i contratti collettivi nazionali 

stipulati dall’ARAN, per i quali è prevista sia la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 47, co. 8, D. 

lgs. 165/2001) sia l’obbligo delle PP.AA. di conformazione (art. 45, co. 2, D. lgs. 165/2001).  

Si deve, quindi, escludere un’efficacia erga omnes dei contratti collettivi nei confronti delle ScP ed una 

compressione in tal modo della loro libertà sindacale che la Corte costituzionale aveva avuto modo di 

                                                           
4 Per un’attenta disamina v. A. GAMBARDELLA, Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro, In Manuale delle società a 
partecipazione pubblica, a cura di R. Garofoli e A. Zoppini, Molfetta, Neldiritto, 2018, 621 ss.. 
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esaminare con la sentenza del 26 gennaio 1960, n. 15, in relazione alla L., 22 dicembre 1956, n. 1589 nella 

parte in cui prevedeva la costituzione di associazioni rappresentative delle società a partecipazione statale. 

 

4. … c) la previdenza e gli obblighi contributivi 

Problemi analoghi si pongono con riferimento alla precisazione che il legislatore ha ritenuto di formulare, 

affermando che alle ScP si applicano anche le disposizioni “in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente”. 

Infatti il richiamo specifico agli ammortizzatori sociali, formulato dal legislatore in assenza di qualsiasi 

altro riferimento al regime previdenziale delle ScP, si spiega soltanto in ragione del copioso contezioso 

giudiziario che ha riguardato l’obbligo delle ScP (con esclusione di quelle a totale partecipazione pubblica) 

di versare all’INPS i contributi per la CIG6.  

Ciò detto, però, non si può non rimarcare l’asimmetria della tecnica utilizzata dal legislatore, specialmente 

all’interno di un testo unico che ha il compito di ricondurre ad unità la normativa preesistente e, per 

questo, deve farsi carico di intervenire su tale normativa con un metodo uniforme ed omogeneo; il che 

vuol dire optare, una volta per tutte, per una delle due alternative: affrontare minutamente i problemi 

specifici e controversi oppure assorbire tali problemi nella regolamentazione affidata a formule generali. 

Peraltro la critica ora accennata appare ancor più fondata, in quanto il legislatore accompagna il richiamo 

alla “materia d[egl]i ammortizzatori sociali” con la precisazione che esso deve intendersi operato “secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente”.  

Ciò dimostra non solo l’inutilità del riferimento che, non avendo carattere innovativo, avrebbe potuto 

essere omesso (anche per il rilievo circoscritto del tema), come è avvenuto per ogni altra questione 

previdenziale, ma potrebbe anche indurre l’interprete nell’equivoco (che, però, sarebbe tale) che con il  

richiamo alla “normativa vigente”, il legislatore abbia, invece, voluto innovare rispetto alla situazione 

preesistente dotando le ScP degli stessi ammortizzatori sociali previsti per la generalità delle altre imprese 

in relazione all’attività svolta, superando in tal modo la disposizione speciale contenuta nell’art. 10, co.1. 

                                                           
5 In FI, 1960, I, 201. Per la ricostruzione della vicenda relativa all’uscita dalla Confindustria delle azienda a 
partecipazione statale v. M.V. BALLESTRERO, Diritto Sindacale, Giappichelli, Torino, 2012, 63 s.. 
6 V., da ultimo, Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, in FI,  2016, I, 482 per la quale le società partecipate a capitale 
misto non beneficiano dell’esonero dall’obbligo contributivo per la cassa integrazione straordinaria ed ordinaria di 
cui all'art. 3, D. Lgs. c.p.s. n. 869 del 1947, abrogato, ma ratione temporis vigente, che resta riservato alle imprese 
industriali degli enti pubblici a partecipazione totalitaria. 
 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

lett. l), D. lgs., 14 settembre 2015, n, 148, che esonera dalla cigo le “imprese industriali degli enti pubblici … in 

cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica”7.  

 

5. Ambito applicativo delle deroghe alla disciplina del lavoro privato 

Venendo ora alle deroghe previste dal D. lgs. 175/2016 alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, 

si deve osservare che le materie elettive dell’intervento del legislatore riguardano le assunzioni e la 

retribuzione.  

Quanto all’ambito di tali deroghe va precisato che esse non si applicano, salvo espressa previsione, alle 

“società quotate …, nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società 

quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”, intendendosi per società quotate non solo “le 

società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati”, ma anche “le società che hanno 

emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati” 

(artt. 1, co. 5 e 2, co. 1. lett. p) D. lgs., 175/2016).  

Questa previsione non si applica, però, alla Rai che, pur avendo emesso strumenti finanziari prima del 31 

dicembre 2015, è stata assoggettata – diversamente da quanto previsto per le altre ScP che si trovano in 

questa stessa situazione – ai limiti retributivi derivanti dall’art. 49, co. 1-ter, D. lgs., 31 luglio 2005, n. 177, 

modificato sul punto dall’art. 9, L., 26 ottobre 2016, n. 198.  

Una disposizione quest’ultima che pone dubbi di costituzionalità in ordine al regime speciale imposto dal 

legislatore alla Rai in materia di tetti retributivi da applicare al personale dipendente. Tetti retributivi che, 

invece, non vincolano le altre ScP che, come la Rai, hanno emesso strumenti finanziari. Di qui 

l’interrogativo sulle ragioni di tale disparità di trattamento che dovranno essere indagate tenendo anche 

conto sia della natura del servizio pubblico affidato alla Rai e del canone che essa riscuote, ma anche del 

mercato nel quale opera la Rai in serrata concorrenza con altre emittenti private. 

 

 

 

 

                                                           
7 Con la stessa decisione richiamata alla nota precedente la Cassazione (Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016) si è 
espressa sul punto precisando che l’art. 10, co. 1 lett. l), D. lgs., 148/2015, nell’ambito della riforma degli 
ammortizzatori sociali di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto l’esonero dai relativi obblighi 
contributivi solo per le imprese industriali interamente di proprietà degli enti pubblici, lasciando inalterato il regime 
degli obblighi contributivi che fanno capo alle società a capitale misto che gestiscono servizi pubblici, trattandosi 
di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, 
nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato. 
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6. I limiti sostanziali (ed eventuali) alle assunzioni: il procedimento di definizione su impulso 

delle PP.AA. 

Per quanto riguarda i limiti legali in materia di assunzione, occorre distinguere tra quelli sostanziali (art. 

19, co. 5) e quelli procedurali e, tra questi ultimi, quelli permanenti (art. 19, co. 2-4) e quelli destinati ad 

operare soltanto in via transitoria (art. 25).  

Partendo dai limiti sostanziali si deve segnalare che l’art. 19, co. 5 consente alle PP.AA. di disporre “il 

contenimento” delle “assunzioni di personale” delle società da esse controllate. 

La norma fornisce un primo ed importante chiarimento (anche se indiretto): le assunzioni delle ScP non 

sono assoggettate a limiti legali sostanziali di tipo quantitativo, in quanto il predetto “contenimento” opera 

solo in via eventuale, cioè a seguito di un’iniziativa che, in tal senso, può essere attivata dalle PP.AA.. 

