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INTRODUZIONE 
 

La scelta del tema oggetto del presente elaborato, dal titolo “Il rapporto di lavoro 

alle dipendenze delle società a controllo pubblico: i limiti e i vincoli derivanti dal nuovo 

dettato normativo”, scaturisce dall’esigenza di comprendere più agevolmente la 

complessa realtà delle “società pubbliche”, con riferimento a specifiche 

questioni attinenti, in particolare, alla gestione del rapporto di lavoro 

dipendente. 

Al fine di poter approfondire le principali tematiche connesse al rapporto di 

lavoro, senza alcuna pretesa di esaustività, si è tuttavia reso necessario 

analizzare, in primo luogo, le caratteristiche proprie delle società a controllo 

pubblico, partendo dall’ampia nozione delle stesse, offerta dal legislatore del 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” di cui al Decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016 (GU n. 

210 dell’8-9-2016). 

Nel contesto d’indagine considerato, oltre alla puntuale nozione di società a 

controllo pubblico, rileva, in particolare, la qualificazione giuridica attribuita a 

tale categoria societaria, specie a fronte dei recenti orientamenti 

giurisprudenziali di legittimità volti a definire i pregressi contrasti sul tema. 

Allo stato, non sembrano più sussistere notevoli dubbi in merito alla natura 

privata delle società a controllo pubblico, ovvero alla loro non assimilabilità agli 

enti pubblici, con conseguente inapplicabilità – ai rapporti di lavoro instaurati 

con le stesse – delle disposizioni dettate dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 

Tra le fonti di disciplina del rapporto di lavoro sono infatti annoverate sia le 

norme generali di diritto privato che, più specificamente, le disposizioni 

codicistiche del lavoro nell’impresa. Quanto detto, per espressa previsione 

normativa, disposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, nonché, in via generale e con 

ambito di applicazione soggettivo più esteso – ossia con riferimento alle società 

a partecipazione pubblica – dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.  

Tale Decreto si pone, pertanto, quale insieme di norme derogatorie rispetto alla 

disciplina di diritto comune, cristallizzate all’interno di un testo strutturato con 

l’obiettivo di superare il precedente quadro normativo, particolarmente 

frammentario e disorganico. 
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Si tratta, quindi, di norme speciali che portano ad asservire le società pubbliche, 

o meglio le società a controllo pubblico che costituiscono oggetto specifico di 

indagine – essendo riferite alle stesse, in via esclusiva, le principali disposizioni 

giuslavoristiche – a determinati vincoli pubblicistici, alcuni destinati ad operare 

soltanto transitoriamente, altri, invece, in via permanente.   

Tali vincoli si pongono a garanzia di pubblici interessi e di principi, ritenuti 

fondamentali, cui deve essere improntata l’azione amministrativa, intesa in 

senso ampio, affinché sia assicurato il buon andamento della stessa e 

un’efficiente gestione delle risorse pubbliche. Ciò specie in considerazione della 

natura pubblica del capitale impiegato dai soggetti giuridici in esame. 

Premesso quanto sopra, il primo capitolo, intitolato “Il nuovo T.U. Partecipate, 

l’estensione dei vincoli pubblicistici alle società pubbliche e la loro qualificazione 

giuridica” è, dunque, volto ad analizzare gli obiettivi perseguiti con l’intervento 

di riforma in oggetto, con specifico riferimento alla riorganizzazione delle 

disposizioni giuslavoristiche. Esso, inoltre, è stato sviluppato ripercorrendo le 

fasi successive all’emanazione del Testo unico, connotate, in ordine 

consequenziale, da: (i) la pronuncia di illegittimità costituzionale, da parte della 

Consulta, di alcune disposizioni della legge di delegazione n. 124/2015; (ii) il 

parere espresso dal Consiglio di Stato affinché il Governo adottasse misure 

correttive idonee a sanare le carenze procedimentali evidenziate dalla Corte 

costituzionale; (iii) l’intervento integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 175/2016, 

attuato dal Governo per mezzo del D.Lgs. n. 100/2017. 

Detto excursus è, poi, seguito dall’analisi dei più recenti orientamenti 

giurisprudenziali in materia di società pubbliche, espressi attraverso distinte 

pronunce, i cui rimandi sono fondamentali per comprendere pienamente i 

motivi per i quali, tali soggetti, pur dovendo sottostare a specifici vincoli o 

obblighi, che apparentemente potrebbero determinare una “svolta nel senso 

della loro pubblicizzazione”, sono tuttavia qualificati in termini privatistici, 

anche in virtù della veste giuridica impiegata. 

Il secondo capitolo, invece, dal titolo “Le disposizioni speciali derogatorie in materia 

di rapporto di lavoro nelle società a controllo pubblico”, si fonda sull’esame delle 

singole norme derogatorie speciali – rispetto a quelle generali di diritto privato 

– afferenti al rapporto di lavoro, con approfondimento delle principali 

disposizioni di cui agli articoli 19 e 25 del D.Lgs. n. 175/2016. 
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Le succitate norme riguardano, sinteticamente, per gli aspetti di interesse: (i) i 

vincoli sostanziali, eventualmente fissati, in materia di “contenimento delle 

spese per il personale”, operanti solo nel caso di “atti di indirizzo” provenienti 

dalle amministrazioni pubbliche controllanti; (ii) i vincoli procedurali 

permanenti, ispirati a principi – anche di derivazione europea – propri del 

pubblico impiego, relativi al reclutamento del personale dipendente, incluso 

pertanto anche quello di qualifica dirigenziale, la cui inottemperanza – nei 

termini ivi descritti – determina, tra l’altro, la sanzione della nullità dei contratti 

di lavoro stipulati; (iii) i vincoli procedurali transitori in materia di personale – 

la cui cogenza è ad oggi venuta meno – finalizzati, da un lato, a consentire la 

razionalizzazione delle risorse pubbliche, recuperando l’efficienza delle società 

a controllo pubblico mediante specifiche misure “micro” (che si aggiungono ad 

altre misure definibili come “macro”) e, dall’altro, a tutelare l’occupazione 

mediante la ricollocazione, in ciascun ambito regionale, attraverso sistemi di 

mobilità interna, dei lavoratori dichiarati in “esubero”.  

Le suddette tematiche sono state affrontate anche in relazione a particolari 

fattispecie che di frequente connotano la realtà delle società a controllo 

pubblico. Basti pensare, ad esempio, alla vicenda traslativa del trasferimento 

d’azienda che costituisce certamente un’ipotesi peculiare di acquisizione di 

risorse, distinta – specie con riferimento a tale aspetto – dalla cessione del 

contratto ex art. 1406 c.c., ovvero al fenomeno delle progressioni verticali, 

oppure ancora, alla possibilità di convertire a tempo indeterminato contratti di 

lavoro a termine. Quest’ultima ipotesi, in particolare, rappresenta per le società 

a controllo pubblico un nodo difficile da districare poiché, nonostante il silenzio 

del legislatore al riguardo, mancando una specifica trattazione di tale questione 

all’interno del Testo unico, la giurisprudenza di legittimità, sebbene ribadisca la 

natura privata di dette società, continua a sottolineare, al contempo, 

l’importanza preminente del “principio di concorsualità”. 

Il terzo capitolo riguarda, poi, “Il rapporto di lavoro dirigenziale e i limiti economici 

ad esso relativi”, con specifico riferimento a quelli previsti ai sensi dell’articolo 11 

del D.Lgs. n. 175/2016. 

In particolare, è stato esaminato il sesto comma della succitata norma, riferito al 

limite legale di 240.000 euro, quale compenso massimo, da poter corrispondere 

come trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, ai dirigenti, 

oltreché al personale dipendente non rientrante in tale categoria, nonché agli 

amministratori e ai titolari e componenti degli organi di controllo della società. 
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Si è, inoltre, evidenziato che tale trattamento, inteso in termini di 

onnicomprensività, dovrà essere stabilito in relazione al limite dei compensi 

massimi che verrà fissato, per ognuna delle cinque fasce di società a controllo 

pubblico, mediante un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che alla data odierna non risulta ancora emanato.  

L’analisi dell’art. 11 è, poi, proseguita con riferimento al comma 10, 

disposizione concernente sia i limiti relativi agli incentivi all’esodo da 

corrispondere ai dirigenti in caso di risoluzione anticipata del rapporto di 

lavoro – i cui importi sono necessariamente soggetti alla misura definita dalla 

legge o dalla contrattazione collettiva – sia il divieto di stipulare patti o accordi 

di non concorrenza, anche ai sensi della normativa civilistica di cui all’art. 2125 

c.c.. 

Infine, in chiusura del presente elaborato, è stato esaminato il comma 12, 

relativo alla peculiare ipotesi di coesistenza tra rapporto di amministrazione e 

rapporto di lavoro, la cui ammissibilità – seppure subordinata a specifiche 

condizioni – si desume dalla formulazione letterale della norma. La parte 

conclusiva della tesi pone, dunque, in evidenza le ragioni che hanno condotto il 

legislatore a sostenere la possibilità, nonché l’utilità, di ammettere che uno 

stesso soggetto sia al contempo titolare di due distinti rapporti, purché quello di 

tipo politico-amministrativo venga, però, svolto a titolo gratuito. Al riguardo, 

risulta interessante la ricostruzione compiuta dalla giurisprudenza in merito 

alla corretta qualificazione del rapporto di amministrazione, da ultimo inteso 

quale rapporto societario, che conduce a sostenere la possibile gratuità dello 

stesso.  
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I. CAPITOLO: “Il nuovo T.U. Partecipate, l’estensione 
dei vincoli pubblicistici alle società pubbliche e la loro 
qualificazione giuridica” 
 

1.1 Premessa: gli obiettivi della riforma e la riorganizzazione delle 

disposizioni di natura giuslavoristica  

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 

2017 e recante le disposizioni di cui al “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (in seguito “TUSP” o “TU”), è stato emanato in 

attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dagli artt. 16 e 18 della legge-

delega 7 agosto 2015, n. 124 (cd. “Legge Madia”), la cui rubrica è titolata 

“Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni 

pubbliche”. 

Detto intervento di riforma è stato realizzato in un’ottica di semplificazione del 

previgente quadro normativo, eccessivamente disorganico e complesso, nonché 

– tra gli altri obiettivi – al fine di garantire una più proficua gestione delle 

risorse pubbliche da parte di quelle società che, pur avendo natura giuridica 

privata, si connotano per la natura pubblica del capitale impiegato, ovvero 

agiscono sotto il controllo di pubbliche amministrazioni o sono dalle stesse 

partecipate, essendo così tenute al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Tra i principali criteri direttivi individuati dall’art. 18 della L. n. 124/2015, si 

segnalano, in particolare: (i) la distinzione tra tipi di società anche in relazione 

all’attività svolta; (ii) la ridefinizione della relativa disciplina, nonché delle 

condizioni per la loro costituzione e per l’assunzione/mantenimento di 

partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni pubbliche; (iii) la 

razionalizzazione dei criteri pubblicistici in materia di reclutamento del 

personale; (iv) la promozione della trasparenza; etc..  

Inoltre, di fondamentale importanza sono i principi stabiliti dall’art. 16 della 

medesima legge-delega, fondati sull’esigenza di coordinamento delle 

disposizioni vigenti in materia, ‹‹per garantire la coerenza giuridica, logica e 

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio 
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normativo››1. Ciò in considerazione dei frammentari interventi legislativi che, in 

contesti storici diversi, hanno caratterizzato il settore delle cd. “società 

pubbliche”. ‹‹È [dunque] mancato un disegno coerente di lungo periodo››2.  

L’art. 1 del decreto legislativo in oggetto ribadisce, al secondo comma, la ratio 

ispiratrice dello stesso, coincidente con l’‹‹efficiente gestione delle partecipazioni 

pubbliche, [la] tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché [la] 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica››. 

Quanto detto anche a fronte del crescente numero di società pubbliche inattive 

o aventi bilanci in perdita con riferimento al triennio precedente, ovvero di 

dimensioni tanto piccole da non essere in grado di perseguire obiettivi di 

interesse pubblico3. 

Al riguardo, il legislatore ha dunque cercato di ridurre il numero di tali società, 

ovvero di impedire il proliferare di società non necessarie, attraverso 

l’introduzione di stringenti limiti e condizioni, indicando peraltro 

specificamente, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, le attività in relazione 

alle quali, ‹‹esclusivamente››, le amministrazioni pubbliche possono sia costituire 

società che acquisire o mantenere partecipazioni nelle stesse. 

In ogni caso, ai fini della loro costituzione, deve trattarsi di attività che siano 

‹‹strettamente necessarie per il perseguimento delle […] finalità istituzionali›› 

dell’amministrazione pubblica. 

Inoltre, al ricorrere di determinati presupposti/condizioni rilevati dalle 

amministrazioni pubbliche (nella loro attività di monitoraggio periodico), 

mediante la predisposizione di puntuali “piani di riassetto”, le società in cui le 

amministrazioni stesse detengono partecipazioni, dirette o indirette, potranno 

                                                           
1 Cfr. L. n. 124/2015, art. 16, comma 2, lett. b).  
2 Così la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, parere 21 aprile 2016, n. 868.  
3 Il Consiglio di Stato, con il parere richiamato alla precedente nota, ha evidenziato quanto 

segue: ‹‹2.3. Da un’analisi dei dati contenuti nella relazione Istat 2015, attualmente ci sono 7.757 

organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pubblica, con un totale di 953.100 

impiegati. Di questi organismi, circa 5.000 sono società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza 

delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di impiegati intorno alle 500.000 

unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei 

Conti per l’anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 

1.700 che svolgono attività di servizio pubblico. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società 

con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero 

di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le 

società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro››.  
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costituire oggetto di ‹‹razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione›› (cfr. artt. 20 e 24 TUSP). 

Con specifico riferimento alle disposizioni di natura giuslavoristica contenute 

nel TU, le quali formeranno oggetto di approfondimento del presente elaborato, 

si segnala che esse hanno subito un’opera di profonda riorganizzazione, volta 

principalmente a favorire il contenimento degli oneri contrattuali connessi alla 

gestione del rapporto di lavoro, nonché ad assicurare il buon andamento 

dell’azione “amministrativa” (intesa in senso ampio), nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità ed imparzialità.   

Il legislatore ha, infatti, introdotto (o mutuato direttamente da previgenti 

disposizioni di legge) specifici vincoli sostanziali e procedurali, cui le società 

pubbliche sono tenute ad attenersi in materia di “gestione del personale”, 

incluso il reclutamento dello stesso.  

Tra le norme di maggiore interesse, si segnalano in particolare gli articoli 19 e 

25, che nei paragrafi successivi costituiranno oggetto di puntuale analisi, 

oltreché l’articolo 11 il quale sarà invece esaminato soltanto con riferimento a 

specifiche disposizioni normative anch’esse legate al rapporto di lavoro 

dipendente, sebbene di carattere dirigenziale. 

Considerate le premesse di cui sopra e prima di procedere all’esame delle 

suddette norme, si rende necessario evidenziare le ragioni poste a fondamento 

delle successive modifiche ed integrazioni apportate al provvedimento in 

commento. 

Tali modifiche/integrazioni sono state attuate per mezzo del D.Lgs. 16 giugno 

2017, n. 100, specie a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 

2016, per la cui trattazione si rinvia al paragrafo seguente. 

 

1.2 L’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge-

delega n. 124/2015 e il parere espresso dal Consiglio di Stato  

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in data 9 novembre 2016 – in 

virtù del ricorso proposto dalla Regione Veneto – rispetto a questioni di 

legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di delegazione n. 

124/2015, ha ritenuto violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 

e 120 Cost., quale strumento di coinvolgimento delle Regioni, anche a difesa 
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delle loro competenze. Tra le altre disposizioni, è stato dichiarato 

‹‹costituzionalmente illegittimo l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 

7), nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevede che il 

Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, 

in sede di Conferenza unificata››. L’intesa rappresenta infatti ‹‹la soluzione che 

meglio incarna la collaborazione››. 

La Consulta – modulando in modo chiaro gli effetti della propria pronuncia – 

ha tuttavia precisato che l’illegittimità costituzionale dalla stessa dichiarata 

deve intendersi circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 

124/2015 e non anche ai decreti attuativi. 

Essa ha altresì chiarito, introducendo una sorta di riserva di giudizio, che nel 

caso di impugnazione di detti decreti ‹‹si dovrà accertare l’effettiva lesione delle 

competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di 

apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione››. 

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ha poi richiesto il parere del Consiglio di Stato in merito agli 

adempimenti da compiere in attuazione della stessa. 

A fronte di tale richiesta, il Consiglio di Stato, con Adunanza della 

Commissione speciale del 9 gennaio 2017 e nell’esercizio delle proprie funzioni 

consultive, ha espresso il proprio parere (n. 83/2017) limitandosi a suggerire 

‹‹forme di corretta esecuzione della sentenza della Consulta››. 

Il Consiglio di Stato, per mezzo del suo contributo, ha inoltre sottolineato 

l’importanza della concreta realizzazione della riforma dell’apparato pubblico 

attuata per mezzo della richiamata legge di delegazione, ipotizzando così 

possibili misure correttive ‹‹per sanare le carenze procedimentali evidenziate dalla 

Corte››. 

A tal fine, lo stesso Consiglio ha ritenuto opportuno che il Governo adottasse, 

quale percorso più ragionevole, decreti correttivi idonei ad intervenire 

direttamente sui decreti legislativi e a rispettare la disciplina della legge-delega, 

come modificata dalla Consulta. Quanto detto allo scopo di evitare che la Corte 

costituzionale potesse poi dichiarare anche l’illegittimità dei decreti attuativi. 
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Sulla base delle precedenti considerazioni, il Consiglio di Stato è dunque giunto 

a ‹‹considerare gli interventi correttivi […] come rilevanti e da adottare 

tempestivamente››. 

Esso ha quindi individuato quali “strumenti specifici” a cui ricorrere, da un 

lato, quello dell’intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni 

oppure, a seconda dei casi, unificata e, dall’altro, quello del decreto integrativo 

e correttivo (dell’originario atto legislativo) da emanare – in funzione di 

sanatoria del vizio procedimentale segnalato dalla Corte – entro il termine di 

dodici mesi dall’adozione dei singoli decreti legislativi, così come previsto 

dall’art. 16, comma 7 della legge di delegazione. 

