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1. Considerazioni introduttive

L’art. 4 del D. L. 95 ha introdotto, ai fini della razionalizzazione del

sistema delle partecipazioni pubbliche e del contenimento della spesa,

numerose disposizioni che riguardano le società pubbliche.

Il mancato rispetto di molte di queste disposizioni da parte dei

destinatari, ossia gli amministratori delle società pubbliche, determina

responsabilità per danno erariale espressamente prevista dal comma 12

dell’art. 4 il quale statuisce che “Le amministrazioni vigilanti verificano sul

rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti

vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili delle società

rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in

virtù dei contratti stipulati”.

Sfortunatamente per i destinatari le norme contente nell’art. 4 sono

tutt’altro che chiare ed univoche. Applicarle correttamente dunque non è

affatto cosa semplice.

Nella mia relazione cercherò dunque di analizzare i principali

problemi che le nome contenute nell’art. 4 pongono, fornendo una

qualche ipotesi di soluzione. Naturalmente mi limiterò come detto alle

questioni più rilevanti rinviando al testo scritto per un’analisi

complessiva del testo legislativo.
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In via preliminare voglio ricordare l’impianto complessivo della

disciplina introdotta con l’art. 4 del D. L. 95/2012.

Il legislatore ha individuato tre tipologie di società. Una prima

tipologia è costituita dalle società pubbliche che debbono essere sciolte

(entro il 30 giugno 2013) o le cui partecipazioni debbono essere alienate

(entro il 31 dicembre 2013). Tali società sono quelle il cui fatturato viene

realizzato in misua pari al 90% con l’azionista pubblico. Una seconda

tipologia è costituita dalle società che possono beneficiare di una deroga

rispetto a quanto disposto dal comma 1. Tali società sono indicate nel

comma 3 è la categoria più interessante è rappresentata da quelle che

sono deputate a svolgere servizi di interesse generale in ragione della

difficoltà di individuare l’esatta portata del sintagma usato dal legislatore.

Una terza tipologia di società è costituita da quelle che non sono soggette

alla disciplina di cui all’art. 4 e che sono indicate nel comma 13 del

suddetto articolo.

Naturalmente non voglio entrare in un’analisi approfondita

dell’impianto complessivo che ho appena ricordato. Mi limito a segnalare

che le società pubbliche, che più sono intercettate dalla disciplina

intordotta, sono le società c.d. in house. Tanto detto mi sembra opportuno

iniziare dall’esame delle disposizioni il cui mancato rispetto da parte

degli amministratori è fonte di responsabilità erariale.

2. Analisi del comma 9 dell’art. 4 del D.L. 95/2012.

L’art. 4, comma 9, stabilisce che “a decorrere dall'entrata in vigore del

presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si

applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per

l'amministrazione controllante”.

Tralasciando la circostanza che il legislatore ha introdotto una

norma che fissa un limite alle assunzioni al 31 dicembre 2015 rispetto a
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società, quelle di cui al comma 1, che debbono essere sciolte o alienate in

data anteriore, ossia come detto, al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2013,

che comunque è sintomatica di una stesura affrettata del testo ed assai

poco meditata, resta il fatto che la disposizione in questione consegna

all’interprete molti problemi.

In essa si parla di amministrazione controllante senza alcun’altra

specificazione. Ebbene se non c’è dubbio che sono sicuramente

destinatarie della previsione le società in house il cui capitale e totalmente

pubblico. Più problematico risulta capire se il vincolo alle assunzioni si

estenda anche alle ipotesi in cui non vi sia da parte del soggetto pubblico

il controllo sull’intero capitale sociale. In tale caso, infatti, posto che nella

struttura societaria sono presenti azionisti diversi dalle pubbliche

amministrazioni, e dunque azionisti privati, l’applicazione del suddetto

vincolo, incidendo sulle scelte imprenditoriali di una società non

interamente pubblica, potrebbe ledere l’esercizio del diritto d’iniziativa

economica, costituzionalmente garantito, dei soggetti privati che

detengono, sia pure in percentuale minoritaria, il capitale della società.

E’ evidente come la questione è tutt’altro priva di rilevanza pratica.