Si deve, allora, verificare in che limiti e con quali modalità le PP.AA. possono imporre tali limiti alle 

società controllate. 

A tale proposito va, preliminarmente, osservato che l’art. 19, co. 5, prevede ciò che, in sostanza, le PP.AA. 

avrebbero potuto comunque realizzare nell’esercizio delle prerogative relative al controllo societario 

disciplinato dalle norme di diritto comune, indirizzando la gestione e le decisioni delle società controllate, 

anche in materia di contenimento del costo del lavoro e delle assunzioni, così come del resto avviene 

all’interno di un qualsiasi gruppo societario da parte della capogruppo.   

Si può, quindi, dire che la norma in esame (art. 19, co. 5) si conforma a quella tecnica diffusamente 

utilizzata che si avvale della legge per sollecitare l’azione delle PP.AA. anche rispetto ad obiettivi che 

sarebbero, comunque, perseguibili in base al diritto comune. Un fenomeno che andrebbe indagato - e 

non solo sul piano del diritto - tenendo peraltro conto di un’ulteriore, singolare constatazione: le PP.AA. 

si attivano, di consueto, non già in base alla norma di legge, ma alla successiva circolare amministrativa 

che per esse costituisce spesso il passaggio necessario tra la norma e la sua applicazione. 

Sul piano degli effetti giuridici la norma (art. 19, co. 5) sembra produrre una sorta di rafforzamento del 

dovere generale della P.A. di intervento sulla società controllata per monitorare il “complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale”; un rafforzamento che si connota non solo per la 

focalizzazione relativa al costo del lavoro, ma anche per gli strumenti a tal fine previsti dal legislatore. 

Il legislatore, infatti, non prende in considerazione direttamente le assunzioni, bensì le “spese… per il 

personale”, di cui le assunzioni sono una delle componenti, e con l’art. 19, co. 5 si (pre)occupa di individuare 

un meccanismo per il loro contenimento. Un contenimento che, secondo quanto già accennato, è solo 

eventuale, perché opera nella misura in cui le PP.AA. valutino di attivare la procedura prevista dall’art. 

19, co. 5 che, quindi, non crea obblighi diretti in capo alle ScP, bensì si rivolge alle PP.AA. controllanti 

che potranno adottare il “provvedimento” finalizzato a realizzare tale contenimento.  
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Questo “provvedimento” potrà assumere le forme più varie attesa la genericità della formulazione utilizzata 

dal legislatore, non si tratta, però, di un provvedimento amministrativo, bensì di un atto che potrà essere 

assunto nell’assemblea della società che, in questo, caso sarà chiamata a votare una delibera assembleare 

proposta dalla/e P.A./PP.AA. controllante/i, ma potrebbe anche non essere un atto endosocietario, in 

quanto concordato da queste ultime al di fuori degli organi societari per dare un indirizzo alla ScP, 

orientandone la gestione quanto alle spese di funzionamento. In quest’ultimo caso si deve capire – ma il 

tema esula da quello esaminato in questa sede – come un atto esterno alla ScP, ancorché previsto dalla 

legge, possa incidere sulle delibere difformi eventualmente adottate dalla ScP.  

Come si è già accennato, il provvedimento non riguarda direttamente “il contenimento degli oneri contrattuali 

e delle assunzioni di personale”, ma in prima battuta la fissazione di “obiettivi specifici, annuali e pluriennali” aventi 

ad oggetto il “complesso delle spese di funzionamento”, all’interno delle quali il legislatore indica specificamente 

“quelle per il personale”. Per realizzare questi obiettivi, l’art. 19, co. 5, evoca “anche” il “contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni” che dovrà tener conto dell’art. 25, finché vigente (cioè fino al 30 giugno 2018, 

come si dirà nel prosieguo), nonché delle “eventuali disposizioni” che vietano o limitano le assunzioni e, 

comunque, “del settore in cui ciascun soggetto opera”. 

L’articolata formulazione dell’art. 19, co. 5 mette in evidenza la volontà del legislatore di valorizzare un 

metodo finalizzato a coniugare l’autonomia gestionale della ScP e la responsabilità (non il dirigismo) delle 

PP.AA. nel controllo dei costi del loro funzionamento.  

Ciò significa, ad esempio, che con tale provvedimento la P.A. non potrà ingerirsi nella gestione della ScP 

imponendo direttamente un limite alle assunzioni oppure una riduzione degli oneri contrattuali, dovendo 

piuttosto individuare prioritariamente un obiettivo complessivo che riguarderà la generalità delle spese e, 

con riferimento al raggiungimento di questo obiettivo, indicare anche le strade da praticare (contenendo 

le assunzioni o il costo del lavoro), restando però possibile per la ScP realizzare l’obiettivo – che 

costituisce il nucleo precettivo del provvedimento delle PP.AA. – adottando anche soluzioni diverse.   

 

7. I vincoli procedurali alle assunzioni: il reclutamento selettivo del personale 

Per quanto riguarda i limiti procedurali che vincolano le assunzioni delle ScP si devono distinguere, come 

si è detto, quelli operanti in via permanente (art. 19, co. 2-4) e gli altri vigenti solo transitoriamente (art. 

25). 

I primi riguardano le modalità del reclutamento del personale dipendente che dovrà avvenire attraverso 

selezioni regolate da un atto di natura privatistica (il regolamento adottato dalle ScP) e non certo 

attraverso un concorso pubblico, come qualcuno ancora si ostina ad affermare, magari soltanto sul piano 

meramente definitorio. 
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Al riguardo l’art. 19, co. 2, riprendere sostanzialmente le disposizioni contenute nell’art. 18, D.L., 25 

giugno 2008, n. 112, convertito con L., 6 agosto 2008, n. 133 circoscrivendo gli obblighi delle ScP in 

materia di reclutamento al solo personale dipendente, in quanto viene eliminando l’ambiguo riferimento 

al “conferimento degli incarichi” (art. 18, co. 1 e 2, D.L. 112/2008) che estendeva tali obblighi anche ai contratti 

di lavoro autonomo, quantomeno a quelli aventi ad oggetto una collaborazione coordinata, continuativa 

e personale. 

L’art. 19, co. 2, non stabilisce obblighi diretti in capo alle ScP, imponendo ad esse di adottare un 

regolamento di natura privatistica (“con propri provvedimenti”) nel quale dovranno essere fissati “criteri e 

modalità per il reclutamento del personale”, aggiungendo che – ove la ScP non dovesse ottemperare a tale 

prescrizione e, quindi, solo in questo caso – troverà applicazione diretta nei loro confronti l’art. 35, co. 3, 

D. lgs. 165/2001. 

Appare, quindi, evidente che per le ScP non valgono le stesse disposizioni operanti per il reclutamento 

delle PP.AA., anche se il regolamento che le prime dovranno adottare dovrà ispirarsi ai “principi” dell’art. 