A tale ultimo riguardo, il Consiglio di Stato ha posto in evidenza la possibilità 

di attribuire agli effetti correttivi una valenza retroattiva, ovverosia efficacia ex 

tunc. 

 

1.3 L’intervento integrativo e correttivo attuato ad opera del D.Lgs. 

n. 100/2017 

Sulla scorta di quanto stabilito sia dalla Corte costituzionale che dal Consiglio 

di Stato, il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” ha disposto la modifica e 

l’integrazione del D.Lgs. n. 175/2016, precisando all’art. 1 che ‹‹per quanto non 

disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 

175 del 2016››. 

Tale provvedimento ha cercato di dare attuazione al principio di leale 

collaborazione, prevedendo specifici meccanismi di coinvolgimento degli enti 

territoriali. 

Esso, inoltre, ha tentato di risolvere alcune incertezze applicative, come quelle 

derivanti dai tempi e dalle modalità di attuazione dell’originario decreto, con 

l’intento di far fronte alle esigenze dei soggetti coinvolti nel processo di 

razionalizzazione delle “società pubbliche”. 

Il decreto correttivo ha tuttavia confermato ‹‹gli obiettivi principali perseguiti con il 

decreto originario›› mirando ‹‹a valorizzare le esigenze di semplificazione e di 

razionalizzazione delle regole vigenti […], attraverso il riordino delle disposizioni 
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nazionali e la creazione di una disciplina generale organica […] prodromica alla 

effettiva attuazione delle regole in materia di partecipazioni e, conseguentemente, al 

migliore utilizzo delle risorse pubbliche, anche mediante la rimozione delle fonti di 

spreco››4. 

Sulla scorta dei suddetti criteri, importanti modificazioni sono state apportate 

anche con riferimento alle norme relative alla gestione del rapporto di lavoro, 

che saranno esaminate nel prosieguo. 

 

1.4 Le “società pubbliche” richiamate dal TUSP e l’ampia nozione 

di società a controllo pubblico  

Il TUSP, nell’ambito delle “Definizioni” contenute nell’art. 2, distingue le società 

partecipate in quattro macro-categorie, ossia le: (i) “società a controllo pubblico”, 

per la cui nozione il medesimo decreto legislativo rinvia alla ‹‹situazione descritta 

nell’articolo 2359 del codice civile››, oltreché a quella – non ricompresa in detta 

disposizione codicistica – in cui sia ‹‹richiesto il consenso unanime di tutte le parti 

che condividono il controllo››5; (ii) “società a partecipazione pubblica”, il cui ambito di 

applicazione include sia le società a controllo pubblico che ‹‹le altre società 

partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo 

pubblico››6; (iii) “società in house” – caratterizzate da un controllo analogo e 

pertanto ricomprese nell’alveo delle società a controllo pubblico – secondo 

l’accezione fornita dalla lettera o), comma 1, art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 3 del medesimo provvedimento; (iv) 

“società quotate”, definite ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 175/2016 

come quelle ‹‹a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati [ovvero] hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti 

finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati››. 

Con riferimento alle società quotate, il legislatore ha disposto l’esclusione delle 

stesse dall’ambito di applicazione generale del TUSP. 

                                                           
4 Cfr. “Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN, AIR” annessa al testo normativo.  
5 Cfr. art. 2, comma 1, lettere m) e b), D.Lgs. n. 175/2016.  
6 Cfr. art. 2, comma 1, lettera n), D.Lgs. n. 175/2016.  
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Difatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, le disposizioni del Testo unico trovano 

attuazione nei confronti di dette società, nonché delle società da esse 

partecipate, ‹‹solo se espressamente previsto››. 

Si tratta, dunque, di una parziale esenzione delle società quotate rispetto agli 

obblighi imposti dal decreto in commento, compresi quelli in materia di 

reclutamento di personale.   

La ratio di tale esenzione è ravvisabile – anche alla luce del recente orientamento 

espresso dalla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – nel fatto che ‹‹per le società 

quotate nei mercati regolamentati è già previsto un autonomo e specifico sistema di 

obblighi e di conseguenti sanzioni […]››. Tale esclusione ‹‹risponde all’esigenza di 

evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per 

le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con 

società concorrenti››7. 

Da evidenziare che, nel caso in cui le società partecipate da società quotate 

siano controllate o partecipate, non per il tramite delle stesse, da 

amministrazioni pubbliche, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 175/2016. Il Testo unico, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, 

introduce dunque una differenziazione di disciplina.  

Rinviando a specifica trattazione l’esame delle questioni sottese alla distinzione 

tra le macro-categorie societarie sopra brevemente rappresentate, ai fini del 

presente elaborato viene in rilievo la sola nozione di società a controllo 

pubblico. 

Ciò in quanto l’ambito soggettivo di riferimento delle norme in materia di 

rapporto di lavoro è stato espressamente circoscritto a tale modello societario.  

In relazione alla nozione di società a controllo pubblico, si rinvia alla 

definizione fornita dall’art. 2, comma 1, lettere m) e b) del D.Lgs. n. 175/2016, 

                                                           
7 Per un’attenta disamina, si rinvia a “Orientamento del 22 giugno 2018: Nozione di mercato 

regolamentato”, MEF - Dipartimento del Tesoro, Struttura di monitoraggio delle partecipazioni 

pubbliche, www.dt.tesoro.it. Al riguardo, si segnala che la Struttura di cui sopra è stata istituita 

in forza dell’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 al fine specifico di fornire ‹‹orientamenti e indicazioni in 

materia di applicazione del […] decreto››, funzione riconducibile al più ampio ruolo di indirizzo, 

controllo e monitoraggio sull’attuazione dello stesso (cfr. comma 2, art. 15).  

http://www.dt.tesoro.it/
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rispetto alla quale la Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, 

con orientamento del 15 febbraio 2018, ha evidenziato che ‹‹la lettura combinata 

delle citate lettere induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare le 

fattispecie del “controllo” [ricomprendendo] anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui 

all’articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano 

[il] controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a 

prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato››8. 

In particolare, la lettera b) sopra richiamata, come sinteticamente già illustrato 

in apertura del presente paragrafo, rimanda innanzitutto alla situazione di 

controllo descritta dall’art. 2359 c.c.. 

Tale norma racchiude, ai sensi del comma 1, due differenti ipotesi di controllo 

riconducibili, con riferimento ai numeri 1 e 2, al cd. “controllo interno”, mentre 

con riferimento al n. 3, al cd. “controllo esterno”. 

Il “controllo interno” trae origine dalla materiale disponibilità, da parte della 

società controllante, del diritto di voto (ossia, ‹‹della maggioranza dei voti››, 

ovvero ‹‹di voti sufficienti per […] un’influenza dominante››) nell’assemblea 

ordinaria. 

Il “controllo esterno”, invece, scaturisce dall’influenza dominante esercitata 

sulla società controllata da parte della società controllante, ‹‹in virtù di particolari 

vincoli contrattuali››. 

Quest’ultima fattispecie postula, dunque, la sussistenza di rapporti contrattuali 

‹‹la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di 

sopravvivenza della capacità di impresa della società cosiddetta controllata››9. 

Tale “condizione di esistenza” o “carattere esistenziale” deve desumersi, 

secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, ‹‹non dal tipo in sé di 

contratto ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda […] vitale per la 

società controllata››10. 

                                                           
8 Cit. “Orientamento del 15 febbraio 2018: Nozione di società a controllo pubblico”, MEF - 

Dipartimento del Tesoro, Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, 

www.dt.tesoro.it.  
9 Cit. Cass., 27 settembre 2001, n. 12094.  
10 Vd. sent. Cass. ult. cit..   

http://www.dt.tesoro.it/
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La lettera b) menziona, inoltre, un’ipotesi di controllo che esula dall’ambito di 

applicazione dell’art. 2359 c.c., ossia quella che presuppone, ‹‹in applicazione di 

norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali 

strategiche relative all’attività sociale […], il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo›› ai sensi della succitata disposizione codicistica. 

La formulazione letterale della norma introduce quindi un’ipotesi di controllo 

congiunto, distinto da quello generale monocratico di diritto comune, cui 

unicamente si riferisce l’art. 2359 c.c..  

L’ambito delle società a controllo ha dunque subito un’estensione, peraltro 

confermata dalla previsione contenuta nella lettera m) che include nel novero 

delle stesse anche quelle assoggettate al controllo – inteso nei termini di cui 

all’art. 2359 c.c. – congiunto esercitato da una pluralità di amministrazioni 

pubbliche11. 

Per completezza espositiva, si segnala che in relazione alla norma succitata, 

viene in rilievo anche la nozione di società collegate fornita dal comma 4, 

laddove si considerano tali ‹‹le società sulle quali un’altra società esercita 

un’influenza notevole››, la quale ‹‹si presume quando nell’assemblea ordinaria può 

essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni 

quotati in mercati regolamentati››. 

A fronte di quanto sopra, è possibile asserire che la ripartizione tra “tipi” di 

società introdotta dal TUSP anche in relazione ‹‹alla misura e qualità della 

partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta […], nonché alla quotazione in borsa 

o all’emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati›› costituisce 

attuazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega n. 124/201512.  

  

                                                           
11 Per un’attenta disamina, si rinvia alla Determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134.  
12 Cfr. art. 18, comma 1, lett. a), L. n. 124/2015.  



17 
 

1.5 Le società a controllo pubblico quali soggetti di diritto privato 

alla luce della recente giurisprudenza di legittimità. La 

razionalizzazione dei criteri pubblicistici per il reclutamento del 

personale 

La Corte di Cassazione, attraverso diverse pronunce, ha più volte affrontato il 

tema relativo alla natura giuridica delle società partecipate, comprese pertanto 

quelle a controllo pubblico. 

Essa, in particolare, richiamando una precedente decisione13, ha ribadito – con 

orientamento espresso a sezioni unite con sentenza n. 7759/2017 – che tali 

società non sono equiparabili alle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, 

per quanto non espressamente derogato da disposizioni di legge speciali, 

trovano attuazione le norme del codice civile e quelle generali di diritto privato. 

Detto principio trova, peraltro, conferma nel testo dell’art. 1, comma 3 del 

D.Lgs. n. 175/2016 laddove si prevede che ‹‹per tutto quanto non derogato dalle 

diposizioni del presente decreto›› si applicano, alle società a partecipazione 

pubblica, sia le norme sulle società che quelle privatistiche.  

La Corte, per mezzo della sentenza richiamata in nota (cfr. nota n. 11) – relativa 

alla questione del riparto di giurisdizione in caso di responsabilità erariale per 

danni derivanti dall’illegittimo comportamento degli organi sociali – ha 

affermato che le società in house, cui si riferisce il caso di specie, ‹‹costituiscono 

[…] articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non soggetti 

giuridici ad essa esterni e da essa autonomi››. 

Essa ha, tuttavia, precisato che tale decisione deve intendersi circoscritta alla 

suddetta specifica questione non implicando, pertanto, ‹‹che anche sotto ogni altro 

profilo […] le regole proprie del diritto societario siano poste fuori gioco››. 

La Corte ribadisce poi, con la sentenza del 2017, che è ‹‹del tutto naturale che [la 

scelta di quel paradigma privatistico], ove non vi siano specifiche disposizioni in 

contrario […], comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento 

societario adoperato››. 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, appare dunque evidente che la 

partecipazione pubblica, ovvero la natura pubblica del capitale impiegato non 

                                                           
13 Cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283.  
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costituiscono elementi sufficienti a mutare la natura privatistica delle società 

ricomprese nell’ambito applicativo del TUSP. 

Detta ricostruzione è stata da ultimo confermata dalla Corte di Cassazione con 

sentenza n. 4897/18, secondo la quale il legislatore del Testo Unico avrebbe, da 

un lato, ribadito ‹‹la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e 

l’inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal 

d.lgs. n. 165/2001›› e, dall’altro, ‹‹previsto significative deroghe alla disciplina 

generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario 

e negli interessi collettivi da quest’ultimo curati››. 

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, anche con riferimento ai rapporti di 

lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, il TUSP, all’art. 19, 

comma 1, ha disposto l’applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di 

società (disciplina privatistico-commerciale), nonché delle leggi sul rapporto 

subordinato nell’impresa, richiamando inoltre – quale ulteriore fonte di 

disciplina del medesimo rapporto – i contratti collettivi. 

Quanto detto, a condizione che non vi siano speciali deroghe disposte dal 

D.Lgs. n. 175/2016, secondo l’espressa formulazione della norma ‹‹salvo quanto 

previsto dal presente decreto››.  

Stando a quanto già sostenuto dalla dottrina nella vigenza dell’art. 18 del D.L. 

n. 112/2008, tali deroghe potrebbero tuttavia determinare un irrigidimento in 

senso pubblicistico della disciplina applicabile con conseguente equiparazione 

della stessa ai modelli normativi propri delle amministrazioni pubbliche14. 

Difatti, lo strumento della deroga contribuirebbe ‹‹ad imprimere […], nell’ambito 

delle società pubbliche, una svolta nel senso della [loro] pubblicizzazione››, anche con 

riferimento al tema centrale del reclutamento del personale e dei vincoli ad esso 

afferenti15. 

A tale riguardo, si evidenzia che la ‹‹razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli 

acquisti e per il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni […], finalizzati 

                                                           
14 Per un’attenta ricostruzione, vd. G. FONTANA, “Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche. 

Problemi applicativi e riforme legislative”, in Lav. pubb. amm., 2014, pag. 706 e ss..  
15 Cfr. G. FONTANA, op. cit..  
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al contenimento dei costi›› rientra tra i criteri direttivi di cui alla L. n. 124/2015, 

essendo riconducibile alla lett. e), comma 1, dell’art. 18. 

In considerazione della permanente pluralità di fonti di disciplina del rapporto 

di lavoro, specie a seguito dell’intervento normativo in commento che ha 

condotto all’elaborazione di una disciplina autonoma speciale derogatoria per il 

settore delle società pubbliche, ci si domanda quindi se la natura ibrida delle 

stesse possa ad oggi ritenersi superata. 

Difatti, proprio ‹‹il lento […] progredire della legislazione in materia di società 

partecipate›› avrebbe contribuito ‹‹a definire il profilo di queste entità economiche 

sempre più alla stregua di un “tertium genus” […] alimentando un inesauribile 

dibattito sulla loro stessa natura giuridica››16.  

La qualificazione giuridica di dette società costituisce, dunque, oggetto di 

discussione sia da parte della dottrina che della giurisprudenza in virtù 

dell’espansione del diritto speciale, ossia dell’estensione ad esse di vincoli ed 

istituti tipicamente pubblicistici che ‹‹determinano una “ibridazione” tra regole 

pubblicistiche e privatistiche››17. 

La riposta al suddetto interrogativo potrebbe desumersi proprio dal più recente 

orientamento di legittimità secondo il quale, con specifico riferimento al tema 

del reclutamento del personale, ‹‹il legislatore nazionale […] ha inteso estendere alle 

società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche››, 

precisando altresì che resta tuttavia immutata sia la loro natura di soggetti di 

diritto privato che la natura privatistica dei rapporti di lavoro18. 

In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica 

attribuibile alle società a controllo pubblico, appare evidente che le stesse siano 

assoggettate al regime giuridico privatistico, ovvero quello di diritto comune, 

con conseguente applicazione del diritto privato del lavoro e del diritto 

societario nell’impresa, salve le disposizioni speciali introdotte dal legislatore. 

Secondo il parere della dottrina, ‹‹si tratta di società regolate dal diritto comune, 

nelle quali il collegamento con lo Stato e gli enti pubblici […] dovrebbe essere 

                                                           
16 Cfr. G. FONTANA, op. cit..  
17 Così F. BORGOGELLI, “Modelli organizzativi e tutele dei lavoratori nei servizi di interesse 

pubblico”, Relazione Congresso Aidlass, 2017.  
18 Cfr. Cass., 1° marzo 2018, n. 4897.  
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rappresentato solo dalla titolarità di tutte o di parti rilevanti delle azioni e (dovrebbe) 

manifestarsi solo attraverso l’esercizio dei diritti dell’azionista in assemblea››19. 

Al riguardo, si rende infine opportuno segnalare che il Codice civile, nel 

disposto di cui all’art. 2093 c.c., dispone nei confronti delle imprese esercitate da 

enti pubblici l’applicazione delle disposizioni di diritto del lavoro e di diritto 

societario. Inoltre, anche l’art. 2129 c.c. prevede che le disposizioni relative al 

rapporto di lavoro nell’impresa si applichino ai ‹‹prestatori di lavoro dipendenti da 

enti pubblici salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge››. 

D’altra parte, ‹‹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››20. 

Peraltro, sulla scorta di quanto già affermato nella Relazione del Ministro 

Guardasigilli, Dino Grandi, al Codice civile del 1942, nel paragrafo n. 998 

intitolato “Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici e delle società 

d’interesse nazione”, ‹‹la disciplina comune delle società per azioni deve […] applicarsi 

anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici senza eccezioni, in 

quanto norme speciali non dispongano diversamente››. 

Inoltre, la forma societaria prescelta, sebbene non costituisca criterio 

determinante la natura di un ente, non può tuttavia non rappresentare un 

indice della natura privata delle società in oggetto. 

Poiché non esistono criteri distintivi univoci, la stessa giurisprudenza ricorre, 

infatti, ad “indici rilevatori” che permettono di attribuire, caso per caso, natura 

pubblica o privata all’ente21. 

Allo stato, con riferimento alle società in oggetto, risulta rimessa al prudente 

apprezzamento del legislatore la scelta di estendere ad esse alcune misure di 

“pubblicizzazione”. 

                                                           
19 Cfr. F. BORGOGELLI, op. cit..  
20 Cit. A. MARESCA, “Il rapporto alle dipendenze delle società a controllo pubblico”, in federalismi.it, 

12 settembre 2018, pag. 2.   
21 Per un approfondimento dei problemi connessi alla qualificazione legislativa dell’ente, si 

rinvia a M. FALSONE, “Gli enti pubblici economici e le società partecipate: Profili giuslavoristici fra 

diritto privato e legislazione speciale”, Nota di Ricerca n. 4/2017, Università Ca’ Foscari Venezia.   
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Al riguardo, anche la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti (Sez. di 

controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 177 del 2017) ha chiarito che ‹‹le 

società controllate dalla pubblica amministrazione solo a determinati fini vengono 

incluse nel settore pubblico allargato; ciò avviene, ad esempio, nell’ambito dei contratti, 

per i quali è stata elaborata la nozione di organismo di diritto pubblico, oppure per 

l’applicazione della disciplina sulla trasparenza prevista dal decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 […]››.    

Essa ha inoltre stabilito che, in relazione alle norme afferenti al diritto del lavoro 

e, in particolare, alla mobilità del personale all’interno delle società partecipate, 

non possono trovare applicazione gli istituti previsti per il pubblico impiego, 

dovendosi pertanto applicare la specifica disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2016 

che, in merito, contiene ‹‹una regolamentazione puntuale››. 
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II. CAPITOLO “Le disposizioni speciali derogatorie in 
materia di rapporto di lavoro nelle società a controllo 
pubblico” 
 

2.1 La disciplina speciale del rapporto di lavoro, il ruolo della 

contrattazione collettiva e la sorte delle disposizioni previgenti 

incompatibili non espressamente abrogate dal TUSP 

Come già illustrato al precedente paragrafo (§ 1.5), l’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 

n. 175/2016 chiarisce, attraverso la formulazione in esso contenuta, che le 

disposizioni speciali di cui al medesimo testo normativo hanno carattere 

derogatorio rispetto a quelle generali di diritto comune concernenti il lavoro 

nell’impresa. 

Nei suddetti termini, tale norma ricalca sostanzialmente le previsioni del terzo 

comma dell’art. 1, il cui ambito soggettivo di riferimento risulta tuttavia più 

esteso, in quanto riferito alle società a partecipazione pubblica e non 

esclusivamente alle società a controllo pubblico, nel cui più ampio novero 

queste ultime sono eventualmente riconducibili. Ad ogni modo, entrambe le 

norme svolgono l’importante funzione di ‹‹fornire 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››22.   

La differenziazione di cui sopra conduce, inevitabilmente, ad un’altra rilevante 

conseguenza, ossia all’applicabilità alle sole società a controllo pubblico e, non 

anche, a quelle a partecipazione pubblica dei vincoli puntualmente delineati in 

materia di reclutamento del personale. 

A tale seconda categoria di società si applicherebbero, quindi, anche rispetto al 

rapporto di lavoro, solamente le disposizioni del codice civile e le norme 

generali di diritto privato, comprese dunque anche quelle sul lavoro 

subordinato nell’impresa, anziché la peculiare disciplina prevista ai sensi 

dell’art. 19 da intendersi circoscritta, per espressa previsione legislativa, solo 

alle società a controllo pubblico. 

                                                           
22 Nei suddetti termini, A. MARESCA, op. cit., pag. 4.  
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Prima di esaminare nel dettaglio i vincoli procedurali previsti da tale norma, si 

rende doveroso precisare che, tra le fonti di disciplina del rapporto di lavoro 

dipendente destinate ad operare in via generale salvo deroghe espresse 

disposte dallo stesso decreto legislativo, viene annoverata anche la 

contrattazione collettiva, sia essa di primo che di secondo livello, applicabile al 

settore privato di riferimento di ciascuna società23.  

Ciò nonostante, considerando peraltro l’impianto normativo nel suo complesso, 

il ruolo della contrattazione collettiva appare tuttavia notevolmente compresso. 

A titolo esemplificativo, le discipline speciali in materia di retribuzione e di 

contenimento della spesa per il personale, contenute rispettivamente negli 

articoli 11, comma 6 e 19, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 175/2016, ‹‹interferiscono 

pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun 

ruolo ai sindacati››, tanto che ‹‹potrebbero confliggere […] con lo stesso art. 39 Cost. 

che, riconoscendo la libertà di organizzazione sindacale, vieta compressioni della libertà 

di contrattazione collettiva se non in situazioni eccezionali a salvaguardia di superiori 

interessi generali››24. 

Dette norme riguardano ‹‹ambiti di incontrastata competenza della contrattazione 

collettiva, rispetto ai quali il legislatore ha inteso porre dei limiti inderogabili in 

melius››25.  

Rinviando al successivo paragrafo l’esame dettagliato dei “limiti eventuali” in 

materia di contenimento delle spese “per il personale” specie in relazione agli 

oneri contrattuali, si evidenzia il limite legale pari a 240.000,00 euro previsto 

con specifico riferimento al trattamento economico annuo onnicomprensivo da 

corrispondere ad amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo, 

dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico. Tale limite costituisce 

l’unico attualmente vigente, non risultando ancora emanato il decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze volto ad individuare fino a cinque fasce 

per la classificazione delle società in oggetto. 

                                                           
23 A tale riguardo, si rimanda ad A. MARESCA, op. cit., pag. 5, con riferimento alle criticità 

sollevate in merito agli interventi posti in essere, in passato, dal legislatore al fine di limitare la 

contrattazione collettiva aziendale nelle società esercenti servizi pubblici locali.   
24 Così M. FALSONE, op. cit., pag. 22 e ss.. 
25 Cfr. M. FALSONE, op. cit., pag. 23.  
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Detto limite di fonte legale è, dunque, invalicabile da parte della contrattazione 

collettiva le cui clausole, in caso di superamento dello stesso, sarebbero 

certamente dichiarate nulle ex art. 1419 c.c., comma 2, poiché in contrasto con la 

norma imperativa di cui al medesimo articolo 11, comma 6, con conseguente 

sostituzione di diritto da parte di quest’ultima. Difatti, i contratti collettivi 

potrebbero eventualmente stabilire compensi inferiori all’importo di cui sopra e 

non certamente superiori. 

Le dinamiche contrattuali risultano altresì compresse anche nell’ulteriore 

ipotesi sopra richiamata regolamentata dall’art. 19, commi 5 e 6, che formerà 

oggetto di analisi nel prosieguo della trattazione.   

In tale contesto, giova segnalare le disposizioni inerenti ai rapporti di lavoro 

rispetto alle quali il legislatore ha previsto una disciplina derogatoria speciale. 

Si tratta, in particolare, delle disposizioni concernenti: (i) i summenzionati limiti 

in materia di trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo sia dei 

componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo delle società a 

controllo pubblico che del personale dipendente delle stesse; (ii) quelli 

sostanziali relativi al contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni 

(art. 19, comma 5); (iii) i vincoli procedurali operanti, in via permanente, in 

materia di reclutamento del personale (art. 19, commi da 2 a 4) e, in via 

transitoria, in tema di politiche assunzionali e di “mobilità” in ambito regionale 

(art. 25); (iv) gli ulteriori limiti economici sanciti con esclusivo riferimento al 

rapporto di lavoro dei dirigenti. 

In considerazione delle previsioni del TUSP aventi carattere derogatorio 

rispetto alla disciplina di diritto comune, che continua a trovare generale 

applicazione, viene in rilievo la questione legata alla coesistenza delle nuove 

norme con quelle previgenti che non siano state espressamente abrogate ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2016. 

Al riguardo si specifica che il TUSP, se da un lato riporta in maniera espressa, 

all’art. 28, le “Abrogazioni”, dall’altro mantiene ferme, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 1: ‹‹a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o 

ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse 

economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico 



25 
 

interesse; b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni 

pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni››.  

Considerato quanto sopra premesso, deve da subito evidenziarsi che tale 

coesistenza appare di fatto non realizzabile nell’ipotesi di norme che siano tra 

loro contrastanti e, dunque, incompatibili. 

Pertanto, sulla scorta di quanto disposto ai sensi dell’art. 15 delle Preleggi, le 

norme previgenti devono considerarsi abrogate implicitamente ‹‹per 

incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti››. 

Si pensi, ad esempio, alle nuove disposizioni di cui all’art. 11, commi 10 e 12, 

relative ai limiti posti, rispettivamente, ai patti di non concorrenza e al cumulo 

di incarichi di amministratore e di dirigente, in relazione alle quali sorgono 

questioni di compatibilità con le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, peraltro 

espressamente fatte salve ai sensi del comma 14 del medesimo art. 1126. 

Infine, per completezza espositiva, si rammenta che l’art. 19, comma 1, elenca 

tra le fonti del rapporto di lavoro anche le disposizioni ‹‹in materia di 

ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente››. 

Tale riferimento al regime previdenziale e agli obblighi contributivi delle 

società in commento, peraltro singolare all’interno del Testo unico, si 

spiegherebbe, a parere di autorevole dottrina, ‹‹soltanto in ragione del copioso 

contenzioso giudiziario che ha riguardato l’obbligo delle ScP (con esclusione di quelle a 

totale partecipazione pubblica) di versare all’INPS i contributi per la CIG››, senza 

rivestire quindi carattere innovativo27. Esso, al contrario, potrebbe determinare 

incertezze interpretative, specie a fronte del rimando alla “normativa vigente”28.    

 

2.2 I limiti sostanziali ed eventuali al contenimento delle spese […] 

“per il personale”: assunzioni ed oneri contrattuali   

L’art. 19, comma 5, conferisce alle amministrazioni pubbliche, in qualità di enti 

controllanti, la facoltà di fissare ‹‹con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 

                                                           
26 Per un’attenta disamina, si rinvia al III capitolo.  
27 Cit. A. MARESCA, op. cit., pag. 6.  
28 Ibidem.  
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per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale››, tenuto conto sia dell’art. 25 che di altre 

eventuali disposizioni che prevedano limitazioni in tal senso, oltreché del 

settore merceologico di riferimento. 

Dette amministrazioni sono, dunque, legittimate (se non persino chiamate) a 

fissare, in primo luogo, obiettivi specifici periodici riguardanti le spese di 

funzionamento, all’interno delle quali sono ricomprese quelle per il personale 

che potrebbero essere ridotte attraverso specifiche misure quali, in particolare, il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.  

Le assunzioni costituiscono, infatti, parte delle spese ‹‹per il personale››, il cui 

contenimento è soltanto eventuale poiché rimesso all’attuazione, da parte delle 

PP.AA., delle previsioni della disposizione in commento. 

Tale attuazione presuppone la preventiva adozione, ad opera 

dell’amministrazione controllante, di un provvedimento, da intendersi non 

necessariamente come atto endosocietario, ossia deliberato a seguito di 

votazione nell’assemblea della società, ma anche come atto concordato al di 

fuori degli organi societari. 

Prima di approfondire la questione relativa al contenimento degli oneri 

contrattuali, è necessario richiamare il sesto comma dell’art. 19, ai sensi del 

quale ‹‹il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5›› viene garantito 

dalle società controllate ‹‹tramite propri provvedimenti››. 

Ciò significa che le società a controllo pubblico, al fine di consentire l’effettiva 

realizzazione dei suddetti obiettivi, devono attivarsi mediante l’adozione di 

specifici provvedimenti attuativi. 

Per quanto concerne, in particolare, l’obiettivo del contenimento degli oneri 

contrattuali, ‹‹ovvero delle spese e dei costi, non solo strettamente monetari, dovuti alle 

concessioni datoriali negoziate nei contratti collettivi di qualunque livello››29, l’art. 19, 

comma 6, prevede altresì un’eventuale fase di negoziazione con il sindacato 

volta al recepimento del relativo atto adottato dalla società controllata. 

                                                           
29 Cit. M. FALSONE, op. cit., pag. 23.  
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Si tratta, infatti, di ‹‹provvedimenti da recepire, ove possibile, […] in sede di 

contrattazione di secondo livello››.  

Ciò significa che l’intervento della contrattazione collettiva aziendale, a cui la 

norma fa espresso riferimento, è solo eventuale, dipendendo anche dalla 

volontà del sindacato. 

In realtà il ruolo di quest’ultimo appare marginale, nonché parzialmente 

compresso, poiché l’accordo aziendale non assume valore determinante ai fini 

sopra delineati; la società a controllo pubblico, infatti, in assenza di 

negoziazione, procederà comunque all’attuazione dell’atto dell’ente, mediante 

adozione di un provvedimento aziendale. 

Inoltre, il collegamento degli “oneri contrattuali” alla contrattazione aziendale 

lascia intendere che la riduzione degli stessi ‹‹riguarda in prima battuta la 

contrattazione di secondo livello […] che il legislatore indica […] come possibile fonte di 

costi comprimibili››30. 

Ciò in quanto il datore di lavoro, in qualità di parte contrattuale stipulante e 

sussistendone i presupposti, potrebbe unilateralmente recedere dall’accordo 

integrativo aziendale. Deve, invece escludersi un intervento datoriale rispetto al 

contratto collettivo di categoria, competendo tale possibilità esclusivamente alle 

parti stipulanti, ossia alle organizzazioni sindacali e datoriali31. 

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, è possibile asserire che le disposizioni 

oggetto di analisi evidenziano, da un lato, la responsabilità delle 

amministrazioni pubbliche rispetto al controllo delle spese di funzionamento 

delle società controllate e, dall’altro, l’autonomia gestionale di queste ultime 

nell’attuazione degli “atti di indirizzo” delle prime. 

Chiarito tale aspetto, la formulazione della norma potrebbe tuttavia generare 

alcune incertezze specie in merito all’obbligatorietà o meno dell’adozione, da 

parte degli enti controllanti, dei provvedimenti relativi alle suddette spese.  

Ciò anche a fronte della carenza di un regime sanzionatorio in tal senso, 

previsto invece, ai sensi dell’art. 19, comma 7, nelle diverse ipotesi di omessa o 

                                                           
30 Cfr. A. MARESCA, op. cit., pag. 29.  
31 Per un approfondimento di tale questione, si rinvia a sent. Cass., 19 aprile 2011, n. 8994.  
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incompleta pubblicazione dei medesimi provvedimenti, oltreché dei contratti 

eventualmente conclusi in sede di contrattazione collettiva integrativa. 

Preme, infine, ricordare che i limiti sostanziali in oggetto ricalcano quelli 

disposti ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

11232 – convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – di seguito 

sinteticamente riportato con riferimento al testo antecedente alle modificazioni 

di cui all’art. 27, D.Lgs. n. 175/2016. 

Detta disposizione prevedeva infatti che ‹‹le aziende speciali, le istituzioni e le 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si [attenessero] al principio 

di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 

delle assunzioni del personale›› stabilendo, inoltre, che gli enti controllanti, 

mediante propri atti di indirizzo, definissero ‹‹specifici criteri e modalità di 

attuazione del principio di contenimento dei costi del personale››. 

Gli indirizzi così forniti dovevano, poi, essere adottati da ciascuno dei soggetti 

sopra richiamati con propri provvedimenti, con l’ulteriore previsione che ‹‹nel 

caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi [venissero] recepiti in sede di 

contrattazione di secondo livello››. Il testo previgente non riportava, dunque, 

l’attuale locuzione ‹‹ove possibile››. 

Ad oggi, l’art. 27 sopra citato, in un’ottica di “Coordinamento con la legislazione 

vigente”, ha mantenuto invariate le suddette previsioni, modificando il solo 

novero dei soggetti controllati, ricondotto esclusivamente alla categoria “delle 

aziende e istituzioni”.    

 

2.3 I vincoli procedurali permanenti in materia di reclutamento del 

personale dipendente 

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla legge-delega n. 124/2015, il 

legislatore ha imposto alle società a controllo pubblico determinati vincoli 

procedurali, delineati ai sensi del secondo comma dell’art. 19, in materia di 

reclutamento del personale dipendente. 

                                                           
32 Decreto recante le “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” (GU n. 147 del 25-6-

2008 – Suppl. Ordinario n. 152).  
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Quest’ultima precisazione, che si deduce dall’espressione utilizzata nel contesto 

del primo comma, si rivela di non scarsa importanza poiché la previgente 

normativa, costituita dall’art. 18, commi 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, imponeva 

detti vincoli procedurali non soltanto per il reclutamento del personale, ma 

anche ‹‹per il conferimento degli incarichi››. 

Tale riferimento risulta, ad oggi, espunto dal testo delle disposizioni in 

commento, cosicché ‹‹le società “riconquistano” […] piena libertà per il conferimento 

di contratti di lavoro autonomo (occasionale o coordinato e continuativo)››33. Si 

rammenta, al riguardo, che l’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2016 ha disposto 

l’abrogazione anche dei commi 1 e 2 dell’art. 18.  

Rispetto alle disposizioni di cui ai suddetti commi, l’art. 19, comma 2, ne ricalca 

sostanzialmente il contenuto, rimasto pressoché immutato, nella parte in cui 

ribadisce – mediante un’unica disposizione – che le società a controllo pubblico 

‹‹stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del 

personale nel rispetto dei principi […] di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 

principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165››. 

Il nuovo testo normativo ha, invece, soppresso la distinzione tra ‹‹società che 

gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica›› e ‹‹le altre società a 

partecipazione pubblica totale o di controllo›› facendo invece riferimento, in termini 

più ampi, alle sole ‹‹società a controllo pubblico››.    

Con riferimento all’art. 35, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 16534, esso 

enuclea i principi cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni sono improntate, ossia, nello specifico: ‹‹a) adeguata pubblicità 

della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi 

automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di 

meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto 

delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di 

reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 

                                                           
33 Cfr. F. BORGOGELLI, “Modelli organizzativi e tutele dei lavoratori nei servizi di interesse pubblico”, 

in Relazione Convegno AIDLASS 2017, pag. 25. 
34 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (GU n. 

106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 112).  
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competenza nelle materie di concorso, […]; e-bis) facoltà […] di limitare nel bando il 

numero degli eventuali idonei […]; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti 

per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, 

che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del 

concorso››. 

I provvedimenti adottati dalle società a controllo pubblico, da intendersi come 

regolamenti per l’assunzione del personale, devono dunque conformarsi ai 

suddetti principi con conseguente applicazione diretta del terzo comma dell’art. 

35, D.Lgs. n. 165/2001, in caso di mancata adozione degli stessi. Ciò ai sensi del 

secondo periodo del comma 2, art. 19, che tende così a rinforzare il profilo 

pubblicistico delle procedure di reclutamento.  