35, co. 3. D. lgs. 165/2001, oltreché a quelli di “trasparenza, pubblicità e imparzialità” che vengono 

specificamente evocati dal legislatore, ma che reiterano sostanzialmente alcune delle regole già contenute 

nell’art. 35, co. 3.  

Quindi nel declinare “criteri e modalità per il reclutamento del personale” le ScP possono avvalersi di sufficienti 

margini di adattamento flessibile all’art. 35, co. 3, che consentono ad esse non solo di utilizzare le tecniche 

più moderne di selezione del personale, ma anche di ben contemperare, ad esempio, i principi di 

pubblicità della selezione con l’“economicità e celerità di espletamento” della stessa, avvalendosi di “sistemi 

automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione” (sono tutti criteri enunciati dall’art. 35, co. 3, lett. 

a), D. lgs. 165/2001) per evitare i costi, le inefficienze ed i ritardi delle selezioni aperte ad un numero 

abnorme di candidati.  

Così pure il principio dell’imparzialità non richiede affatto che la selezione sia affidata a soggetti esterni 

alla ScP, in quanto come prescrive l’art. 35, co. 3 lett. e) è sufficiente che i selezionatori siano “esperti di 

provata competenza …, scelti tra funzionari” delle ScP con il solo divieto per coloro che “ricoprano cariche politiche 

… e ... sindacali o [sia] designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.   

L’obbligo della selezione, in mancanza di esenzioni previste dal legislatore riguarda tutti i dipendenti, 

quindi anche i dirigenti sia pure apicali, in questo caso il regolamento adottato dalle ScP potrà però 

contemplare l’affidamento all’esterno (ad esempio alle agenzie di c.d. cacciatori di teste) della selezione e 

l’individuazione di una rosa ristretta di candidati da proporre agli organi deliberanti della ScP. 

Anche i dipendenti con contratto a termine dovranno essere selezionati e questo potrà costituire un 

problema per il rapido reperimento del personale da assumere, con la possibilità di prevedere nel 
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regolamento che, una volta effettuata l’assunzione di coloro che si sono utilmente collocati nella 

graduatoria, la ScP potrà attingere dai candidati idonei per un certo periodo.  

Potrebbe essere opportuno che il regolamento (e la comunicazione con la quale viene data informazione 

sull’avvio delle procedure selettive) ammetta anche la possibilità di trasformare a tempo indeterminato il 

contratto inizialmente concluso a termine8. Un previsione di questo tipo consentirebbe di evitare di dover 

procedere ad una nuova selezione che, altrimenti, potrebbe essere ritenuta necessaria, non tanto per 

verificare le competenze del lavoratore, quanto per prevenire l’obiezione di qualche aspirante candidato 

alla selezione che potrebbe lamentare di non avervi partecipato non avendo interesse ad un’assunzione 

temporanea.  

Anche l’assunzione dei lavoratori disabili dovrà avvenire previo espletamento della procedura selettiva, 

anche se questa verrà riservata a coloro che siano in possesso dei relativi requisiti. 

Non si dovrà, invece, dar luogo alla selezione se l’assunzione a tempo indeterminato avviene per mansioni 

rispetto alle quali un dipendente, già in servizio a tempo determinato, ha esercitato il diritto di precedenza 

ex art. 24, D. lgs., 15 giugno 2015, n. 81. In questo caso, infatti, la titolarità di un diritto alla costituzione 

del rapporto di lavoro esclude in radice la ricerca (e, quindi, la selezione) di candidati all’assunzione. Anzi, 

se al momento dell’avvio della selezione pendono ancora i termini per l’esercizio del diritto di precedenza 

di lavoratori che erano stati assunti a termine, la ScP dovrà preoccuparsi di inserire nell’avviso della 

procedura selettiva una specifica clausola che subordina l’espletamento della procedura e l’assunzione dei 

vincitori al mancato esercizio del diritto di precedenza da parte di coloro che ne hanno diritto. 

Per analoghe ragioni non si dovrà procedere alla selezione ove si verifichi la prosecuzione del rapporto 

di lavoro in capo alla ScP come avviene, ad esempio, nel caso di applicazione dell’art. 2112 cod. civ. a 

fronte dell’acquisizione di un ramo d’azienda, ma anche nel diverso caso di assunzioni imposte dalla legge, 

direttamente o indirettamente (attraverso i contratti collettivi), a seguito di gare o appalti dove operano 

le clausole sociali a tutela della continuità occupazionale dei lavoratori impiegati nell’appalto. 

Più problematica è la questione che si pone quando la ScP partecipa ad una gara o al conferimento di un 

appalto nel caso in cui, ai fini dell’aggiudicazione, il bando attribuisce una valutazione preferenziale ai 

concorrenti che si impegnano ad assumere il personale dipendente dal precedente appaltatore (o gestore), 

non essendo tale assunzione imposta dalla legge (in base all’art. 2112 o alle clausole sociali). In questa 

ipotesi, infatti, l’operatività del vincolo previsto dall’art. 19, co. 2 e la conseguente impossibilità di 

assumere senza esperire una selezione, potrebbe comportare un pregiudizio per la ScP, alterando il 

principio di parità di trattamento e di concorrenza che deve essere garantito a tutti i partecipanti alla gara. 

                                                           
8  Sui problemi derivanti dall’utilizzo del contratto a termine nelle ScP v. l’interessante ricostruzione di G. 
Fontana, Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche. Problemi applicativi e riforme legislative, in Lav. pubb. amm., 2014, 707. 
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Ciò induce ad escludere il vincolo legale che sembra destinato a produrre i propri effetti ed incidere sulla 

discrezionalità della ScP di scegliere i lavoratori da assumere e non quando l’individuazione di essi è 

obbligata, ma anche soltanto condizionata. 

Quanto appena detto consente anche di prendere posizione sulla questione relativa all’assunzione di 

personale operata dalla ScP per il tramite della cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ., 

ritenendo che tale operazione debba conformarsi al vincolo imposto dall’art. 19, co. 2.  

Infatti se è pur vero che con la cessione del contratto di lavoro non si costituisce in capo alla ScP un 

nuovo rapporto di lavoro – in quanto si determina la prosecuzione del rapporto di lavoro del cedente 

con la sostituzione soggettiva di quest’ultimo da parte della ScP nella posizione di datore di lavoro – si 

deve comunque dare atto che in tal modo la ScP realizza, pur sempre, un’acquisizione volontaria e 

discrezionale di personale dipendente che viene ad inserirsi nel suo organico.  

Ciò, però, non significa che alle ScP sia preclusa la cessione del contratto di lavoro, ma che tale modalità 

di assunzione (non essendo imposta dalla legge, ma scelta dalla ScP) debba misurarsi con il vincolo della 

selezione che, quindi, potrà essere rivolta anche a lavoratori già titolari di un contratto di lavoro, con 

l’offerta della ScP di rendersi cessionaria del loro contratto nel caso in cui dovessero risultare vincitori 

della selezione9.  