Il regolamento o procedura per l’assunzione del personale dovrà, quindi, 

orientare il processo di ricerca e selezione dello stesso, nel rispetto dei principi 

sopra richiamati e, in particolare, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

Sia l’adozione del regolamento che l’esperimento di procedure selettive ad 

evidenza pubblica si rivelano, dunque, imprescindibili ai fini dell’assunzione di 

risorse. Le conseguenze derivanti dall’inadempimento di tali obblighi verranno 

esaminate, specificamente, nel successivo paragrafo.  

Sussiste, quindi, in capo alle società a controllo pubblico l’obbligo della 

selezione, ‹‹che riguarda tutti i dipendenti, quindi anche i dirigenti sia pure apicali [e] 

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 […]››35. Ciò 

in quanto la norma non introduce differenziazioni di trattamento in relazione 

alla categoria legale di appartenenza ex art. 2095 c.c.. Inoltre, l’assolvimento di 

detto obbligo deve intendersi riferito non soltanto al reclutamento per un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato.  

Ai suddetti obblighi, si aggiunge inoltre quello previsto ai sensi dell’art. 19, 

comma 3, relativamente alla pubblicazione dei ‹‹provvedimenti di cui al comma 2 

[…] sul sito istituzionale della società››, poiché qualora la stessa sia mancante o 

incompleta è prevista l’applicazione di una serie di sanzioni, quali: a) il divieto 

di erogazione alla società ‹‹di somme a qualsivoglia titolo da parte 

                                                           
35 Cfr. A. MARESCA, op. cit., pag. 9 e ss.  
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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 […]›› (cfr. art. 22, co. 4, D.Lgs. n. 33/201336); b) la valutazione di tale 

inadempimento ai fini della responsabilità dirigenziale o come eventuale causa 

di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, con possibili 

ripercussioni rispetto alla corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio legato alla performance individuale del responsabile (cfr. 

art. 46, D.Lgs. n. 33/2013); c) l’irrogazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 

47, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013).  

 

2.3.1. La “nullità testuale” dei contratti di lavoro stipulati in assenza 

dei provvedimenti e delle procedure di selezione   

Con riferimento ai vincoli procedurali sopra esaminati, l’obbligatorietà degli 

stessi ai fini della validità del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze 

delle società a controllo pubblico, si ricava indirettamente ai sensi dell’art. 19, 

comma 4. Detta disposizione enuncia, infatti, l’espressa previsione di nullità dei 

contratti di lavoro stipulati in caso di: i) mancata adozione dei ‹‹provvedimenti 

[con i quali] le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il 

reclutamento del personale››, nel rispetto dei principi e criteri generali prescritti 

per le pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001; (ii) omessa 

attivazione/esperimento delle procedure di ricerca e selezione del personale. 

L’invalidità assoluta dei contratti stipulati – con quanto ne consegue anche in 

termini di responsabilità contabile dei dirigenti – è, dunque, legata non a 

qualsiasi tipo di irregolarità connessa ai suddetti provvedimenti, bensì alla loro 

totale carenza. 

Quanto detto si desume, a contrario, anche dalla diversa formulazione impiegata 

dal legislatore ai sensi dell’art. 25, comma 6, TUSP, ove la nullità dei rapporti di 

lavoro deriva dalla ‹‹violazione delle disposizioni›› contenute nella medesima 

norma.   

                                                           
36 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

(GU Serie Generale n. 80 del 05-04.2013).  
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La portata innovativa delle previsioni di cui al quarto comma dell’art. 19, che da 

mera “regola di comportamento” diviene così “regola di validità” dell’atto, è 

stata tuttavia esclusa dal più recente orientamento giurisprudenziale di 

legittimità, espresso ex plurimis con pronuncia del 1° marzo 2018, n. 489737. 

Nel caso oggetto della suddetta decisione, il dipendente di un ente di diritto 

pubblico – trasformato nel 2005 in società per azioni a partecipazione pubblica e 

privata – in qualità di parte ricorrente, contestava la decisione della Corte di 

Appello di Cagliari circa l’impossibilità di convertire a tempo indeterminato un 

contratto di lavoro a termine, affetto da nullità, la cui stipula era avvenuta nella 

vigenza dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008.  

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, anche tale norma imponeva 

alle società a partecipazione pubblica, in materia di reclutamento del personale, 

di adottare, mediante propri provvedimenti, criteri e modalità di selezione 

improntati al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, 

sanciti per il pubblico impiego. 

A parere dei giudici di legittimità, pur in assenza di un’espressa previsione in 

termini di invalidità del contratto, il carattere imperativo dell’articolo 18 faceva 

sì che ‹‹l’omesso esperimento delle procedure […] selettive […] determin[asse] la 

nullità [“virtuale”] del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la 

violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non 

può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente››. 

Ciò in quanto ‹‹le norme che incidono sulla validità del contratto […] sono […] anche 

quelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni 

oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del 

contratto […]. [Pertanto,] se il legislatore vieta, in determinate circostanze di stipulare 

il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in 

contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità 

dell’atto”››. 

La ricostruzione compiuta dalla Corte ripercorre l’orientamento di legittimità 

espresso, a Sezioni unite, con sentenza n. 26724/2007, laddove la stessa era stata 

chiamata ad intervenire in chiave nomofilattica con riferimento a contratti 

                                                           
37 Cfr. nota n. 18, par. 1.5, Capito I.  
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d’intermediazione finanziaria la cui validità, per asserita inosservanza di 

obblighi informativi, era questione controversa. 

In tale occasione, la Corte di Cassazione aveva, altresì, enunciato il principio 

secondo il quale ‹‹in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la 

violazione dei […] doveri di comportamento può però determinare la nullità del 

contratto […] a norma dell’art. 1418 c.c., comma 1››. 

Tenuto conto della tradizionale e radicata distinzione tra norme di 

comportamento e norme di validità degli atti, nonché dei correlati doveri delle 

parti, la Corte di Cassazione aveva, dunque, escluso – con riferimento al caso di 

specie – che la violazione delle prime potesse incidere sulla genesi dell’atto 

negoziale, provocandone la nullità, ‹‹ove non […] altrimenti stabilito dalla legge››. 

In relazione all’espressa previsione di nullità del contratto, cd. “nullità 

testuale”, sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito maggioritarie, 

superando i pregressi e contrastanti orientamenti, sono giunte a negare la 

portata innovativa dell’art. 19, co. 4, avendo la citata disposizione ‹‹solo reso 

esplicita una conseguenza già desumibile dai principi […] in tema di nullità virtuali››, 

ossia l’invalidità del contratto per contrasto con la norma imperativa di cui 

all’art. 18, D.L. n. 112/200838 (invalidità ad oggi determinata dal combinato 

disposto degli artt. 1418 c.c., comma 3, e 19, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016).  

La nuova disposizione normativa non può pertanto essere intesa nel senso che 

la sanzione della nullità non fosse in precedenza prevista, ‹‹trattandosi, invece, 

soltanto dell’esplicitazione delle inevitabili conseguenze del contrasto con una norma 

imperativa››39. Ciò, peraltro, in quanto il comando in essa contenuto 

riguarderebbe non solo le società a controllo pubblico, ma anche i prestatori di 

lavoro venuti in rapporto con le stesse, con la conseguenza che il mancato 

rispetto delle previsioni in esso stabilite non potrebbe di certo tradursi nella 

violazione di una mera regola di comportamento, anziché di validità dell’atto, 

                                                           
38 Cfr. Cass., 22 febbraio 2018, n. 4358.  
39 Cfr. sent. Trib. Roma, 27 febbraio 2018, n. 1491, relativa al caso AMA S.p.A., per quanto consta 

inedita.  
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pur se attinente alla fase precontrattuale del rapporto giuridico (ossia 

propedeutica alla stipula)40.  

Da quanto sopra detto si ricava che ‹‹il rapporto instaurato a seguito di contratto 

nullo è rapporto di mero fatto, che può cessare in qualsiasi momento, senza che il 

lavoratore (o il datore di lavoro) possa vantare diritti se non quelli connessi alla 

avvenuta prestazione di lavoro, giusta quanto prevede l’art. 2126 cc››41.  

Detta disposizione, espressamente richiamata ai sensi dell’art. 19, comma 4, 

tutela il prestatore di lavoro prevedendo a favore dello stesso – per il tempo in 

cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione – la corresponsione del 

trattamento retributivo e il versamento della relativa contribuzione 

previdenziale. 

Un rapporto di lavoro colpito da nullità produrrebbe, dunque, i limitati effetti 

previsti dalla citata norma codicistica, non avendo al riguardo il legislatore 

introdotto ulteriori rimedi a tutela del lavoratore estromesso dall’azienda. 

A tale proposito, parte della dottrina sostiene che il lavoratore potrebbe essere 

visto ‹‹in veste di contraente incolpevole danneggiato da errori e violazioni poste in 

essere da altri. [Pertanto] troppo debole [sarebbe] dunque la tutela offerta dall’art. 2126 

Cod. Civ.››42. 

Tale circostanza, che appare però difficilmente ipotizzabile, legittimerebbe 

dunque il lavoratore danneggiato – non consapevole dell’irregolarità della 

procedura – ad esercitare in giudizio la pretesa risarcitoria di cui alla disciplina 

codicistica, sia per il danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in 

violazione di disposizioni imperative e dunque in condizione di illegalità, sia 

per la perdita di chance – con onere probatorio a suo carico – quale concreta ed 

                                                           
40 A tale riguardo, si rinvia all’interessante ricostruzione compiuta da 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 Giustiziacivile.com. Secondo l’autore, l’art. 

18 sarebbe qualificabile come regola di comportamento sì da non poter, né impattare sul 

contenuto del contratto di lavoro, né determinare – in assenza di espressa previsione normativa 

– la nullità dello stesso; a sostegno di tale conclusione, viene peraltro richiamato l’art. 2098 c.c..  
41 Cfr. sent. Trib. Roma n. 1491/218. Negli stessi termini, si vedano anche le sentenze (anch’esse 

per quanto consta inedite e relative al caso AMA S.p.A.) del Tribunale di Roma del 13 giugno 

2016 e del 3 ottobre 2017, rispettivamente nn. 64732 e 7991.  
42 Nei suddetti termini, si rinvia a G. FONTANA, “Società a controllo pubblico e rapporti di lavoro, 

fra riorganizzazione e crisi di un modello”, in ADL, n. 2/2018, pag. 433 e ss..  
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effettiva occasione favorevole di conseguire, se la società avesse operato 

legittimamente, il vantaggio consistente nella costituzione di un valido e 

ordinario rapporto di lavoro. 

Ad ogni modo, giova rammentare che anche nella vigenza della nuova 

normativa, il legislatore ha mantenuto fermi i vincoli procedurali imposti alle 

amministrazioni pubbliche in materia di reclutamento del personale, ‹‹perché 

l’erogazione di servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo criteri 

di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che 

quell’interesse perseguono››, per assicurare l’uso trasparente delle risorse 

pubbliche43. 

L’art. 19, comma 4, secondo periodo, stabilisce infine – a sostegno della natura 

privatistica delle società a controllo pubblico – che ‹‹resta ferma la giurisdizione 

ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del 

personale››. 

Il legislatore ha così ribadito un principio già affermato dalla giurisprudenza di 

legittimità nella vigenza dell’art. 18, D.L. n. 112/2008, secondo la quale la 

giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti delle società a controllo 

pubblico rimane devoluta al giudice ordinario, trattandosi di società non 

equiparabili alle pubbliche amministrazioni44.  

 

2.3.2. Alcune ipotesi peculiari di acquisizione del personale: 

l’obbligatorietà o meno del vincolo della selezione. La diversa 

fattispecie delle progressioni verticali   

Alla luce del nuovo dettato normativo, nonché del recentissimo orientamento 

giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, il previo esperimento di 

procedure selettive condiziona, ormai senza incertezze, la validità del contratto 

di lavoro. 

Ciò nonostante, vi sono ipotesi rispetto alle quali non appare possibile, né 

tantomeno necessario, ricorrere all’avvio di tali procedure, essendo le stesse 

                                                           
43 Cfr. sent. App. Roma, 12 luglio 2018, n. 3038, caso relativo ad ANAS S.p.A..   
44 Al riguardo, si rinvia a sent. Cass. 27 marzo 2017, n. 7759.  
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norme di legge a permettere di addivenire, implicitamente, a una simile 

conclusione.  

In particolare, un primo riferimento deve essere effettuato alla vicenda 

giuridica del trasferimento d’azienda o di parte di essa, disciplinata ai sensi 

dell’art. 2112 c.c. che, in ottica di tutela (o meglio di “mantenimento”) dei diritti 

dei lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario, garantisce che il loro 

rapporto di lavoro prosegua con lo stesso senza soluzione di continuità. 

Qualora, dunque, si verificasse, in capo alla società a controllo pubblico, la 

prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro, quale effetto inderogabile della 

succitata norma codicistica, dovrebbe necessariamente escludersi la facoltà di 

esperire da parte delle stesse, antecedentemente al perfezionamento della 

vicenda traslativa, procedure di selezione del personale. Ciò, infatti, sarebbe in 

contrasto con la medesima ratio della norma, che peraltro non prevede a favore 

del lavoratore “ceduto” la titolarità di alcun diritto di opposizione.  

Diversa è, invece, l’ipotesi di cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. che 

si configura in termini di successione a titolo particolare nel rapporto giuridico 

contrattuale, per la cui validità è richiesto il consenso del contraente ceduto (il 

lavoratore). 

Autorevole dottrina ritiene ‹‹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 

[…] 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 […], in 

tal modo la ScP realizza, pur sempre, un’acquisizione volontaria [poiché non imposta 

dalla legge] e discrezionale [in quanto scelta dalla società] di personale dipendente che 

viene ad inserirsi nel suo organico››45. 

Deve, infine, escludersi dall’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 2, la 

diversa fattispecie della promozione del lavoratore già in servizio presso la 

società a controllo pubblico.  

Trattandosi, in tal caso, di una vicenda evolutiva del medesimo rapporto di 

lavoro regolarmente instaurato, ab origine, a seguito di procedura selettiva, il 

                                                           
45 Cfr. A. MARESCA, op. cit., pag. 12.  
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lavoratore potrà dunque essere inquadrato in un livello superiore, senza 

necessità di ulteriore selezione. 

Pertanto, non trova attuazione nei confronti dei dipendenti delle società 

controllate, il principio di concorsualità che impronta invece le progressioni dei 

lavoratori delle amministrazioni pubbliche. Essi, infatti, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 165/2001, possono acquisire qualifiche superiori o conseguire 

progressioni tra “aree funzionali” soltanto tramite concorso pubblico. 

 

2.3.3. La conversione del contratto di lavoro a termine in rapporto a 

tempo indeterminato 

Il recente orientamento giurisprudenziale, sopra più volte richiamato con 

riferimento al tema della nullità dei contratti stipulati in assenza delle 

procedure di selezione del personale, offre importanti spunti di riflessione 

anche in merito ad un’altra questione giuridica. 

Si tratta, nello specifico, di comprendere se alle società a controllo pubblico sia 

consentito o meno convertire a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a 

termine. 

L’attuale formulazione delle disposizioni contenute nell’art. 19 non sembra, 

tuttavia, facilitare l’interprete nella ricerca di una soluzione a tale domanda. 

Ciò, in quanto, pur avendo il legislatore dotato le società a controllo pubblico di 

una propria regolamentazione organica speciale, non è intervenuto a colmare le 

lacune esistenti in materia, neppure estendendo espressamente alle stesse le 

norme dettate al riguardo per il settore pubblico, ai sensi dell’art. 36, comma 5, 

D.Lgs. n. 165/2001. 

Detta disposizione vieta ‹‹la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

con le medesime pubbliche amministrazioni›› a seguito della ‹‹violazione di 

disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori››, ferma 

restando la responsabilità dei dirigenti e le relative sanzioni applicabili. 

In assenza di un simile divieto nel testo dell’art. 19, appare difficile poter 

estendere alle società a controllo pubblico vincoli tanto stringenti. Essi 

potrebbero tuttavia essere applicati in via analogica, in virtù di 

un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma che imporrebbe 



38 
 

l’osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità 

dell’amministrazione ex art. 97 Cost., anche attraverso il rispetto della regola del 

concorso. 

Quanto previsto ai sensi del primo comma dell’art. 19 tende, però, ad 

avvalorare – come già illustrato al precedente § 1.5 – la tesi della natura 

privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo 

pubblico, alle quali si applicano per espressa previsione legislativa le norme di 

diritto privato del lavoro, comprese pertanto anche quelle di cui al D.Lgs. 15 

giugno 2015, n. 8146.  

Detto decreto – così come da ultimo modificato dal D.L. 12 luglio 218, n. 87 

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 – disciplina la 

sanzione della trasformazione del rapporto a fronte di specifiche violazioni 

connesse principalmente all’apposizione del termine o alla durata dello stesso, 

soggetta a puntuali condizioni47. Tale regola legittimerebbe, altresì, la 

conversione del contratto anche in via generale, ossia a prescindere da eventuali 

violazioni. 

Inoltre, considerando le previsioni di cui all’art. 2103 c.c. in materia di “mansioni 

del lavoratore”, esse legittimano i datori di lavoro privati, comprese pertanto 

anche le società a controllo pubblico nei rapporti di lavoro con i propri 

dipendenti, ad attribuire al lavoratore mansioni superiori con possibilità di 

assegnazione definitiva, senza esperimento della selezione (cfr. § 2.3.2.). 

Nonostante le precedenti considerazioni, non si può ad ogni modo prescindere 

dagli orientamenti giurisprudenziali formatisi, anche di recente, con riferimento 

alla questione in oggetto. 

La giurisprudenza, infatti, se da un lato evidenzia come il ‹‹previo esperimento 

delle procedure […] selettive condizion[i] la validità del contratto di lavoro››, 

dall’altro, ribadisce che ‹‹la regola della concorsualità imposta dal legislatore […] 

                                                           
46 Decreto recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni”.  
47 Per un approfondimento della questione legata alla possibilità riconosciuta o meno alle 

società a controllo pubblico di applicare le norme che sanzionano abusi relativi ai contratti di 

lavoro flessibile con la conversione del rapporto a tempo indeterminato, nonché delle principali 

linee interpretative che si prospettando al riguardo, si rinvia all’attenta ricostruzione compiuta 

da F. BORGOGELLI, op. cit., pag. 22 e ss..  
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impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine 

affetto da nullità››48. 