Non c’è dubbio alcuno che la selezione riguarda le assunzioni del personale dipendente – come prevede 

chiaramente l’art. 19, co. 2 – e non la promozione del lavoratore già in servizio. Con la conseguenza che, 

una volta assunto, il lavoratore potrà essere inquadrato in un livello superiore, senza alcuna ulteriore 

selezione; ciò anche nel caso in cui la promozione avviene in una categoria superiore (ad esempio quella 

di dirigente), trattandosi pur sempre di una vicenda evolutiva del medesimo rapporto di lavoro sorto a 

seguito della selezione. Ciò, però, non vuol dire escludere a priori comportamenti in frode all’art. 19, co. 

2, nel caso di selezioni finalizzate ad individuare lavoratori con certe caratteristiche, ma, subito dopo 

l’assunzione, promossi ad un livello superiore per il quale, magari, sarebbero stati previsti specifici requisiti 

di ammissione alla selezione di cui il candidato non era in possesso.  

Il legislatore stabilisce (v. l’art. 19, co. 3) una peculiare forma di pubblicità dei regolamenti adottati dalle 

ScP aventi ad oggetto le modalità di selezione del personale che devono essere consultabili sul sito 

istituzionale.  

                                                           
9 Ciò, per esempio, potrebbe essere utile per consentire di selezione lavoratori già in servizio presso altri datori di 
lavoro e che, attraverso la cessione del contratto di lavoro, potrebbero mantenere le garanzie dell’art. 18, L. 20 
maggio 1970, n. 300, evitando l’applicazione delle tutele crescenti di cui al D. lgs., 4 marzo 2015, n. 23 che 
potrebbero indurre un lavoratore a non candidarsi all’assunzione e, nel contempo, privare la ScP della possibilità 
di acquisire sul mercato del lavoro le risorse più esperte e competenti. In proposito v. l’accordo sindacale ACEA 
7 febbraio 2018 che stabilisce l’applicazione dell’art. 18, L. 300/1970, anche per i lavoratori assunti dopo l’entrata 
in vigore delle D. lgs. 23/2015. 
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Nel caso di violazione di quest’obbligo l’art. 19, co. 3 prevede un articolato regime sanzionatorio: A) per 

le ScP, la mancata “erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad 

esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni 

svolte in loro favore” (art. 22, co. 4, D. lgs.,14 marzo 2013, n. 33); B) inoltre per il soggetto che, avendone la 

responsabilità, ha omesso la pubblicazione, tale omissione costituisce “elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale” e influisce sulla “corresponsione della retribuzione di risultato” collegata “alla performance 

individuale” (art. 46, D. lgs. 33/2013); C) infine al “responsabile della violazione” sarà applicata “una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro” (art. 47, co. 2, D. lgs. 33/2013). 

 

8. La nullità dei contratti di lavoro conclusi in violazione dei vincoli procedurali 

Non c’è dubbio che l’aspetto più innovativo (almeno in apparenza) della disciplina prevista dall’art. 19, 

co. 2-4 riguarda la nullità dei “contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure” per il 

reclutamento del personale. 

Infatti l’art. 18, D.L. 112/2008 non contemplava alcuna specifica conseguenza per le assunzioni effettuate 

dalle ScP che avevano omesso di adottare il regolamento per il reclutamento del personale.  

Ciò ha comportato il formarsi di opinioni contrastanti che oscillavano da quella più rigorosa schierata per 

la nullità del contratto di lavoro concluso in violazione dell’art. 18, presidio inderogabile dell’interesse 

pubblico alle modalità di individuazione dei lavoratori da assumere, a quella più indulgente per la quale, 

a fronte dell’inadempimento alle prescrizioni dell’art. 18, la ScP era tenuta a risarcire il danno per la perdita 

della chance procurato a chi avrebbe potuto partecipare alla selezione (possedendo titoli e competenze), 

ma non ha avuto la possibilità di candidarsi.  

Un contrasto rispetto al quale la Cassazione sembra aver ormai consolidato il proprio orientamento10, 

affermando la nullità del contratto di lavoro concluso in violazione dell’art. 18, D.L. 112/2008.  

Secondo la Cassazione, infatti, tale norma vieta alle ScP di stipulare il contratto di lavoro con modalità 

difformi da quelle prescritte dal legislatore per l’individuazione del contraente, il che “si risolve nella 

mancanza in capo a quest’ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l’assunzione” e, quindi, nella nullità del contratto 

di lavoro. Del resto, spiega la Cassazione, ciò è quanto avviene in tutti i casi nei quali il contratto è 

concluso “in assenza di una particolare autorizzazione … richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei 

contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto”11. 

                                                           
10 Cfr., in particolare, Cass., 22 febbraio 2018, n.  4358; Cass., 1 marzo 2018 n. 4897; Cass.,  7 marzo 2018, n. 5395 
(con identica motivazione) per quanto consta, allo stato, inedite.  
11 Per una diversa opinione v. 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. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART76
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART77
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La Cassazione, peraltro, aggiunge a tali argomenti l’ulteriore precisazione che va esclusa “la portata 

innovativa dell’art. 19, comma 4, del d. lgs. n. 175/2016 che, nel prevedere espressamente la nullità dei contratti stipulati 

in violazione delle procedure di reclutamento, ha solo reso esplicita una conseguenza già desumibile … dagli obblighi imposti 

dall’art. 18 del d. l. n. 112/2008 …, sicché la nuova normativa assume anche una valenza chiarificatrice della disciplina 

previgente … seppure non di interpretazione autentica”. 

Ricordato il dibattito precedente alla previsione dell’art. 19, co. 4, si deve osservare che la formulazione 

di tale norma merita qualche ulteriore riflessione, proprio perché avendo il legislatore espressamente 

previsto la sanzione della nullità, ne ha conseguentemente individuato e delimitato anche l’ambito di 

applicazione in termini impegnativi per l’interprete. 

Infatti il legislatore stabilisce che “sono nulli” i “contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle 

procedure di cui al comma 2”, collegando, quindi, la nullità del contratto alla mancata adozione da parte della 

ScP dei provvedimenti e delle procedure relative al reclutamento del personale. 

Tale precisazione consente di affermare, almeno in prima battuta, che la nullità opera soltanto nel caso 

di omissione del provvedimento generale che avrebbe dovuto regolare le assunzioni oppure quando la 

ScP non ha attivato – pur in presenza di tale provvedimento – la specifica procedura selettiva prodromica 

all’assunzione. 

Quindi la procedura espletata in modo non conforme alle prescrizioni del regolamento delle assunzioni, 

ma anche le carenze (salvo quelle radicali) di tale regolamento, non comportano la nullità del contratto di 

lavoro.  

Una conclusione che si potrebbe ritenere avvalorata dalla comparazione della formulazione contenuta 

nell’art. 19, co. 4 con quella dell’art. 25, co. 6 che, invece, stabilisce la nullità del contratto di lavoro non 

solo nel caso in cui la ScP abbia omesso le procedure di assunzione previste da quest’ultima norma, ma 

anche quando sia incorsa in una “violazione” delle stesse. 

Quanto detto deve, però, essere sottoposto ad un’ulteriore verifica con riferimento alla previsione dell’art. 

19, co. 2 in forza della quale se la ScP non ha approvato un regolamento generale delle assunzioni troverà 

“diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. 

Come in precedenza segnalato, l’effetto di tale norma – in assenza di un qualsiasi regolamento generale 

in materia di reclutamento – è quello di rendere operativa in via diretta la disciplina dell’art. 35, co. 3, D. 

lgs. 165/2001. Con l’ulteriore e rilevante conseguenza che le assunzioni effettuate dalla ScP non sarebbero 

avvenute in una sorta di vuoto normativo, ma avrebbero dovuto conformarsi a quanto stabilito da 

quest’ultima norma.  

Quindi, secondo una lettura sostanzialistica dell’art. 19, co. 4, la nullità ivi prevista opererebbe solo nel 

caso in cui la ScP abbia omesso di attivare la selezione finalizzata a consentire un’assunzione, mentre la 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
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carenza del regolamento generale non avrebbe conseguenze, operando l’automatico rimedio previsto dal 

legislatore con l’applicazione dell’art. 35, co. 3. 

Ma un’interpretazione più fedele al dato testuale, induce a ribadire quanto inizialmente prospettato: cioè 

che il legislatore ha collegato l’operatività della nullità dei contratti di lavoro a due ipotesi alternative che 

identificano le violazioni più gravi dell’art. 19, co. 2, sanzionando quindi la ScP per l’inerzia assoluta 

nell’approvazione del regolamento generale delle selezioni oppure per l’assunzione di personale realizzata 

senza attivazione di alcuna procedura selettiva.  

Due ipotesi che sono accomunate e si connotano, riprendendo i concetti affermati dalla Cassazione, per 

il fatto che l’assunzione di personale è avventa nonostante la mancanza assoluta di strumenti idonei, 

secondo il legislatore, ad individuare il lavoratore con il quale la ScP può validamente stipulare il contratto 

di lavoro. 

Tale conclusione, però, deve essere ulteriormente precisata e temperata precisando che, in assenza del 

regolamento generale in materia di selezioni, ove la ScP abbia effettuato un’assunzione nel rispetto 

sostanziale dell’art. 35, co. 3, il contratto di lavoro non dovrebbe ritenersi nullo, proprio perché 

l’individuazione del contraente è comunque avvenuta nel rispetto della norma legale, pur in assenza del 

regolamento.  

   

9. Eccedenze di personale ed assunzioni nel regime transitorio 

Per quanto riguarda i limiti procedurali che vincolano in via transitoria (fino al 30 giugno 2018) le 

assunzioni (solo quelle) a tempo indeterminato delle ScP si deve fare riferimento all’art. 25 ed al D.M. 9 

novembre 2017 (nel prosieguo indicato come DM) che ne disciplina le modalità di attuazione. 

L’art. 25 ed il DM perseguono l’obiettivo di favorire la gestione del personale in esubero che si può 

registrare nelle ScP, anche imponendo vincoli procedurali a quelle 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”12 delle PP.AA., da realizzare  entro 

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

                                                           
12 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”. 



 

 
16                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

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).  

Volgendo 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 all’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”13. 

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. 

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.   

                                                           
13 Per una diffusa analisi si rinvia v.  A. MARESCA, Eccedenze di personale ed assunzioni nelle società a controllo pubblico: il 
regime transitorio dell’art. 25, D. lgs., 19 agosto 2016, n. 175, in  Federalismi, 2018. 
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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, ma anche nel caso di un avvicendamento (generazionale 

o professionale) tra lavoratori che la ScP intende realizzare (operazione quest’ultima che evidenzia 

l’insussistenza di un’eccedenza di personale, ma la diversa esigenza di procedere ad un ricambio).  

Insomma la questione – alla quale deve essere data una risposta negativa – 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 al lavoro) che, però, la ScP non ha ritenuto di 

effettuare. 

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

esubero, 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”. 

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 

prima della formulazione dell’elenco nominativo 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 si trasformi in un confronto, se non addirittura in una vera e propria trattativa. 

Il contenuto di tale informazione è analogo a quello previsto 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”. 

Assolto l’obbligo di informazione nei confronti del Sindacato, la ScP dovrà predisporre l’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 
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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”. 

L’ulteriore 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, 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 viene a configurarsi 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 (consenso previsto dal DM) – 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). 

Quindi non subendo alcuna lesione alla sfera dei diritti che connotano la sua posizione di lavoratore 

dipendente della ScP, quest’ultimo non avrà alcun concreto interesse ad agire per impugnare la 

dichiarazione di eccedenza che lo riguarda. 

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dalla ricognizione delle eccedenze di personale e dalla successiva 

comunicazione alla Regione i temi che si pongono riguardano sia il caso in cui la ScP non abbia effettuato 

alcuna comunicazione sia quello opposto. 
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Nel prima ipotesi, la mancanza di tale comunicazione 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) potrebbe essere agevolmente contestato per la 

mancata dichiarazione di eccedenze di personale ex art. 25.  

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, il tema riguarda la condotta successiva che la 

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 ritenere che la formalizzazione della dichiarazione di eccedenza di personale, 

impone alla ScP di procedere al licenziamento del personale in esubero, non potendo ulteriormente 

sopportarne i costi 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. 
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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 (sussistendone i presupposti che, come si è detto, non sono certamente 

identificabili nella dichiarazione di eccedenza formulata dalla ScP) del licenziamento collettivo o per 

giustificato motivo oggettivo del lavoratore iscritto negli elenchi che mantiene tale iscrizione, anche se 

non è più dipendente della ScP. 

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 esclusivamente dedicata.  

La ScP, quindi, potrà 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.  

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 201814.  

Questa interpretazione sembra essere quella più coerente con la ratio dell’intervento legislativo in materia 

di reclutamento del personale realizzato con il D lgs. 175/2016 che intende limitare la discrezionalità di 

scelta delle ScP anche nei confronti dei lavoratori da assumere “attingendo” dagli elenchi degli esuberi. 

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 in capo a coloro che 

hanno diritto di essere selezionati.  

Una situazione quest’ultima diversa da quella 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, non si procederà ad alcuna selezione per la carenza in capo ai lavoratori eccedenti iscritti nel 

registro dei requisiti professionali necessari per le competenze di cui la ScP intende dotarsi e non già la 

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

L’ambito di applicazione dell’art. 25, co. 4 riguarda tutte le assunzioni a tempo indeterminato, anche 

quelle dei dirigenti, in quanto il legislatore non pone alcuna differenza in ordine alla categoria legale (art. 

2095 cod. civ.), all’inquadramento o alla mansione per la quale si intende procedere all’assunzione.  

Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 25, co. 4 le assunzioni a termine ed 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 tali eccezioni, per un verso, ben si giustificano 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 indeboliscono 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. 

Per quanto riguarda la cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cod. civ.  si deve osservare che quando 

una ScP si rende cessionaria di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non effettua formalmente 

                                                           
14 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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una nuova assunzione (come invece prevede l’art. 25, co. 4), 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 in capo al cessionario del rapporto di lavoro dei 

dipendenti dell’azienda o del ramo ceduto 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 scegliere 

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. 