Essa puntualizza, altresì, che un rapporto affetto da nullità è già di per sé non 

convertibile e produce, pertanto, i limitati effetti di cui all’art. 2126 c.c., in 

precedenza esaminati.  

Quest’ultima precisazione, applicata all’obbligo di esperimento delle procedure 

selettive all’interno delle società a controllo pubblico, permette di formulare 

alcune considerazioni.  

In primis, ai fini della conversione del contratto è richiesta la mera genuinità 

dello stesso, fondata sulla valida costituzione del rapporto di lavoro nel rispetto 

dei vincoli fissati dalla normativa, compresi quelli che connotano la fase 

preliminare di reclutamento del personale.  

Pertanto, un contratto a tempo determinato concluso senza previo avvio di 

procedura selettiva sarebbe nullo ab origine e, in quanto tale, non convertibile. 

Diversa è, invece, l’ipotesi di un contratto di lavoro valido, poiché stipulato in 

ottemperanza ai vincoli procedurali di cui all’art. 19, comma 2, la cui 

conversione appare possibile, sebbene la dottrina maggioritaria ritenga che in 

tal caso sarebbe preferibile, o meglio opportuno, programmare già nel 

regolamento della società e nella comunicazione relativa all’avvio della singola 

selezione, ‹‹la possibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto 

inizialmente concluso a termine››49. Quanto detto, principalmente perché ‹‹la 

conversione non programmata di un rapporto a tempo determinato […] comporta un 

costo che, ancorché indirettamente, è imputabile alla finanza pubblica››50, nonché, in 

secondo luogo, ‹‹per prevenire l’obiezione di qualche aspirante candidato alla selezione 

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

temporanea››51, con onere probatorio a carico dello stesso (assolvibile anche 

attraverso presunzioni), in caso di pretesa risarcitoria per danno da perdita di 

chance.  

                                                           
48 Cfr., da ultimo, Cass. n. 4897/18.  
49 Cfr. A. MARESCA, op. cit., pag. 11.  
50 Cfr. M. FALSONE, op. cit., pag. 28.  
51 Cfr. A. MARESCA, op. cit..  
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Una simile previsione consentirebbe alla società a controllo pubblico di evitare 

di dover avviare una nuova selezione, che potrebbe essere ritenuta necessaria al 

fine di evitare le possibili conseguenze di cui sopra, tenuto peraltro conto – in 

assenza di una norma di legge a tal proposito – del più recente indirizzo 

giurisprudenziale. 

Deve, infine, distinguersi dalle ipotesi sopra illustrate, quella di cessazione del 

rapporto a tempo determinato e di successiva assunzione del lavoratore a 

tempo indeterminato, per mansioni già espletate in esecuzione di precedenti 

rapporti a termine. Difatti, rispetto a tale fattispecie, non sussiste alcun obbligo 

di selezione da parte della società, poiché in tal caso resta fermo l’eventuale 

diritto di precedenza di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015, che il lavoratore 

potrebbe esercitare, con conseguente titolarità in capo allo stesso di un diritto 

alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato. 

Si dovrà, dunque, dare avvio alla selezione soltanto qualora i lavoratori non 

esercitino il diritto di precedenza loro spettante. Tuttavia, qualora la selezione 

venga avviata in pendenza dei termini per l’esercizio di detto diritto, la 

comunicazione relativa all’avvio della selezione dovrà contenere specifica 

previsione che subordini l’espletamento della procedura medesima e 

l’assunzione dei candidati “vincitori” al mancato esercizio del diritto di 

precedenza.        

 

2.4. I vincoli procedurali transitori in materia di personale, la 

nozione di eccedenza dello stesso e l’esclusione delle ipotesi 

“connotate soggettivamente” 

Al fine di realizzare gli obiettivi menzionati in apertura del presente elaborato 

(in particolare, la semplificazione normativa, una più proficua gestione delle 

risorse pubbliche, la razionalizzazione della spesa pubblica, etc.), il legislatore 

ha introdotto, in aggiunta ai vincoli di cui all’art. 19, ulteriori obblighi 

procedurali, destinati però ad operare – per le uniche società a controllo 

pubblico – soltanto temporaneamente.  

L’art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016, avente ad oggetto “Disposizioni transitorie in 

materia di personale”, ha infatti disposto, ai sensi del quarto comma – la cui 

cogenza è ormai venuta meno – che ‹‹fino al 30 giugno 2018, le società a controllo 
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pubblico non po[tevano] procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non 

attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai 

commi 2 e 3›› specificando, altresì, che ‹‹il predetto divieto decorre[va] dalla data di 

pubblicazione del decreto di cui al comma 1››. 

Quest’ultima precisazione è stata introdotta a seguito delle modifiche apportate 

dal D.Lgs. n. 100/2017 e riprodotta anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

decreto interministeriale 9 novembre 2017 (di seguito “DM”) recante 

“Disposizioni di attuazione dell’articolo 25”, il quale ha previsto che, dalla data di 

pubblicazione dello stesso coincidente con la sua entrata in vigore (23 dicembre 

2017) e fino al 30 giugno 2018, ‹‹le società a controllo pubblico non po[tevano] 

procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei 

lavoratori eccedenti››. 

La decorrenza temporale dell’operatività del suddetto vincolo, non indicata nel 

testo originario del D.Lgs. n. 175/2016, ha suscitato, nei mesi addietro, notevoli 

incertezze, inducendo parte della dottrina a sostenere un’interpretazione 

estensiva della norma secondo la quale – considerate le more di attuazione del 

relativo decreto di regolamentazione – l’efficacia dei vincoli procedurali in essa 

contenuti non avrebbe potuto considerarsi immediata, ossia coincidente con la 

data di entrata in vigore del TUSP (23 settembre 2016), bensì con quella di 

entrata in vigore del medesimo DM (23 dicembre 2017). 

Al fine di sciogliere il dubbio posto dall’originaria formulazione della norma, è 

stata pertanto accolta, nel testo della norma, l’interpretazione suggerita in 

dottrina.  

Con riferimento al comma 4 dell’art. 25, la dottrina ha peraltro assunto 

posizione rispetto ad un altro tema rilevante, concernente la natura del vincolo 

di cui sopra. Mentre alcuni autori hanno, infatti, sostenuto che esso riguardasse 

direttamente le assunzioni a tempo indeterminato, sì da determinare un 

“blocco” delle stesse perlomeno fino all’emanazione del decreto 

interministeriale, altri lo hanno invece inteso in veste di specifica procedura da 

seguire per poter assumere a tempo indeterminato, attuabile però solo a seguito 

della suddetta emanazione52.  

                                                           
52 La prima impostazione si ricava anche dal parere 21 aprile 2106, n. 968, reso dalla 

Commissione Speciale del Consiglio di Stato ove, nell’ambito delle osservazioni alle 
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Secondo quest’ultima ricostruzione, le società a controllo pubblico avrebbero 

dunque potuto acquisire personale a tempo indeterminato, purché attenendosi 

alle specifiche modalità procedurali delineate dal DM per attingere dagli 

elenchi dei lavoratori eccedenti, consentendo così, in ciascun ambito regionale, 

una razionale redistribuzione o reimpiego di risorse.  

La suddetta disposizione, dunque, non avrebbe posto ‹‹un divieto di assunzione a 

carico delle ScP, piuttosto fino al 30 giugno 2018 [ha obbligato] queste ultime, prima di 

procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato, ad effettuare una selezione riservata 

ai lavoratori iscritti negli elenchi degli esuberi››, senza stabilire ulteriori obblighi in 

capo alle stesse. La norma, infatti, non ha imposto ad esse, all’esito della 

selezione, di dover necessariamente assumere lavoratori nell’ipotesi di accertata 

insussistenza dei requisiti professionali richiesti53. 

Appare ragionevole sostenere che, in tal caso, le società a controllo pubblico 

avrebbero comunque potuto avviare procedure di selezione ai sensi dell’art. 19, 

comma 2, ma soltanto dopo aver rispettato il vincolo procedurale di cui al 

quinto comma dell’art. 25.  

Prima di delineare nel dettaglio le diverse fasi descritte dal DM, volte ad 

agevolare processi di mobilità in ambito regionale al fine di salvaguardare 

l’occupazione, è necessario chiarire la nozione di ‹‹eccedenza di personale››, 

fornita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del DM. 

Essa è intesa quale ‹‹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, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del 

decreto legislativo n. 175 del 2016››. 

Secondo l’accezione di cui sopra, le eccedenze possono, dunque, riguardare 

lavoratori appartenenti a qualsiasi categoria professionale ex art. 2095 c.c., 

compresa pertanto anche quella dei dirigenti. Esse, inoltre, non necessariamente 

                                                                                                                                                                          

disposizioni dello schema di decreto legislativo, si legge: ‹‹21.2. Il comma 3 dispone che «fino al 31 

dicembre 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuova assunzioni a tempo 

indeterminato» se non attingendo all’elenco. La Commissione speciale rileva, anche per evitare possibili 

contrasti con il principio costituzionale del pubblico concorso, l’opportunità di ridurre il periodo 

temporale di durata del suddetto blocco››. 
53 Cfr. 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.it, 25 aprile 2018, pag. 12 e ss..  
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devono essere riferite a una pluralità di lavoratori, come avviene nelle ipotesi di 

“riduzione del personale” ex art. 24, L. 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento ‹‹alle 

imprese […] che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti››, potendo invece 

riguardare anche un solo lavoratore. 

Al fine di individuare dette eccedenze che come si dirà anche nel prosieguo, in 

relazione alle modalità di “ricognizione” delle stesse, la norma ha considerato 

meramente eventuali, ciascuna società è stata chiamata ad effettuare specifiche 

valutazioni rispetto al proprio organico. 

Il legislatore ha, quindi, introdotto una “micro” manovra, momentaneamente 

aggiunta a quella “macro” di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 rispetto alla quale 

‹‹l’eccedenza è una conseguenza della “revisione straordinaria delle partecipazioni delle 

PP.AA. […] condotta secondo le indicazioni dettate dal legislatore››54.  

Esulano dal concetto di sovradimensionamento degli organici, rilevante ai fini 

della suddetta nozione, tutte le ipotesi di eccedenze ‹‹connotate soggettivamente, 

cioè, ad esempio, quelle riferibili a lavoratori divenuti inidonei e, quindi, non più 

utilizzabili in azienda [oppure quelle riferibili a] dipendenti anziani che, per costi e per 

obsolescenza professionale, la ScP intende avvicendare per realizzare un ricambio 

generazionale del personale››55. 

Con riferimento alle ipotesi sopra rappresentate, si evidenzia che le stesse non 

possono configurare situazioni ‹‹per cui [si] superi l’effettiva necessità di personale›› 

secondo la formulazione utilizzata dal DM. 

In particolare, rispetto ai casi di incentivazione all’esodo avviati dalle società a 

controllo pubblico nel periodo di validità dell’obbligo di ricognizione, si ritiene 

che gli stessi, per non ricadere nella nozione di eccedenza del personale, 

dovessero, ad esempio, essere seguiti da assunzioni di giovani risorse (non 

rappresentando pertanto, in tal caso, un mero ridimensionamento 

dell’organico). Quanto detto, in considerazione dell’obbligo di “ricognizione” 

imposto alle società a controllo pubblico fino al 30 settembre 2017 e degli 

ulteriori adempimenti derivanti dall’eventuale individuazione di eccedenze.   

 

                                                           
54 Cfr. A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 2 e ss..  
55 Cfr. A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 5.  
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2.4.1. Le assunzioni in deroga alla procedura di cui all’art. 25 per il 

“personale con profilo infungibile” 

L’art. 25, quinto comma e l’art. 4, secondo comma, DM, hanno previsto la 

possibilità di avviare procedure selettive ai sensi dell’art. 19 – consentendo 

quindi di assumere senza attingere dagli elenchi delle eccedenze – soltanto: a) 

in caso di necessità da parte delle società a controllo pubblico ‹‹di assumere a 

tempo indeterminato lavoratori con profilo infungibile in relazione alle specifiche 

competenze richieste››, non individuabili tra il personale eccedentario; b) previa 

autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall’Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro (di seguito “ANPAL”), oppure nel caso di società controllate 

dallo Stato, direttamente dal MEF. 

Si è, dunque, trattato di ipotesi caratterizzate dalla ‹‹carenza in capo ai lavoratori 

eccedenti dei requisiti professionali necessari per le competenze di cui la ScP intende[va] 

dotarsi con l’assunzione e non già [dal]la non adeguatezza rispetto agli standard 

richiesti dalla ScP››, le quali dovevano essere preventivamente autorizzate dagli 

enti di cui sopra, ‹‹a cui, quindi, compete[va] l’accertamento dell’infungibilità››56. 

L’ANPAL, che dal 31 marzo è subentrata alle Regioni nella gestione degli 

elenchi, in apposita nota del 22 marzo 2018 rivolta alle società a controllo 

pubblico, ha fornito alcune “indicazioni operative” in merito alle richieste di 

autorizzazione provenienti da società non controllate dallo Stato (essendo 

quest’ultime autorizzate dal MEF), rappresentando, in particolare che: (i) ‹‹la 

comunicazione d[oveva] contenere l’indicazione dei profili che la società intende[va] 

acquisire mediante procedura selettiva, motivando tale esigenza e specificando, in 

dettaglio, l’assenza di profili fungibili negli elenchi del personale eccedente››; (ii) ‹‹la 

società […] dov[eva] dare evidenza della verifica effettuata negli elenchi […] dando 

conto, con idonea e dettagliata motivazione, della infungibilità [dei profili presenti in 

elenco e valutati], rispetto alle esigenze societarie››. 

Giova segnalare che l’infungibilità rappresenta una condizione riferita al 

singolo profilo professionale e non alla categoria o area di appartenenza. Essa 

ha costituito il presupposto indefettibile per poter accedere alla soluzione 

organizzativa-gestionale in commento. 

                                                           
56 Cfr. A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 13.  
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Deve evidenziarsi, inoltre, che la nozione di infungibilità riferita ai profili 

professionali non è di recente introduzione, poiché risulta già utilizzata nel 

pubblico impiego con riferimento a quelle posizioni in organico per le quali è 

prevista una specifica professionalità legalmente riconosciuta ed eventualmente 

attestata da titoli di studio, la cui ‹‹assunzione è necessaria per garantire 

l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è 

strettamente e direttamente funzionale››57. 

 

2.4.2. Le altre principali ipotesi che esulano dall’ambito di 

applicazione dell’art. 25: contratto a tempo determinato, 

somministrazione, apprendistato e trasferimento d’azienda 

La formulazione di cui all’art. 25, comma 4, che richiama espressamente ed 

esclusivamente le ‹‹nuove assunzioni a tempo indeterminato››, permette di 

delimitare a contrario l’ambito di applicazione del limite in essa contenuto. 

Difatti, non sono stati evidenziati al riguardo motivi idonei ad escludere, in 

capo alle società a controllo pubblico, la possibilità di procedere ad assunzioni 

con contratto a tempo determinato, purché esse avvenissero nel rispetto dei 

limiti e delle condizioni caratterizzanti tale tipologia contrattuale. 

Né tantomeno, per analoghe ragioni, la conversione a tempo indeterminato di 

tali contratti sembrerebbe essere stata interessata dal suddetto limite che, 

secondo un’interpretazione letterale della disposizione normativa, avrebbe 

riguardato le sole ipotesi di nuove assunzioni a tempo indeterminato e non 

anche i casi di conversione. Essi, infatti, comportano la mera eliminazione della 

clausola relativa al termine inizialmente apposto al contratto, modificando 

pertanto un rapporto di lavoro già esistente. 

In relazione a tale ipotesi, si rende tuttavia necessario segnalare che la stessa 

avrebbe tuttavia potuto celare un aggiramento del divieto sancito dall’art. 25, 

comma 4, in caso di assunzione effettuata a tempo determinato con lo scopo di 

trasformare il contratto dopo il termine del 30 giugno 2018 e, dunque, al fine 

specifico di superare il limite fissato dalla norma.  

                                                           
57 Si rinvia, in particolare, al parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo 

per la Toscana, con deliberazione n. 412/2015.   
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Neppure l’eventuale ricorso alla somministrazione di lavoro è risultato 

precluso, essendo in tal caso il rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze 

delle Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 

Per quanto riguarda poi l’apprendistato, espressamente definito dalla legge 

quale ‹‹contratto di lavoro a tempo indeterminato›› (cfr. art. 41, comma 1 del D.Lgs. 

n. 81/2015), il limite di cui all’art. 25, comma 4, non ha trovato attuazione solo 

rispetto a quei rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del 

TUSP, i quali, essendo ab origine contratti a tempo indeterminato, avrebbero 

potuto proseguire come tali se, al termine del periodo formativo, nessuna delle 

parti avesse inteso recedere. 

Infine, con riferimento alla vicenda del trasferimento d’azienda, già esaminata 

al § 2.3.2., si ribadiscono le considerazioni ivi formulate – applicabili pertanto 

anche al caso di specie – anche per quanto concerne le differenze con la diversa 

fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 c.c. che, al contrario, 

configurando una modalità di assunzione del personale, avrebbe obbligato le 

società ad attingere preventivamente agli elenchi del personale in “esubero”.   

 

2.4.3. Le fasi propedeutiche all’assunzione del personale 

eccedentario: individuazione delle eccedenze, obbligo di 

informazione sindacale e trasmissione degli elenchi alla Regione 

Prima di ripercorrere le diverse fasi in cui si articola la complessa procedura 

delineata ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, D.Lgs. n. 175/2016 e degli 

articoli attuativi del DM, volta a recuperare l’efficienza delle società a controllo 

pubblico, nonché a tutelare l’occupazione attraverso il ricorso alle politiche 

attive del lavoro, si rende necessario premettere quanto segue. 

Le previsioni di cui all’art. 25 non rappresentano una novità introdotta dal 

legislatore del Testo unico, in quanto ricalcano, anche nella loro ratio ispiratrice, 

disposizioni oggetto di precedenti interventi di riforma. 

In particolare, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 cd. “Legge di stabilità 2014”, 

all’art. 1, commi 563 e ss. – ormai espressamente abrogati dall’art. 28 del nuovo 
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TU58 – contempla(va) la possibilità, per le società controllate direttamente o 

indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, di realizzare “processi di 

mobilità di personale” per favorire, al loro interno, l’assorbimento di eventuali 

eccedenze, in relazione ai propri concreti e specifici fabbisogni. 

In particolare, ai sensi del succitato art. 1, comma 563, la realizzazione di tali 

processi doveva essere preceduta dall’informativa alle rappresentanze sindacali 

operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 

collettivo dalla stessa applicato. 

In caso di rilevazione di eccedenze di personale, detta informativa doveva 

inoltre indicare ‹‹il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del 

personale in eccedenza›› (cfr. art. 1, comma 565), con l’ulteriore possibilità, ai fini 

della gestione dello stesso, di concludere accordi collettivi con le organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative.  

Il nuovo TU Partecipate sembrerebbe, quindi, riprodurre e in parte rafforzare 

norme già in precedenza introdotte dalla L. n. 147/2013 e ad oggi venute 

meno59. 

Giungendo ora all’argomento in oggetto, deve evidenziarsi che l’assunzione di 

personale a tempo indeterminato selezionato, dal 23 dicembre 2017 al 30 giugno 

2018, nel novero di quello eccedente, a condizione che lo stesso fosse però 

rispondente agli standard richiesti dalla società, rappresentava la fase 

conclusiva ed eventuale del complesso iter procedurale di seguito 

sinteticamente riepilogato. 

Condizione prodromica all’acquisizione di risorse era, infatti, quella relativa 

alla preventiva ‹‹ricognizione del personale in servizio››, finalizzata ad ‹‹individuare 

eventuali eccedenze››. 

                                                           
58 Ai sensi dell’art. 19, comma 9, D.Lgs. n. 175/2016, ‹‹le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 

565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione 

del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017››. Tali 

disposizioni sono state espressamente abrogate ad opera dell’art. 28, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 

175/2016.  
59 Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, è stato attivato per le società partecipate dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) l’applicativo denominato “Sistema Informativo 

per la Consultazione dei Profili Professionali” (cd. “Si.Pro.P”), riservando alle stesse la possibilità di 

procedere alla selezione di risorse. Tale Sistema, essendo stato realizzato in conformità alle 

abrogate disposizioni della “Legge di stabilità 2014”, dovrebbe considerarsi non più utilizzabile.  
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Ciascuna società a controllo pubblico, entro il 30 settembre 2017, ha dunque 

dovuto effettuare detta ricognizione, al fine specifico di individuare eventuali 

risorse eccedenti rispetto all’effettiva necessità di personale. 

Tale attività è stata svolta in relazione alle singole strutture/funzioni della 

società, ripartite in unità organizzative e uffici, e non in considerazione 

dell’intero ‹‹complesso aziendale››, come invece previsto ai sensi del primo 

comma dell’art. 5, L. n. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da 

licenziare collettivamente. 

Anche in caso di mancata rilevazione di eccedenze, molte società hanno 

comunque formalizzato per iscritto l’attività di ricognizione effettuata, 

predisponendo a tal fine apposita nota informativa interna, presuntivamente 

rivolta all’organo di indirizzo politico-amministrativo della società medesima.  

Effettuata l’attività di ricognizione degli organici ed individuate le eccedenze di 

personale entro sessanta giorni dalla stessa con contestuale formazione degli 

elenchi, le società a controllo pubblico erano gravate da un ulteriore obbligo, 

consistente nell’informazione al sindacato. 

La comunicazione degli elenchi doveva essere rivolta sia alle rappresentanze 

sindacali aziendali (RSA) che alle ‹‹rispettive associazioni di categoria››60.  

In mancanza di RSA, ovvero di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) così 

come avviene anche nel caso di avvio della procedura di licenziamento 

collettivo, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 223/1991, l’informativa doveva essere 

effettuata ‹‹alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale››. 

Essa, inoltre, in analogia con quanto previsto dall’art. 4, comma 3, L. n. 

223/1991, doveva contenere: (i) i motivi determinanti la situazione di eccedenza; 

(ii) il numero del personale eccedentario; (iii) la collocazione aziendale, la 

categoria legale, la qualifica e il livello di inquadramento dello stesso oltreché 

‹‹del personale abitualmente impiegato››61. 

Una volta assolto il suddetto obbligo di informazione, ‹‹al fine di consentire la 

formazione e gestione degli elenchi››, le società a controllo pubblico erano poi 

                                                           
60 Cfr. art. 2, comma 2, DM.  
61 Cfr. art. 2, comma 3, DM.  
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chiamate a trasmettere alle Regioni delle rispettive sedi legali e alle Province 

autonome, per il tramite del “Sistema informativo unitario delle politiche del 

lavoro” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, una serie di 

dati/informazioni inerenti ai lavoratori eccedenti. Tali dati riguardavano, in 

particolare: a) le generalità del lavoratore; b) i dati di contatto dello stesso; c) la 

data di assunzione; d) la tipologia contrattuale; e) la contrattazione collettiva 

applicata sia di primo che di secondo livello; f) la categoria, la qualifica e il 

livello di inquadramento; g) il percorso formativo e professionale del 

lavoratore, nonché le capacità e competenze di base e trasversali in possesso 

dello stesso; h) i motivi posti a fondamento della situazione di eccedenza. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 2, comma 4, DM, la formazione degli elenchi da parte 

di Regioni e Province autonome doveva essere, necessariamente, preceduta 

dall’‹‹acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali››. 

Nell’ipotesi di negazione del consenso da parte del lavoratore, appare evidente 

che la società a controllo pubblico non avrebbe potuto includere il nominativo 

dello stesso nell’elenco, senza però che detta circostanza determinasse il ‹‹venir 

meno in capo al dipendente [del]la qualificazione di eccedente››, la cui posizione di 

lavoro, seppure in modo anonimo, doveva comunque essere indicata come 

tale62.  

Rispettati gli adempimenti di cui sopra, le fasi successive di formazione e 

gestione degli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, per agevolare la 

mobilità in ambito regionale e la ricollocazione degli stessi, anche attraverso 

misure di politica attiva del lavoro e l’offerta di percorsi formativi, sono state di 

pertinenza delle Regioni e delle Province autonome fino alla data del 30 marzo 

2018. 

A decorrere dal 31 marzo u.s., la gestione degli elenchi del personale 

eccedentario non ancora ricollocato è invece passata all’ANPAL cui spetterà, 

dunque, anche per il futuro, adottare le misure ritenute più idonee ai fini della 

ricollocazione di lavoratori e lavoratrici. 

Come già evidenziato in precedenza, la tardiva pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del decreto interministeriale ha determinato incertezze negli operatori 

                                                           
62 Per un approfondimento “[del]la carenza di legittimazione del lavoratore a contestare la 

dichiarazione di eccedenza”, si rinvia ad A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 9.  
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circa gli adempimenti da effettuare e le relative tempistiche con riferimento alle 

diverse fasi sopra sinteticamente delineate. 

Ciò ha comportato che, all’infuori della data del 30 settembre 2017 utile a 

compiere l’attività di ricognizione, senza alcun obbligo a carico delle società a 

controllo pubblico di dover quindi computare anche le eccedenze venutesi a 

creare successivamente, le altre date indicate dal DM per gli ulteriori 

adempimenti hanno invece richiesto all’interprete di ricostruire nuove sequenze 

temporali rispetto alle scadenze fissate dal decreto. 

Inoltre, a fronte di tale situazione, l’ANPAL, con nota del 12 marzo 2018, ha 

comunicato alle società a controllo pubblico che avrebbe considerato ‹‹popolati 

gli elenchi inseriti nell’apposito applicativo entro il 30/03/2018››. 

Si deve, infine, rammentare che l’art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016, ha 

previsto che ‹‹i rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente 

articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità [nella 

gestione, compiuta dagli amministratori in violazione dei loro doveri] ai sensi 

dell’articolo 2409 del codice civile››. 

 

2.5. L’eventuale licenziamento del personale che supera l’effettiva 

necessità, anche nel periodo successivo al 30 giugno 2018 

Come già rappresentato in precedenza, il principale obiettivo perseguito 

attraverso il complesso meccanismo di cui all’art. 25 consiste nell’agevolare la 

ricollocazione dei lavoratori in “esubero”. 

Nonostante l’obbligo procedurale previsto dal quarto comma dell’art. 25 sia ad 

oggi venuto meno, il sistema di politiche attive del lavoro promosso 

dall’ANPAL mantiene tuttavia inalterata la propria operatività. 

Ciascuna società a controllo pubblico che abbia dichiarato eccedenze entro i 

termini previsti potrà, quindi, prendere atto dell’esito positivo o negativo di tale 

ricollocazione. 

A tale riguardo, il decreto interministeriale stabilisce, all’art. 3, comma 2, che ‹‹i 

lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società […] viene a cessare sono 

cancellati dagli elenchi. [Invece,] restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per 
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licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente [al]la persona del 

lavoratore o nell’ambito di un licenziamento collettivo››. 

La formulazione della norma, specie con riferimento al secondo periodo sopra 

riportato, lascia agevolmente intendere che le società a controllo pubblico 

potranno eventualmente procedere al licenziamento economico (individuale o 

collettivo) del personale eccedentario che, in tal caso, manterrà l’iscrizione agli 

elenchi gestiti dall’ANPAL, sebbene non più in qualità di dipendete della 

società. 

Tale soluzione era stata ipotizzata anche durante la cogenza delle disposizioni 

di cui all’art. 25; secondo autorevole dottrina, infatti, ‹‹l’art. 25 non pone[va] altri 

obblighi alla ScP, quanto alla gestione dei dipendenti in esubero. Pertanto, la ScP 

[poteva] sia procedere al licenziamento collettivo sia attendere l’esito delle iniziative che 

[sarebbero state] assunte dall’ANPAL o dalla Regione››63.  

 

 

  

                                                           
63 Cfr. A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 11.  
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III. CAPITOLO “Il rapporto di lavoro dirigenziale e i limiti 
economici ad esso relativi” 
 

3.1 Il limite legale inderogabile al trattamento economico dei 

dirigenti 

Dopo aver esaminato i principali limiti, sia di carattere permanente che 

transitorio, connessi alla gestione del personale all’interno delle società a 

controllo pubblico con specifico riferimento al reclutamento dello stesso, si 

rende necessario analizzare alcune disposizioni concernenti il rapporto di 

lavoro dei dirigenti. 

Anch’esse infatti introducono stringenti vincoli finalizzati principalmente a 

moderare l’entità delle erogazioni corrisposte sia in costanza di rapporto di 

lavoro che in caso di cessazione dello stesso. 

Si tratta, in particolare, dei limiti al trattamento economico dei dirigenti (e non 

solo) previsti ai sensi dell’art. 11, commi 6, 10 e 12 del TUSP, alla luce della 

disciplina vincolistica imposta dal legislatore in funzione di coordinamento 

della finanza pubblica e di contenimento dei costi delle società pubbliche64. 

Per quanto concerne le previsioni di cui al sesto comma dell’art. 11, esse 

demandano ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– ad oggi non ancora emanato – la definizione di ‹‹indicatori dimensionali 

quantitativi e qualitativi›› volti ad ‹‹individuare fino a cinque fasce per la 

classificazione delle […] società [a controllo pubblico]››. Tale classificazione sarà utile 

a stabilire il limite dei compensi massimi cui gli organi delle società dovranno 

attenersi ‹‹per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da 

corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai 

dirigenti e ai dipendenti››. 

Detto trattamento, comprensivo di qualsiasi voce retributiva, sia fissa che 

variabile, non potrà tuttavia eccedere l’importo di euro 240.000 annui, al lordo 

dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché degli oneri fiscali a carico del 

beneficiario, tenuto peraltro conto – ai fini del controllo del superamento del 

                                                           
64 La rubrica dell’articolo 11 è intitolata “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo 

pubblico”.  
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limite in oggetto – dei compensi eventualmente corrisposti da parte di altre 

società controllate o di pubbliche amministrazioni65. Il cumulo dei compensi 

(interni ed esterni) sarà, dunque, possibile solo nel caso di tetti retributivi 

inferiori a quello legalmente previsto.  

A differenza delle altre disposizioni sopra richiamate che si procederà ad 

esaminare in seguito, quella in commento riguarda, sul piano soggettivo, non 

soltanto i dirigenti, ma anche il personale non dirigente, oltreché i membri dei 

summenzionati organi di indirizzo politico-amministrativo della società. 

Deve inoltre evidenziarsi che l’art. 11, comma 6, rimette al decreto del MEF la 

definizione dei ‹‹criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, 

commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio 

precedente›› prevedendo, altresì, che ‹‹in caso di risultati negativi attribuibili alla 

responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta››. 

Al riguardo, si precisa che la retribuzione variabile costituisce spesso oggetto di 

regolamentazione da parte della contrattazione collettiva aziendale che è solita 

collegare ‹‹l’erogazione del premio ad un risultato positivo dell’azienda, a prescindere 

dalle motivazioni o responsabilità degli amministratori che hanno determinato tale 

risultato››66. Quanto detto avviene anche nel caso di clausole previste dagli 

accordi individuali. 

L’esercizio dell’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Cost. dovrà, dunque, 

necessariamente attenersi al limite legale di 240.000 euro, la cui inderogabilità fa 

sì che le clausole difformi di un contratto collettivo, così come quelle di un 

contratto individuale, incorrano nelle conseguenze già esaminate al § 2.1. 

                                                           
65 Tale previsione sembra, in parte, rievocare quella di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 165/2001, relativa 

al pubblico impiego, in materia di “trattamento economico” del personale con qualifica di 

dirigente. Essa, infatti, richiama espressamente il “regime dell’onnicomprensività”, cui è 

riconducibile il trattamento accessorio collegato ai risultati conseguiti, il quale viene, a sua volta, 

ricompreso nella ‹‹retribuzione complessiva, considerata al netto della retribuzione individuale di 

anzianità e degli incarichi aggiuntivi [soggetti anch’essi a detto regime]››. L’art. 24, al comma 3, 

prevede inoltre che ‹‹il [suddetto] trattamento economico […] remunera tutte le funzioni ed i compiti 

attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi 

conferito››. 
66 Cit. A. MARESCA, “Il lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico”, in federalismi.it, 12 

settembre 2018, pag. 23 e ss.. 
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Sulla scorta delle precedenti considerazioni, i nuovi limiti sembrerebbero 

quindi trovare applicazione anche ai dipendenti già in servizio67. 

Rispetto a tale questione, una risposta definitiva dovrà essere presumibilmente 

fornita dal decreto ministeriale, al quale spetterà decidere ‹‹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››68. 

Il meccanismo in esame sembra ricalcare, sostanzialmente, quello relativo ai 

limiti posti agli emolumenti riconosciuti per il rapporto di amministrazione, 

disciplinato sia ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 

(disposizioni di legge che rientrano nella normativa della cosiddetta “spending 

review”) – convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 – che dal 

Decreto MEF 24 dicembre 2013, n. 166 recante “Regolamento relativo ai compensi 

per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’economia 

e delle finanze”. 

Peraltro, l’art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016 richiama espressamente dette 

disposizioni prevedendo che ‹‹fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 [le 

stesse] rest[i]no in vigore››69. 

Pertanto, in attesa dell’emanando decreto ministeriale, attraverso il quale si 

intende uniformare la disciplina dei limiti retributivi all’interno delle società 

pubbliche, il costo annuale sostenuto per i compensi di amministratori e 

dipendenti sarà determinato in relazione al regime transitorio di contenimento 

                                                           
67 Nei suddetti termini vd. D. MEZZACAPO, “Prime osservazioni sul rapporto di lavoro nelle società 

a controllo pubblico dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016”, in WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D’Antona” .IT – 319/2017, pag. 20 e ss..  
68 Cfr. A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 25.  
69 In particolare, l’art. 4, comma 4, D.L. n. 95/2012, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario”, prevede che ‹‹a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale 

sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società', ivi compresa la remunerazione di quelli 

investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto 

nell'anno 2013››. Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 175/2016, ‹‹l'articolo 4, 

comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, [è abrogato] limitatamente al primo e al terzo periodo››. 
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della spesa previsto dal TUSP, che ha fatto salvo anche il limite stabilito dall’art. 

4, comma 4, D.L. n. 95/2012, dell’80 per cento del costo complessivamente 

sostenuto nell’esercizio 2013 (assunto a parametro di riferimento) per il 

compenso degli amministratori70. 

Ad eccezione di tale regime transitorio, il legislatore del Testo unico ha, 

dunque, introdotto ‹‹vincoli non più ancorati a parametri storici – come […] il costo 

sostenuto nel 2013 – ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti – i sindaci e i 

presidenti delle province ex art. 1, comma 725 e seguenti Legge n. 296/2006 

(disposizioni abrogate dall’art. 28, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 175/2016) – ma ad 

indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società 

(fatturato, numero dipendenti ecc.)››71. Come già rappresentato, detti indicatori 

saranno puntualmente definiti, per espressa previsione di legge, dal decreto 

ministeriale.  

Si evidenzia, altresì – anche sulla scorta della succitata giurisprudenza contabile 

– che il limite di cui al sesto comma dell’art. 11 ripropone la scelta effettuata dal 

legislatore nel 2007 di porre un tetto agli emolumenti degli amministratori delle 

società partecipate da enti locali. 

Prima del 2013 si era, difatti, già generata una copiosa e stratificata produzione 

normativa diretta al contenimento dei compensi degli amministratori, nonché 

alle retribuzioni dei dipendenti delle società in mano pubblica72. 

Quanto detto, mediante le disposizioni dell’art. 1, commi 725-728 della L. 27 

dicembre 2006, n. 296 (cd. “Legge finanziaria 2007”) – ad oggi abrogate dall’art. 

28, comma 1, lett. e) del TUSP – e dell’art. 3, comma 44, L. 24 dicembre 2007, n. 

                                                           
70 Con riferimento al limite alla remunerazione degli amministratori, la Corte dei conti – con 

deliberazione n. 31/2018/PAR, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – ha stabilito che lo 

stesso ‹‹debba essere prioritariamente individuato applicando il tetto fatto esplicitamente salvo dal D.lgs. 