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”. 

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 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. 
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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.  

 

10. I limiti legali al trattamento economico: a) i tetti retributivi 

Come si è segnalato le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro delle ScP riguardano, oltre 

le assunzioni, anche il trattamento economico dei dipendenti. 

Pure in questo caso, come avviene per il reclutamento del personale, occorre distinguere tra limiti destinati 

ad operare in via permanente e strutturale (art. 11, co. 6-7, ma anche co. 10 e 12) e limiti, invece, attivabili 

solo in via eventuale dalle PP.AA. per contenere le spese di funzionamento delle ScP riducendo il costo 

del lavoro (art. 19, co. 5-7).  

Per quanto riguarda i primi, l’art. 11, co. 6 reitera la scelta fatta dal legislatore fin dal 2007 di porre un tetto 

agli emolumenti degli amministratori, nonché alle retribuzioni dei dipendenti non solo delle PP.AA., ma 

anche delle ScP15.  

Una scelta che è sempre stata tanto chiara e netta negli obiettivi, quanto poi contraddetta nella sua 

effettiva realizzazione e, quindi, nel raggiungimento di tali obiettivi dalla normativa primaria e secondaria 

che avrebbe dovuto attuarla e che, invece, si è caratterizza per l’incessante reiterazione degli interventi 

regolatori, la loro inconcludenza ed incompletezza il che ha prodotto un’incertezza assoluta sugli esiti 

finali del percorso avviato dal legislatore.  

A tutto ciò intende porre rimedio l’art. 11, co. 6 che, riprendendo gli stessi obiettivi in ordine alla 

predeterminazione di un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle ScP, riformula con una 

metodologia analoga a quella utilizzata in passato, ma con maggior precisione i principi che dovranno, 

però, pur sempre essere attuati con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ancora 

non è stato emanato. 

Come nel passato anche l’art. 11, co. 6 fissa il “limite massimo” della retribuzione erogabile su base d’anno 

a euro 240.000 ed affida al DM del Mef il compito di classificare, per rilevanza quantitativa e qualitativa, 

le ScP suddividendole in cinque fasce e differenziando il limite retributivo applicabile a ciascuna di esse.  

                                                           
15 Cfr. P. ALBI, La disciplina dei rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica fra vincoli contabili e garanzie 
giuslavoristiche, in Il “disordine” dei servizi pubblici locali, a cura di M. Passalacqua, Torino, 2015, 233 ss.. 
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Sul piano soggettivo il tetto retributivo riguarda (o meglio riguarderà, quando sarà emanato il DM del 

Mef) non solo gli amministratori, ma anche, come precisa il legislatore in modo ridondante, i “dirigenti e i 

dipendenti” delle ScP.  

Sul piano oggettivo il tetto retributivo (quello fissato per ciascuna ScP in base, come si è detto, 

all’inserimento in una delle cinque fasce) opererà con riferimento al “trattamento economico annuo 

onnicomprensivo” erogato al dipendente dal proprio datore di lavoro. Tale trattamento, quindi, si riferisce a 

qualsiasi voce retributiva che remunera, in modo fisso o variabile, la prestazione lavorativa resa dal 

dipendente.  

Nel caso in cui il dipendente della ScP dovesse ricevere ulteriori “compensi corrisposti da altre pubbliche 

amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” il tetto al possibile cumulo di tali compensi sarà quello 

massimo di 240.000. In sostanza, quindi, un dirigente per il quale opera già il tetto massimo dei 240.000 

euro (per le sue dimensioni della ScP da cui dipende), non potrà ricevere alcun ulteriore compenso da 

altre PP.AA. o ScP, mentre il cumulo sarà possibile per il dipendente della ScP a cui si applica un tetto 

retributivo inferiore a quello massimo.  

L’art. 11, co. 6 attribuisce al DM del Mef anche la definizione dei “criteri di determinazione della parte variabile 

della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente”, 

aggiungendo per di più che “in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte 

variabile non può essere corrisposta”.  

La formulazione della norma appare piuttosto imprecisa e richiede un’interpretazione che non si arresti 

al meramente dato letterale. 

In primo luogo il DM non dovrà certamente occuparsi della retribuzione variabile quando essa sia 

prevista da un contratto collettivo aziendale che, ad esempio, colleghi il premio di risultato ai dati del 

bilancio, essendo inammissibile un’ingerenza di un’autorità amministrativa nell’esercizio dell’autonomia 

collettiva garantita dall’art. 39 Cost.. Quindi la determinazione della parte variabile della retribuzione - i 

cui criteri saranno definiti dal DM - dovrebbe essere esclusivamente quella prevista da una clausola del 

contratto individuale e, forse, soltanto se la retribuzione, con la sua componente variabile, è quantificata 

in modo tale da toccare il limite massimo del trattamento economico erogabile dalla ScP. Almeno che 

non si voglia optare per un’interpretazione diversa che restringe la clausola in esame unicamente ai 

compensi variabili degli amministratori e non anche a quelli dei dipendenti. 

Inoltre sorprende che il legislatore avverta la necessità di disporre ciò che appare scontato, cioè che “in 

caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”.  

Una previsione che sul piano interpretativo non sfugge alla seguente alternativa, il legislatore: o ipotizza 

che le ScP possano erogare ai propri amministratori premi variabili anche quando questi sono responsabili 
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dei risultati negativi dell’azienda (e vuole impedire che ciò avvenga) oppure intende vietare il 

riconoscimento di un premio a tutto il personale dipendente soltanto quando il risultato negativo 

dell’azienda è imputabile a chi amministra.  

Resta, comunque, il fatto che le clausole relative alla retribuzione variabile previste dagli accordi 

individuali (come da quelli collettivi) collegano, di norma ed oggettivamente, l’erogazione del premio ad 

un risultato positivo dell’azienda, a prescindere dalle motivazioni o responsabilità degli amministratori 

che hanno determinato tale risultato. 

C’è, infine, un punto molto delicato che l’art. 11, co. 6 non chiarisce e che il DM dovrà affrontare 

decidendo se il tetto al trattamento retributivo deve operare con riferimento anche ai lavoratori che già 

percepiscono retribuzioni più elevate con l’effetto di decurtarle, con tutti i problemi che ciò può 

comportare in ordine alla legittimità costituzionale di una modifica ex lege di una pattuizione individuale 

che non sia né temporanea e neppure motivata dalla necessità di preservare equilibri di ordine pubblico 

economico.   

 

11. … b) le agevolazioni all’esodo dei dirigenti. Il divieto di patti di non concorrenza 

Un’altra deroga alla disciplina del rapporto di lavoro privatistico, destinata anch’essa ad operare in via 

permanente - e che era, seppur in altra forma, già presente nella normativa preesistente al D. lgs. 

175/201616 -, è quella prevista dall’art. 11, co. 10 con un duplice divieto: a) “di corrispondere ai dirigenti delle 

società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o 

dalla contrattazione collettiva”; b) “di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’articolo 2125 del 

codice civile”. 