175/2016, ovvero quello dell’80% del costo complessivamente sostenuto per il compenso degli 

amministratori di una società partecipata nel 2013 previsto dall’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, con il 

correttivo per cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si vada a considerare, a ritroso, l’onere 

sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo››. 
71 C. conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, deliberazione n. 10/2018/PAR.  
72 In particolare, la giurisprudenza contabile, in occasione del parere espresso con la 

deliberazione n. 31/2018, richiama l’art. 1, comma 725 della L. n. 296/2006 per i compensi ai 

singoli componenti e l’art. 6, comma 6 del D.L. n. 78/2010 a cui è seguito l’art. 4, comma 4, D.L. 

n. 95/2012 come modificato, in particolare, dall’art. 16 del D.L. n. 90/2014, per i compensi 

dell’organo di amministrazione. 
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244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (cd. “Legge finanziaria 2008”)73.  

 

3.2 I limiti relativi agli incentivi all’esodo: la funzione della legge e 

della contrattazione collettiva 

Ai sensi dell’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 175/2016, ‹‹è […] fatto divieto 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››. 

Tale disposizione disciplina, dunque, con esclusivo riferimento alle società a 

controllo pubblico, la corresponsione da parte delle stesse di emolumenti a 

titolo di incentivazione all’esodo, ovvero “buonuscita”, in caso di risoluzione 

anticipata del rapporto di lavoro intercorrente con il personale appartenente 

alla categoria dirigenziale. Detta categoria è, infatti, espressamente richiamata 

dalla norma che delimita, così, il proprio ambito soggettivo di applicazione. 

                                                           
73 L. n. 296/2006, art. 1, commi ‹‹725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il 

compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di 

amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per 

cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi 

dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la 

possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole 

e proporzionata; 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il 

compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità 

spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità 

di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici; 727. 

Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui 

all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite; 728. Nelle società a partecipazione mista di enti 

locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in 

proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale 

ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la 

partecipazione degli enti locali è' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali 

ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la 

partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale››. 

L. n. 244/2007, art. 3, comma ‹‹44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a 

carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o 

autonomo con […] società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro 

controllate […] non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione››. 

Si evidenzia che l’art. 28 del D.Lgs n. 175/2016 ha abrogato, ai sensi del comma 1, lett. f), 

soltanto l’ottavo periodo del comma 44, art. 33, L. n. 244/2007.  
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Al fine di contenere i costi del personale ed evitare esborsi eccessivamente 

onerosi da parte delle società a controllo pubblico, non sempre dettati da 

ragioni oggettivamente spiegabili, la disposizione in esame non vieta in termini 

assoluti e generalizzati la possibilità di erogare somme di denaro con 

riferimento alla fattispecie in commento, ma subordina detta eventualità a due 

differenti limiti sostanziali, costituiti dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva74. 

Quanto detto fa sì che gli incentivi all’esodo possano essere corrisposti 

esclusivamente nella misura stabilita dalla legge o dalla contrattazione 

collettiva, presuntivamente di categoria (ma non necessariamente tale, poiché in 

mancanza di un’indicazione restrittiva del legislatore in tal senso, anche quella 

aziendale o territoriale potrebbe essere concordata dalla società con le RSA dei 

dirigenti o con il loro sindacato di categoria), rappresentando queste ultime le 

principali fonti del rapporto negoziale.  

Al riguardo, deve evidenziarsi che la legge non fornisce alcuna indicazione 

specifica, se non con riferimento alla tassazione cui tali somme sono soggette, 

nonché rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento 

e all’indennità eventualmente corrisposta nelle ipotesi di licenziamento 

(individuale o collettivo) dichiarato illegittimo o ingiustificato. 

Le suddette indennità costituiscono, infatti, verosimilmente, parametro di 

riferimento utile a calcolare l’importo incentivante da corrispondere ai dirigenti. 

                                                           
74 La previsione in commento non rappresenta una novità introdotta dal legislatore del TUSP, in 

quanto già presente nella previgente normativa, ai sensi dell’art. 3, comma 7-bis, D.L. 31 agosto 

2013, n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni” e convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. 

Detta disposizione, abrogata dall’art. 28, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 175/2016, prevedeva che 

‹‹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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Si tratta, tuttavia, di aspetti disciplinati di frequente dalla contrattazione 

collettiva di settore, che ha, peraltro, introdotto a carico del datore di lavoro la 

cd. “indennità supplementare” nei casi di licenziamento (individuale) 

ingiustificato. 

A fronte delle precedenti considerazioni, deve dunque desumersi che, nelle 

ipotesi in oggetto, le società a controllo pubblico sono solite definire – per prassi 

applicativa – gli importi da corrispondere ai dirigenti, commisurando gli stessi 

sulla base delle indennità previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva 

per il licenziamento illegittimo o ingiustificato.  

Detti importi, inoltre, sono generalmente ricompresi tra un minimo di dodici e 

un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, 

senza computare, in tale calcolo, l’indennità di mancato preavviso in caso di 

licenziamento, la cui entità – proporzionale all’anzianità di servizio del 

dipendente, fino alla misura massima di dodici mensilità – ne eleverebbe 

dunque l’ammontare complessivo, per un totale di trentasei mensilità.  

Per quanto concerne, in particolare, l’indennità supplementare sopra 

menzionata, si specifica che essa può variare – in relazione ai singoli settori 

merceologici di riferimento – in considerazione dell’anzianità di servizio del 

dirigente oppure in funzione di altri criteri come, a titolo esemplificativo, l’età 

anagrafica del dipendente. 

Si precisa, al riguardo, che alcuni contratti collettivi nazionali, come ad esempio 

quello dei dirigenti del comparto Industria (“C.C.N.L. Dirigenti di Aziende 

Produttrici di Beni e Servizi”), non prevedono il riconoscimento dell’indennità 

supplementare in caso di licenziamento collettivo.  

Con riferimento a tale fattispecie, giova rammentare che – attraverso la riforma 

degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991, attuata per mezzo della Legge n. 161/2014 (c.d. 

“legge europea 2013-bis”) – il legislatore ha introdotto al comma 1-quinquies del 

citato art. 24, un rinvio alle ‹‹diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute 

nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro››. 

Tale disposizione, relativa alle ipotesi di licenziamento illegittimo per vizi di 

natura procedurale e vizi legati alla violazione dei criteri di scelta, legittima 

dunque a corrispondere, a fronte di specifiche previsioni contrattuali, somme a 
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titolo indennitario nella diversa misura prevista dalle stesse, in deroga pertanto 

alla disciplina generale di cui alla legge n. 223/1991. Quanto detto, anche con 

l’obiettivo di evitare la duplicazione dei rimedi previsti a favore dei dirigenti.  

Provando a riepilogare quanto finora rappresentato, è dunque possibile asserire 

che le società a controllo pubblico erogano, abitualmente, somme di denaro a 

titolo di trattamenti di fine mandato che ricomprendono, oltre alla misura 

dell’indennità prevista dalla legge e dal contratto collettivo a titolo risarcitorio o 

supplementare, anche l’importo corrisposto, per mancato preavviso, in caso di 

licenziamento ex art. 2118, comma 2, c.c..   

Inoltre, deve evidenziarsi che le ipotesi in oggetto di cessazione del rapporto di 

lavoro presuppongono l’incontro tra la volontà manifestata dal dirigente e un 

interesse ritenuto apprezzabile dalla società a controllo pubblico quale potrebbe 

essere, ad esempio, quello rinvenibile nell’esigenza di ricambio generazionale 

finalizzato all’assunzione di giovani risorse.  

Per tali ragioni e in quanto “connotate soggettivamente”, come peraltro   

specificato al § 2.4. del secondo capitolo, le ipotesi di incentivo all’esodo dei 

dirigenti esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla 

ricognizione del personale eccedentario e di quelle ad esse connesse, la cui 

cogenza, come già più volte segnalato, è ormai venuta meno. Infatti, se così non 

fosse le società a controllo pubblico non potrebbero più ricorrere “liberamente” 

a meccanismi di incentivazione all’esodo che, invece, continuano ad essere 

ritenuti ammissibili da parte del legislatore, purché entro determinati limiti.  

Un aspetto importante da trattare è, poi, costituito dal tempo di pattuizione 

dell’importo da corrispondere, che potrebbe coincidere sia con il momento 

stesso della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che con quello 

concomitante all’assunzione del dirigente o immediatamente successivo alla 

stessa (in costanza di rapporto). In quest’ultimo caso, verrebbero dunque 

inserite nel contratto individuale di lavoro specifiche clausole i cui effetti 

sarebbero destinati a prodursi solo in caso di eventuale e futuro recesso del 

datore di lavoro, ovvero del dirigente se motivato da una giusta causa 

imputabile alla società. Inoltre, le parti potrebbero pattuire l’erogazione di ‹‹un 
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importo una tantum in occasione della cessazione (a qualsiasi titolo) del rapporto di 

lavoro [avente] una funzione di retribuzione differita››75. 

Con riferimento a tale fattispecie, si evidenzia che, nel settore bancario, apposita 

disciplina è dedicata, all’interno delle disposizioni in materia di politiche e 

prassi di remunerazione e incentivazione, ai cd. “golden parachutes”. 

Si tratta di compensi pattuiti, mediante l’inserimento in contratto di specifiche 

clausole, in vista dell’eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro. 

Essi rientrano nella parte variabile della retribuzione e sono soggetti a 

meccanismi di correzione ex-post (attraverso distintivi sistemi di malus e di claw 

back) che possono determinare possibili riduzioni o persino azzeramenti degli 

stessi (anche in termini di restituzione di importi già percepiti). Quanto detto, 

ovviamente, al netto dei rischi effettivamente assunti e a seguito 

dell’accertamento di condotte fraudolente ai danni della banca, caratterizzate 

da dolo o colpa grave del dipendente. 

Le precedenti premesse consentono quindi di interpretare l’art. 11, comma 10, 

quale disposizione che non preclude la possibilità di concordare ex ante, rispetto 

all’effettiva risoluzione del rapporto, compensi a titolo di “buonuscita”. 

Inoltre, con riferimento all’utilizzo del termine ‹‹corrispondere››, si segnala che lo 

stesso impone di subordinare la corresponsione di “indennità o trattamenti di 

fine mandato” (a prescindere dal momento in cui la loro pattuizione è 

avvenuta, ossia se anteriormente o successivamente all’entrata in vigore del 

TUSP), al puntuale rispetto dei vincoli richiamati dalla norma in commento. 

Tale corresponsione è, pertanto, soggetta al divieto in essa contenuto, il quale 

assolve l’importante funzione di monitorare il sistema degli incentivi all’esodo 

dei dirigenti, con l’obiettivo di eliminare qualsiasi tipo di abuso a ciò correlato.   

 

3.3 Il divieto di stipulare patti o accordi di non concorrenza 

L’art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 175/216, dopo la previsione esaminata al 

precedente paragrafo, prosegue disponendo che ‹‹è comunque fatto divieto […] di 

stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’articolo 2125 del codice 

civile››. 

                                                           
75 In tal senso, si rinvia ad A. MARESCA, ult. op. cit., pag. 25 e ss..  
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La norma, attraverso detta disposizione, il cui ambito di applicazione riguarda 

ancora una volta le società a controllo pubblico, introduce un divieto assoluto di 

stipulare, con il personale dirigente delle stesse, patti o accordi di non 

concorrenza. Il legislatore ha, dunque, precluso alle società a controllo pubblico 

la possibilità di stipulare patti di non concorrenza, poiché considerati come 

possibile strumento di aggiramento. Ciò, in particolare, con l’intento di 

contrastare comportamenti elusivi dei limiti fissati in materia di trattamenti di 

fine mandato. 

Per tali ragioni, la disciplina dei patti di non concorrenza è stata posta in stretta 

connessione con quella degli incentivi all’esodo, tanto da essere funzionalmente 

legata a quest’ultima e, in quanto tale, deve anch’essa intendersi riferita alla 

sola categoria dirigenziale, con conseguente identità dell’ambito di riferimento, 

oggettivo e soggettivo, dei due istituti. 

Peraltro, anche la congiunzione ‹‹ovvero››, che precede il divieto di stipulare i 

patti di non concorrenza, sembra sostenere la suddetta ricostruzione, nonché 

attribuire valore rafforzativo al divieto sancito dal primo periodo della 

disposizione di cui all’art. 11, co. 10, creando altresì un nesso di causalità tra la 

cessazione del rapporto e l’erogazione del corrispettivo.  

Con riferimento a tale profilo, si evidenzia che nel settore del credito, i 

compensi riconosciuti in virtù dei patti di non concorrenza sono equiparati agli 

incentivi. Essi, difatti, sono ricompresi nell’ambito dei cosiddetti “golden 

parachutes”, con conseguente loro assoggettamento ai meccanismi di correzione 

ex-post di malus e di claw back. Proprio in virtù di detta equiparazione, tali 

compensi verrebbero così privati della loro natura di corrispettivo o 

controprestazione per il sacrificio sopportato dal lavoratore nel tempo 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Al riguardo, è doveroso richiamare l’orientamento di legittimità espresso con 

sentenza 15 luglio 2009, n. 16489, secondo il quale, il corrispettivo del patto 

assume una funzione di compenso a fronte di limitazioni lavorative convenute 

con il dipendente, non essendo quindi finalizzato ad incentivare l’esodo dello 

stesso. 

La Corte ha, inoltre, statuito, in occasione della medesima pronuncia, che 

l’emolumento in questione non trae origine dalla cessazione del rapporto di 
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lavoro, ma costituisce ‹‹mera occasione del patto di non concorrenza, il quale presenta 

piena autonomia causale rispetto ad esso e quindi alla sua cessazione››. 

Proseguendo nell’analisi dell’art. 11, comma 10, deve evidenziarsi l’utilizzo 

della congiunzione ‹‹anche›› riferita all’art. 2125 c.c., che introduce una deroga 

espressa a quanto stabilito dalla norma codicistica. Detta congiunzione appare 

quindi rafforzare il divieto in commento, il quale opera a prescindere dalla 

circostanza che vengano o meno rispettate le condizioni di cui all’art. 2125 c.c., 

considerate imprescindibili, secondo la disciplina di diritto comune, al fine di 

limitare lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo 

successivo alla cessazione del contratto. Si segnala che tra le altre condizioni 

previste dal Codice civile a pena di nullità del patto, viene annoverata anche la 

pattuizione di un corrispettivo, che il legislatore del TUSP ha voluto vietare ad 

ogni costo, impedendo, persino, all’origine, la stipula del patto. Tale 

congiunzione appare, poi, suggerire un’estensione dell’ambito di applicazione 

della norma anche con riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella ivi 

specificamente richiamata. 

La disposizione in commento, vietando di stipulare patti o accordi di non 

concorrenza anche ai sensi dell’art. 2125 c.c., determina inoltre il venir meno 

delle conseguenze sanzionatorie legate all’assenza delle condizioni dalla stessa 

richieste, tenuto conto dell’impossibilità non solo di corrispondere compensi in 

virtù di tali patti, ma anche di stipulare gli stessi. Il legislatore ha, tuttavia, 

omesso di regolamentare il sistema sanzionatorio in caso di eventuale 

inosservanza del divieto in oggetto.  

In relazione a quanto sopra detto circa la possibile estensione dell’ambito di 

applicazione della norma, giova segnalare che in materia di misure volte a 

prevenire e a reprimere il fenomeno corruttivo all’interno delle società a 

controllo pubblico, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge 

Anticorruzione”), recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto, all’interno 

dell’art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, il comma 16-ter76. Esso disciplina il cd. divieto di 

                                                           
76 Detta disposizione prevede che ‹‹i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
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“pantouflage” (“incompatibilità successiva”) o di “revolving doors” che ‹‹prevede 

una limitazione del potere negoziale […] di quei dipendenti che nel corso degli ultimi 

tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’amministrazione››77. 

I dipendenti che abbiano esercitato detti poteri nel periodo di tempo 

considerato dalla norma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro, non possono prestare attività lavorativa per conto di soggetti che siano 

stati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione di provenienza. 

Il D.Lgs. n. 39/2013, concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190”, fornisce indirettamente ai sensi dell’art. 21 – ‹‹ai soli fini 

dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165›› – la nozione di pubblica amministrazione, la quale 

ricomprende anche le società a controllo pubblico78. Quanto detto affinché 

queste ultime siano provviste di un adeguato strumento di tutela volto a 

garantire il buon andamento dell’attività amministrativa contro possibili 

accordi fraudolenti. 

Nei termini di cui sopra, ‹‹si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai 

dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell’istituto in argomento quale presidio del 

rischio corruttivo››. Ciò, da ultimo, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in occasione dell’aggiornamento 2018 al 

                                                                                                                                                                          
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti››.  
77 Cfr. “ALLEGATO 1”, B.10, p. 51, Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con 

Delibera CiVIT n. 72/2013 (e successivo aggiornamento) e P.N.A. approvato con Delibera n. 

831/2016. 
78 Al riguardo, l’A.N.A.C. ha precisato, nel documento di aggiornamento del P.N.A. 2018 in 

consultazione, che ‹‹per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della 

formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la 

nozione di soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i 

soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in 

quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell’applicazione della norma e una 

situazione di disparità di trattamento››.  
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Piano Nazionale Anticorruzione, ancora in consultazione sino alla data del 15 

novembre 2018.   

Detta Autorità, attraverso le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.)79, impone inoltre alle PP.AA. di provvedere affinché il divieto in 

oggetto sia inserito nei contratti individuali di lavoro attraverso apposite 

clausole80. 

Il cd. divieto di “pantouflage” sembrerebbe dunque configurare – nell’ambito 

della disciplina dell’anticorruzione – una species del più ampio genus del patto 

di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c.. 

Rispetto a quest’ultimo, di natura civilistica, presenta però differenze di non 

scarsa importanza, quali ad esempio quelle legate alle conseguenze economiche 

connesse all’obbligazione di “non facere” gravante sul lavoratore, previste 

esclusivamente dalla norma codicistica che dispone la nullità del patto – tra le 

varie condizioni – anche in assenza di (congruo) corrispettivo. 