Questi divieti riguardano i “dirigenti” e non anche gli altri dipendenti sul presupposto che, solo per i primi, 

si pone in concreto il fenomeno sul quale il legislatore intende intervenire e mettere sotto controllo, cioè 

quello di moderare l’entità delle erogazioni (spesso elevate) e non sempre dettate da ragioni 

oggettivamente spiegabili.   

                                                           
16 Il riferimento è all’art. 3, co. 7-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 
2013, n. 125, abrogato dall’ art. 28, co. 1, lett. r), D. lgs. 175/2016 che al , n. 175 che prevedeva “nella regolamentazione 
del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati 
e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, 
clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a 
quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle 
qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia”.  
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Per quanto riguarda le “indennità o trattamento di fine mandato” (da intendersi, con buona pace del linguaggio 

utilizzato dal legislatore, come cessazione del rapporto di lavoro) il limite sembra operare in una triplice 

direzione con riferimento sia alle clausole individuali convenute al momento dell’assunzione (o nel corso 

del rapporto di lavoro) per regolare le condizioni economiche dell’eventuale futuro recesso del datore di 

lavoro (ma anche del dirigente quando è motivato da una giusta causa imputabile alla ScP) sia alla 

risoluzione consensuale conclusa per determinare l’estinzione del rapporto di lavoro a fronte di una c.d. 

incentivazione all’esodo sia, infine, alle pattuizioni che prevedono l’erogazione di un importo una tantum 

in occasione della cessazione (a qualsiasi titolo) del rapporto di lavoro e che hanno una funzione di 

retribuzione differita. 

La questione iniziale che si pone sul piano interpretativo riguarda la portata del divieto contenuto nell’art. 

11, co. 10: se cioè esso impedisca, in assoluto, alla ScP ed al dirigente di concludere accordi che abbiano 

ad oggetto qualsiasi “indennità o trattamento di fine mandato” essendo dovuti soltanto quelli previsti dalla 

legge o dalla contrattazione collettiva oppure, più riduttivamente, se tali pattuizioni siano legittime di per 

se stesse, poiché il divieto inciderebbe soltanto sulla misura dell’importo erogabile a questo titolo ai 

dirigenti delle ScP, in quanto la norma avrebbe posto (sebbene indirettamente, con il rinvio alla 

contrattazione collettiva) un tetto alla loro quantificazione. 

Sarei propenso a ritenere che quest’ultima sia la soluzione più corretta, anche perché un divieto assoluto 

e generalizzato finirebbe per neutralizzare del tutto l’autonomia individuale delle parti del rapporto di 

lavoro in modo irrazionale, in quanto la finalità perseguita dal legislatore sembra essere quella di moderare 

la misura degli importi erogati in relazione al “fine mandato” e non già di impedire accordi che, nei limiti 

posti dalla legge, possono avere un’indubbia utilità. Sul piano letterale, peraltro, l’art. 11, co. 10 pone il 

divieto con riferimento agli “ulteriori” trattamenti, lasciando intendere che il divieto opera nel caso di 

pattuizioni individuali di importo più elevato di quanto la legge o la contrattazione prevedono allo stesso 

titolo. 

Si tratta, allora, di capire come funziona il limite alla misura delle indennità o dei trattamenti fissato dal 

legislatore utilizzando il parametro ricavabile da quanto la “legge o la contrattazione collettiva” prevedono in 

relazione alla cessazione del rapporto del dirigente. 

In questa prospettiva la prima osservazione concerne il richiamo alla “contrattazione collettiva” che non è 

soltanto quella nazionale di categoria dei dirigenti, ma in mancanza di una qualsiasi indicazione restrittiva 

del legislatore anche quella che, a livello aziendale (ma anche territoriale), può essere concordata dalla ScP 

con le RSA dei dirigenti o con il loro sindacato di categoria.    

La seconda osservazione riguarda l’individuazione degli elementi previsti dalla contrattazione collettiva 

(ovviamente quando essa non abbia direttamente ad oggetto le condizioni economiche della risoluzione 
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consensuale o dell’esodo dei dirigenti, come solo raramente accade) che devono essere considerati per 

stabilire il tetto dell’indennità “di fine mandato” erogabile dalla ScP al dirigente.  

Com’è noto i CCNL dei dirigenti, disciplinando il licenziamento, prevedono l’obbligo del preavviso o 

dell’indennità sostitutiva e, nel caso di licenziamento ingiustificato, un’ulteriore indennità definita 

supplementare (peraltro in misura variabile in relazione all’anzianità del dirigente).  

Credo che queste due voci vadano considerate entrambe ai fini della misura massima erogabile a titolo di 

“indennità o trattamenti di fine mandato”: la prima (l’indennità sostitutiva del preavviso) perché il preavviso 

costituisce un effetto naturale del recesso del datore di lavoro e la seconda perché indennizza il dirigente 

nel caso di un licenziamento privo delle motivazioni che lo legittimano secondo il CCNL. Quindi se le 

“indennità o trattamenti di fine mandato” consentono alla ScP di porre fine al rapporto di lavoro intercorrente 

con un dirigente senza dover ricorrere al licenziamento che, probabilmente e per le ragioni più varie, non 

si vuole adottare, il tetto posto dall’art.  11, co. 10 alla misura di esse dovrà essere ragguagliato a quanto 

la legge e il CCNL prevedono in caso di licenziamento.  

L’ulteriore divieto previsto dall’art. 11, co. 10 relativo al patto di non concorrenza non sembra avere una 

propria ed autonoma funzione, in quanto mirato, piuttosto, ad impedire facili vie di fuga dall’obbligo 

primario imposto dal legislatore in materia di “indennità o trattamenti di fine mandato”. Se, quindi, si possono 

comprendere le finalità del divieto, non si può negare che ciò avviene privando le ScP di uno strumento 

che può essere utile per impedire che i propri dirigenti passino alle dipendenze delle imprese concorrenti 

(perché non c’è dubbio che anche le ScP operano in mercati esposti alla concorrenza).  

L’art. 11, co. 10 sembra aver risolto, almeno implicitamente, la questione relativa all’applicabilità del 

divieto anche alle “indennità o trattamenti di fine mandato” ed ai patti di non concorrenza concordati 

anteriormente all’entrata in vigore della norma. Infatti il legislatore vieta “di corrispondere” le “indennità” e, 

quindi, prescinde dal momento in cui esse sono state concordate, mentre vieta “di stipulare” patti di non 

concorrenza, facendo così salvi quelli convenuti prima dell’entrata in vigore del divieto. 

 

12.  … c) il cumulo di compensi nel caso di duplicità di rapporti (di lavoro e di amministrazione) 

L’art. 11, co. 12 pone un ulteriore divieto, quello di cumulare i compensi derivanti dal rapporto di lavoro 

e dal rapporto di amministrazione che una stessa persona può intrattenere con una ScP. 

La norma è importante perché disciplina il fenomeno, piuttosto frequente nelle ScP, di uno soggetto 

titolare di due distinti rapporti, quello di amministratore17 e quello di lavoratore subordinato. Ciò può 

                                                           
17  Secondo Cass., 11 febbraio 2016, n. 2759, in GI,  2016, 1648, “il rapporto che lega l'amministratore alla società è di 
immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, 
dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario tout court”. 



 

 
28                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 17/2018 

 

 

 

  

avvenire quando un dipendente di una ScP viene nominato anche amministratore della stessa oppure se 

l’amministratore in carica (di norma si tratta dell’amministratore delegato) viene assunto alle dipendenze 

della ScP (il più delle volte come direttore generale). 

Sul piano generale non ci sono dubbi sulla legittimità del cumulo dell’incarico di amministratore con la 

posizione di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali “purché si accerti l'attribuzione di mansioni 

diverse da quelle proprie della carica sociale” e che il “vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la 

carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società”18. 

L’autonomia dei due rapporti implica che essi dovranno distinguersi anche in relazione alle specifiche 

attribuzioni ed alle deleghe che afferiscono all’uno (quello di DG) o all’altro (quello di AD) e, quanto al 

loro funzionamento, che la gestione del rapporto di lavoro dirigenziale dovrà essere ricondotta in capo 

non già all’amministratore delegato (quando, come avviene di norma, esercita i poteri relativi a tali 

rapporti), bensì al consiglio di amministrazione nella sua collegialità. 

Muovendo da questi presupposti, l’art. 11, co. 12 prevede che i dipendenti divenuti amministratori della 

ScP da cui dipendono siano “collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti 

istituti di previdenza e di assistenza”19. Se questa è la regola, sarà probabilmente l’eccezione ad essere più 

frequentemente applicata, il quanto la stessa norma consente anche ai dipendenti di conservare la 

retribuzione (e la contribuzione previdenziale) ove “rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli 

amministratori”20.  

La norma a ben vedere recepisce una prassi piuttosto diffusa secondo la quale i dirigenti – quando 

ricoprono l’incarico di amministratore su designazione della società da cui dipendono – riversano il 

compenso dovuto per tale incarico al proprio datore di lavoro, ciò avviene in quanto il trattamento 

retributivo inerente al rapporto di lavoro è stato pattuito con una valenza onnicomprensiva che riguarda 

la remunerazione di tutte le attività svolte per il datore di lavoro e, quindi, anche quelle che riguardano 

l’esecuzione degli incarichi di amministratore.  

 

 

                                                           
18 Cfr., tra le sentenze più recenti, Cass., 30 settembre 2016, n. 19596. 
19 Anche in questo caso non si tratta di una disposizione del tutto nuova, infatti l’art. 3, co. 44, L. 24 dicembre 
2007, n. 244 stabiliva “coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a 
partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate o controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di 
controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni e con sospensione 
della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza”.  
20 Per un’attenta ricostruzione v. C. SERRAPICA, La disciplina del cumulo di incarico di amministratore e di dirigente, in 
corso di pubblicazione. 
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13. … d) la riduzione eventuale degli “oneri contrattuali” sollecitata dalla P.A. per il 

contenimento dei costi di funzionamento delle ScP. 

Resta da esaminare la riduzione degli “oneri contrattuali” che, in via eventuale, può essere attivata dalle 

PP.AA. con la finalità di contenere le spese di funzionamento delle società da esse controllate (art. 19, 

co. 5-7).  

In precedenza si è già detto del meccanismo – nei suoi profili procedimentali e sostanziali – previsto 

dall’art.19, co. 5 con riferimento alle limitazioni riguardanti le “assunzioni di personale” (v. par. 6 al quale si 

rinvia), adesso si deve esaminare come opera tale meccanismo quando incide sul “contenimento degli oneri 

contrattuali”. 

La prima questione che si pone è quella di capire cosa si intenda per “oneri contrattuali”. 

Una risposta, ma parziale, alla domanda si può ricavare dall’art. 19, co. 6 laddove il legislatore precisa che 

“le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi” di contenimento dei costi di 

funzionamento “tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, 

in sede di contrattazione di secondo livello”. 

Le parole utilizzate dal legislatore possono suggerire una prima ipotesi: gli oneri contrattuali sono quelli 

sui quali la ScP può incidere attraverso “provvedimenti”, cioè atti unilaterali che, una volta adottati, 

dovranno essere nei loro esiti, e per quanto possibile, recepiti dalla contrattazione di secondo livello. 

Ciò significa, probabilmente, che la riduzione degli oneri riguarda in prima battuta la contrattazione di 

secondo livello applicata dalla ScP che il legislatore indica (non senza ragione21) come possibile fonte di 

costi comprimibili.  

Infatti l’intervento sulla contrattazione di secondo livello è realizzabile unilateralmente da parte della ScP 

attraverso il recesso dal contratto collettivo che ne determina l’estinzione. Un recesso i cui esiti, secondo 

l’art. 19, co. 6, dovranno essere, però, oggetto di un confronto sindacale finalizzato a ricondurre tali esiti 

all’interno della contrattazione aziendale. 

L’aver evocato il “provvedimento” come strumento a disposizione della ScP per attuare il contenimento 

degli oneri contrattuali disposto dalla P.A. controllante, dovrebbe escludere che tale contenimento 

riguardi il CCNL applicato dalla ScP, ma anche il contratto individuale di lavoro. 

Nel primo caso, infatti, la ScP non ha alcuna possibilità di incidere sul CCNL che viene stipulato 

dall’associazione imprenditoriale di categoria alla quale aderisce. Né si può ritenere che il provvedimento 

della ScP, sollecitato dalla P.A. controllante, possa essere quello di recedere dal vincolo associativo con 

                                                           
21 Un esame della contrattazione aziendale delle ScP probabilmente evidenzierebbe che tale contrattazione non è 
stata rispettosa dei demandi dei CCNL, creando costi aggiuntivi (specialmente per quanto riguarda elementi fissi 
della retribuzione).  
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l’associazione datoriale per disapplicare nei confronti del personale dipendente il CCNL da essa stipulato. 

Si tratterebbe, infatti, di un’inammissibile violazione della libertà sindacale dell’art. 39 Cost.22, peraltro in 

contraddizione con l’espresso  richiamo del legislatore ai “contratti collettivi” quali fonti di disciplina del 

rapporto di lavoro dei dipendenti delle ScP (art. 19, co. 1) e con quella legislazione che individua nel 

CCNL un parametro di riferimento, specialmente per i soggetti che operano in ambito pubblico (v. par. 

3 che precede). 

Anche per quanto riguarda il contratto individuale appare improponibile che un provvedimento 

unilateralmente assunto dalla ScP possa modificarlo, ad esempio, riducendo un superminimo già 

convenuto tra le parti senza limiti di durata.  

Mentre la ScP potrebbe intervenire sulle erogazioni unilaterali (ad esempio gratifiche o premi individuali) 

e, per il futuro, anche sul riconoscimento di superminimi.  

 

                                                           
22 V. la nota 2 ed i riferimenti alla vicenda relativa all’uscita dalla Confindustria delle azienda a partecipazione statale. 