Sulla scorta delle precedenti riflessioni e considerata l’ampia formulazione della 

disposizione in esame, nonché la deroga in essa contenuta rispetto a 

disposizioni di legge generali, anche il cd. divieto di “pantouflage” potrebbe 

intendersi superato (quantomeno con riferimento al personale dirigente)81, in 

                                                           
79 Vd. par. 3.1.9, p. 43, P.N.A..   
80 I dipendenti delle amministrazioni rientranti nel novero di quelle contemplate dalla 

normativa in oggetto, in virtù di un principio di auto-responsabilità, sono generalmente 

chiamati a rendere dichiarazioni auto-certificative in tal senso.   
81 Il divieto di “pantouflage” sembrerebbe infatti caratterizzarsi, rispetto alla disposizione di cui 

all’art. 11, comma 10, D.Lgs. n. 175/2016, per un ambito soggettivo maggiormente esteso, poiché 

fa espresso riferimento a coloro i quali abbiano esercitato ‹‹poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’amministrazione››. Tali poteri si fondano sui sistemi di procure e deleghe vigenti all’interno 

delle singole società. 

Ad ogni modo, i dirigenti rientrano certamente in tale ambito. Rientrano, altresì, ‹‹a titolo 

esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 

19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni 

apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento 

ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Si ritiene inoltre che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative 

favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in 

maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 

esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) 

che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 

74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo 
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virtù di una eventuale abrogazione implicita ex art. 15 delle Preleggi delle 

norme ad esso relative (art. 21, D.Lgs. n. 39/2013), poiché apparentemente in 

contrasto con il nuovo art. 11, comma 10, TUSP82.   

L’art. 11, comma 14, manterrebbe dunque ferme soltanto le disposizioni del 

D.Lgs. n. 39/2013 non espressamente o implicitamente derogate. 

 

3.4 Coesistenza tra rapporto di lavoro e rapporto di 

amministrazione: la necessaria differenziazione di funzioni e il 

vincolo di subordinazione caratterizzante il primo 

All’interno delle società a controllo pubblico, l’ammissibilità della coesistenza 

del rapporto di lavoro con le diverse e non interferenti funzioni amministrative 

si ricava dalla formulazione dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 175/2016. 

Tale disposizione prevede, infatti, che coloro i quali abbiano un rapporto di 

lavoro (il più delle volte subordinato) con la società possano essere, al 

contempo, componenti degli organi di amministrazione della stessa, con 

conseguente loro collocazione in aspettativa non retribuita e contestuale 

sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di 

assistenza. 

Mediante tale disposizione, il legislatore ha dunque previsto, riproducendo 

sostanzialmente il contenuto dell’art. 3, comma 44, L. n. 244/2007, l’automatico 

collocamento in aspettativa non retribuita dei soggetti titolari dei suddetti 

distinti rapporti giuridici, disciplinando altresì i correlati effetti previdenziali ed 

assistenziali83.  

                                                                                                                                                                          
al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento›› (cfr. 

P.N.A. Aggiornamento 2018, in consultazione).  
82 Nei suddetti termini, si rinvia a C. SERRAPICA, “I limiti ai patti di non concorrenza”, in corso di 

pubblicazione.  
83 Art. 3, comma 44, L. n. 244/2007, nono periodo: ‹‹coloro che sono legati da un rapporto di lavoro 

con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, 

collegate e 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 di diritto in aspettativa 

senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. 

Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque 

erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da 

uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno››.  
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Nell’ipotesi del cumulo d’incarico di amministratore e di dirigente, dovendosi 

presuntivamente ritenere tale – in considerazione delle funzioni apicali legate 

alla carica sociale – la categoria legale di appartenenza dei soggetti facenti parte 

degli organi di amministrazione della società, si produce il suddetto effetto 

legale cristallizzato dalla norma. 

Quanto detto, salvo però che i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione 

della stessa ‹‹rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori››. 

La rinuncia agli emolumenti percepiti a titolo di amministratore – che costituirà 

oggetto di analisi del successivo paragrafo – rende, dunque, di fatto 

ammissibile il cumulo di tale carica con lo status di dipendente, come peraltro 

confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, 

secondo il quale è ammessa la ‹‹cumulabilità tra la qualità di amministratore [anche 

delegato] e quella di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali››84. 

Quanto premesso, a condizione che le funzioni tipiche, di gestione e di 

rappresentanza dell’ente –  proprie della carica sociale – legate, principalmente, 

alla strategia di governance aziendale, siano diverse dalle mansioni 

caratterizzanti il rapporto di lavoro, di norma inerenti a profili aziendali 

tipicamente operativi.  

La distinzione dei ruoli deve, dunque, basarsi sulla differenziazione dei 

compiti/poteri delegati in qualità di amministratore, ossia conferiti sulla base 

delle delibere consiliari rispetto alle mansioni dirigenziali che devono 

necessariamente rimanere estranee alla delega di consigliere delegato (che 

pertanto non può fondarsi su poteri amplissimi), oltreché essere specificamente 

individuate. 

In aggiunta alla diversificazione di funzioni, è richiesto, in relazione al rapporto 

di lavoro dirigenziale, l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e 

disciplinare dell’organo di amministrazione della società quale prova del 

vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c.. Ciò significa che, rispetto ad una 

stessa persona fisica che sia al contempo Direttore Generale della società a 

controllo pubblico e Amministratore Delegato della stessa, deve risultare, anche 

dallo stesso organigramma aziendale, l’eterodirezione quale condizione 

                                                           
84 Cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22689. 
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necessariamente presupposta dalla natura subordinata del rapporto, facendo 

dunque confluire i poteri tipici del datore di lavoro in capo ad un soggetto 

terzo, che ricopra un ruolo sovraordinato85. 

Detto vincolo, necessario ai fini della configurabilità del rapporto di lavoro 

subordinato, deve dunque escludersi con riferimento alle ipotesi in cui 

l’amministratore della società sia unico, esercitando pertanto personalmente i 

poteri sopra richiamati.  

Il lavoratore dovrà ad esempio sottostare al potere gerarchico dell’organo di 

amministrazione della società, non potendo di certo rispondere a se stesso del 

proprio operato. Quanto appena detto, peraltro, anche in un’ottica di 

prevenzione rispetto a potenziali conflitti d’interesse. 

Al riguardo, giova segnalare che la persona fisica che ricopre la carica di 

amministratore in rappresentanza della società, sarà libera di instaurare un 

diverso e parallelo rapporto di lavoro, che non necessariamente dovrà assumere 

le caratteristiche di un rapporto subordinato, potendo anche rivelarsi 

parasubordinato o persino autonomo86.   

Deve, inoltre, evidenziarsi che la disposizione normativa oggetto di 

approfondimento si configura quale norma speciale rispetto alle previsioni di 

cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di “inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” 

prevalendo, pertanto, su quanto specificamente disposto dall’art.12, comma 1 

del richiamato decreto87. 

Ai sensi di tale articolo, viene sancita espressamente l’incompatibilità degli 

incarichi dirigenziali, ossia di lavoro dipendente, all’interno degli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, ‹‹con l’assunzione e il mantenimento nel corso 

dell’incarico della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente […] 

che ha conferito l’incarico››. Da tale previsione ne consegue, quindi, 

                                                           
85 In tal senso, si veda in particolare, ex plurimis, Cass., Sez. lav., 13 giugno 1996, n. 5418. 

Inoltre, per un approfondimento di tale profilo, si rinvia allo scritto di A. Canova, 

“Amministratore e lavoratore dipendente della stessa società”, in Il Sole 24 Ore, Diritto e Pratica delle 

Società, n. 9 - settembre 2010.  
86 Nei suddetti termini, Cass., 20 gennaio 2017, n. 1545.   
87 Al riguardo, si rinvia a C. SERRAPICA, “La disciplina del cumulo di incarico di amministratore e 

di dirigente”, in corso di pubblicazione.  



68 
 

un’incompatibilità assoluta tra l’incarico dirigenziale e quello di componente 

dell’organo di indirizzo politico del medesimo ente di diritto privato in 

controllo pubblico.  

Detta incompatibilità – che imporrebbe al soggetto interessato, a pena di 

decadenza, una scelta tra la permanenza nell’incarico e 

l’assunzione/svolgimento della carica sociale – viene, però, superata dal Testo 

unico che, ai sensi della disposizione in commento, disciplina la fattispecie del 

cumulo di incarichi, a condizione però che quello in qualità di amministratore 

venga espletato a titolo gratuito. 

Trattandosi di norme aventi il medesimo ambito di applicazione – sia oggettivo 

che soggettivo – la disposizione di cui all’art. 11, comma 12, D.Lgs. n. 175/2016, 

dovrebbe intendersi come derogatoria rispetto a quella di carattere generale 

contenuta nel D.Lgs. n. 39/2013. Peraltro, una simile ricostruzione è suggerita 

dall’interpretazione letterale dell’art. 1, comma 3 del TUSP secondo cui ‹‹per 

tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto [che si pone come lex 

specialis], si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società 

contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato››. L’art. 11, comma 14, 

D.Lgs. n. 175/2016 contiene dunque, in tal senso, un rinvio alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 39/2013.  

Per le suddette ragioni, ‹‹stando ad un’interpretazione sistematica delle norme in 

materia di cumulo di incarichi e sussistendo un’incompatibilità tra la nuova e la 

precedente disciplina, quest’ultima dovrebbe quindi considerarsi tacitamente abrogata 

dalla più recente disposizione normativa, ai sensi dell’art. 15 delle Preleggi. Ciò in 

quanto non appare ipotizzabile una concorrente applicazione di norme che siano tra loro 

in contrasto, con la conseguenza che quella posteriore speciale abroga quella anteriore 

generale››88.    

                                                           
88 Cfr. C. SERRAPICA, op. cit..  



69 
 

3.4.1. La recente qualificazione giuridica del rapporto tra 

amministratore e società di capitali: dalla teoria contrattualistica a 

quella organica. La conseguente gratuità dell’incarico 

Con riferimento alla previsione relativa alla condizione sopra riportata che 

determina il venir meno dell’apparente incompatibilità dei due ruoli, ossia la 

rinuncia ai compensi a titolo di amministratore, essa si pone in un’ottica di 

contenimento della spesa pubblica con il fine di ridurre le fonti di spreco e 

vietare, dunque, duplicazioni di compensi da parte delle società a controllo 

pubblico, chiamate così a sostenere unicamente il costo del rapporto di lavoro 

dirigenziale.  

A tale riguardo, si evidenzia che l’art. 2389 c.c. disciplina il tema dei “compensi 

degli amministratori” che, ai sensi del primo comma, relativo ai ‹‹compensi 

spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo››, 

prevede che essi vengano stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea; invece, 

al terzo comma, afferente alla ‹‹rimunerazione degli amministratori investiti di 

particolari cariche›› (per esempio, l’Amministratore Delegato), dispone che la 

stessa sia invece ‹‹stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del 

collegio sindacale››. 

Riguardo alla possibilità della gratuità dell’incarico di amministratore, il nuovo 

testo normativo sembra aver recepito le indicazioni fornite dal più recente 

orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale il compenso 

dell’amministratore avrebbe natura disponibile. Lo stesso, pertanto, sarebbe 

rinunciabile, potendo essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di 

disposizione da parte del suo titolare, sì da determinare persino l’eventuale 

gratuità dell’incarico89. 

Al rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società medesima 

non si applicherebbe, dunque, l’art. 36 Cost., comma 1, che riguarderebbe 

invece il solo diritto alla retribuzione in senso tecnico e non anche il diverso 

diritto al compenso di tale organo. 

La predetta ricostruzione si ricava dalla qualificazione giuridica del rapporto di 

amministrazione, da ultimo chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di 

                                                           
89 Si rinvia in particolare, ex plurimis, alla sentenza Cass., 13 novembre 2012, n. 19714.  
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Cassazione chiamate a pronunciarsi, con sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545, 

rispetto alla specifica questione dell’applicabilità, ai compensi o emolumenti 

dell’amministratore, del limite di pignorabilità nella misura di un solo quinto 

del totale dei crediti, come previsto dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.. 

Al fine di fornire una risposta certa al suddetto quesito, la Corte ha enunciato il 

seguente principio: ‹‹l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una 

società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione 

dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza 

del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 

c.p.c.››, con conseguente pignorabilità dei compensi spettanti ai predetti soggetti 

per le funzioni svolte in ambito societario, senza le limitazioni di cui all’art. 545 

c.p.c.90. 

Pertanto, a fronte delle diverse posizioni, anche dottrinarie, assunte sul tema 

che hanno determinato nel corso degli anni un forte contrasto 

giurisprudenziale, la Corte, a Sezioni Unite, ha superato le precedenti teorie cd. 

“contrattualistiche”, fondate sulla ‹‹presenza di un vero e proprio contratto che 

legherebbe due soggetti distinti, l’amministratore da un lato, la società dall’altro, 

ciascuno autonomo centro di interessi, spesso anche contrapposti›› accogliendo, 

invece, la teoria cd. “organica”, ‹‹secondo cui, al contrario, mancherebbe ogni 

dualità, configurandosi solo un’immedesimazione dell’organo nella persona giuridica 

che rappresenta, senza possibilità di un regolamento negoziale interno, fonte di reciproci 

diritti e obblighi››. 

Il rapporto societario risulta, infatti, funzionale alla vita della società, 

consentendo alla stessa di agire per il tramite del rapporto di rappresentanza 

facente capo agli amministratori. Questi ultimi, i cui poteri derivano 

direttamente dalla legge, costituiscono infatti un organo necessario per 

l’operatività della società.   

                                                           
90 La riconducibilità del rapporto tra l’amministratore e la società nell’ambito di quello 

societario si ricaverebbe, secondo la citata giurisprudenza, dall’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 

168/2003 ‹‹che […] ha attribuito al tribunale delle imprese la competenza relativa alle controversie in 

materia di rapporti societari, nella loro complessità, che coinvolgano amministratori e società››.  
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Per tali ragioni, lo stesso non appare assimilabile, sia alla luce del recente 

orientamento giurisprudenziale che in virtù dell’intervento normativo in 

commento, né ad un contratto d’opera, né tantomeno ad un rapporto di tipo 

subordinato o parasubordinato. 

Inoltre, anche la giurisprudenza contabile ha di recente sostenuto che 

‹‹l’interesse pubblico […] di garantire il migliore utilizzo delle limitate risorse pubbliche 

giustifica […] la funzionalizzazione dell’assetto societario e del potere deliberativo in 

capo all’assemblea, all’atto della fissazione del compenso ai sensi dell’art. 2389 c.c., alla 

tutela di beni di preminenza assoluta della comunità giuridica, costituenti valori 

fondamentali dell’attuale assetto costituzionale››91. 

Dall’assenza di un appiglio costituzionale che vincoli il compenso degli organi 

di amministrazione delle società a controllo pubblico ad una retribuzione 

proporzionata e sufficiente, a fronte dell’indisponibilità dei vincoli di finanza 

pubblica, deriverebbe inoltre la tassatività della norma transitoria di cui all’art. 

4, co. 4, D.L. n. 95/2012, in materia di limiti posti agli emolumenti degli 

amministratori. 

  

                                                           
91 Cfr. C. conti, Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 10/2018. 
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CONCLUSIONI 
 

In relazione a quanto premesso in apertura del presente elaborato e a fronte 

delle considerazioni svolte nel corso dello stesso, appare possibile asserire che il 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” si caratterizza, 

sostanzialmente, per un insieme di misure volte al contenimento della spesa 

pubblica. Ciò al fine ridurre le fonti di spreco, evitando così, specie in termini di 

trattamenti economici, duplicazioni di compensi o remunerazioni tanto elevate 

da compromettere la corretta ed efficiente gestione delle limitate risorse 

pubbliche. 

Tale efficienza deve, quindi, essere garantita, o meglio gestita, da parte delle 

società a controllo pubblico anche con riferimento alle spese sostenute “per il 

personale”, nonché in relazione alla fase di reclutamento dello stesso che deve 

avvenire nel rispetto di specifici principi, sì da assicurare, anche in tale ambito, 

una trasparente gestione dei beni considerati – anche alla luce della 

giurisprudenza contabile – di preminenza assoluta nella comunità giuridica, 

ovvero valori fondamentali dell’attuale assetto costituzionale. 

L’analisi puntuale delle disposizioni relative alla gestione del personale ha, 

dunque, quantomeno permesso di intuire la complessa realtà delle società a 

controllo pubblico, la cui disciplina può, in parte, considerarsi semplificata, 

poiché accorpata in un unico testo normativo. 

Ciò nonostante, non tutte le questioni risulteranno da subito chiare agli 

operatori giuridici che continueranno, ancora di sovente, a dover dipanare le 

proprie incertezze solo a fronte dell’opera di interpretazione compiuta dai 

giudici. 

Permangono, inoltre, numerosi problemi di coordinamento con altri testi 

normativi, non espressamente abrogati dal TUSP, cui le società a controllo 

pubblico devono inevitabilmente conformarsi. Si tratta di aspetti che il 

legislatore ha omesso di regolamentare e che richiederanno, quindi, 

all’interprete un costante sforzo di ricostruzione sistematica. 

In considerazione della complessità del settore delle società pubbliche, emerge 

dunque un’esigenza di coordinamento e chiarezza delle regole cui le stesse sono 
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soggette, anche con riferimento ad ambiti differenti da quello in esame quale, 

ad esempio, quello dei contratti pubblici, ove è stata elaborata la peculiare 

nozione di “organismo di diritto pubblico”, oppure quello inerente 

all’applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013. Si 

tratta, infatti, di ambiti che coinvolgono, con alcune eccezioni, anche le società a 

controllo pubblico, seppure con numerose ambiguità terminologiche. Tali 

eccezioni sono spesso correlate alla natura privatistica dei rapporti di lavoro 

instaurati con i soggetti giuridici coinvolti, nonché alla finalità di tutela delle 

finanze pubbliche impiegate. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, oltre ai numerosi vincoli cui sono sottoposte 

le società a controllo pubblico, il legislatore dovrebbe introdurre strumenti di 

controllo e monitoraggio tali da verificare, effettivamente, il rispetto da parte 

delle stesse dei vincoli di spesa. Quanto detto specie in un’ottica di tutela di 

interessi elevati ormai a valori di rango costituzionale.  
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