Un aiuto alla sua chiarificazione ci viene dalla deliberazione n. 6/2013,

adottata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la

Liguria, che ha affrontato sia pure indirettamente il tema. Nella

richiamata deliberazione il Collegio ha ritenuto di dovere ribadire, anche

con riferimento ai vincoli derivanti dall’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112

del 2008, e alla luce di quanto disposto dall’art. 4, comma 9, del D.L. n.

95/2012, la vigenza del principio di consolidamento della spesa per il

personale tra ente pubblico (ente territoriale nella particolare fattispecie

sottoposta alla Sezione) e società partecipata, sussistendo dunque un solo

tetto complessivo delle spese sostenute a tal fine, da calcolare in capo
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all’ente pubblico, senza che gravi un concorrente ed autonomo limite

percentuale in capo alla società singolarmente intesa, “fermo restando che il

criterio enunciato è applicabile al momento esclusivamente alle gestioni affidate

direttamente a società interamente partecipate dall’ente territoriale che svolgono

la propria attività esclusivamente per l’ente controllante”.

Dalla posizione della Corte dei Conti emerge che la nozione di

controllo rilevante ai fini dell’applicazione delle limitazioni di cui all’art.

4, comma 9, deve essere intesa in senso ampio, comprensivo cioè di tutte

le ipotesi previste dal codice civile. Tuttavia l’applicazione del principio

del consolidamento della spesa per il personale tra ente pubblico e società

partecipata è allo stato attuale operante unicamente nel caso delle società

in house.

In conclusione sembra potersi dire che l’art. 4, comma 9, è destinato

a trovare immediata applicazione con riferimento al controllo pubblico

totalitario tipico del fenomeno dell’in house.

Tanto detto, rimane però da affrontare il diverso problema della

società in house a capitale interamente pubblico detenuto però da una

pluralità di azionisti. Ricorrendo la predetta fattispecie si può, infatti,

verificare in concreto una situazione in cui, a fronte di uno o più azionisti

non sottoposti a vincoli assunzionali, vi siano altri azionisti sottoposti a

tali vincoli. Come comportarsi in questo caso? E’ da ritenersi che la società

sia comunque sottoposta al regime di cui all’art. 4, comma 9,? Una tale

conclusione sembra quasi scontata: ad opinare diversamente si

incorrerebbe infatti in una elusione della normativa. Tuttavia non si può

fare a meno di notare che la massima sottesa alla norma, ove fosse così

interpretata, sembra essere la seguente: tra i buoni e i cattivi prevalgono

questi ultimi e peggio per i buoni che si sono uniti a cattive compagnie.
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Proprio al fine di evitare un tale esito non è allora da escludere che

in particolari casi sia consentito applicare un criterio meno stringente. Ed

invero, nell’ipotesi in cui uno degli azionisti, non sottoposto al vincolo

assunzionale, conferisca alla società in house lo svolgimento di nuovi

compiti attraverso la stipula di un contratto di servizio, la cui esecuzione

richiede necessariamente l’assunzione di personale esclusivamente

dedicato a tal fine, è ipotizzabile che tale assunzione sia possibile a

condizione che il relativo costo del lavoro venga imputato all’azionista in

questione in ossequio al principio del consolidamento della spesa per il

personale. In questo caso, infatti, non si realizzerebbe un’elusione della

disposizione di cui all’art. 4, comma 9.

In conclusione è possibile a mio parere affermare quanto segue.

Fermo restando che in linea generale la società in house partecipata da

una pluralità di azionisti pubblici può assumere se tutti gli azionisti non

sono sottoposti a vincolo assunzionale, nondimeno in particolare

circostanza è possibile operare diversamente, purché si accerti in concreto

che non si realizzi un’elusione della disposizione di riferimento contenuta

nell’art. 4, comma 9.

3. Analisi del comma 11 dell’art. 4 del D.L. 95/2012.

3.1. Il comma 11 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al

31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti

delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può non

superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011”.

La norma contiene un blocco delle retribuzioni e pone

delicatissimi problemi anche sotto il profilo della costituzionalità della

medesima.

Tanto per capire gli effetti dirompenti che può avere nella pratica i

pensi al caso in cui una società pubblica o in house abbia rinnovato nel



Prof. Avv. Alberto Zito
Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Teramo

Docente di diritto dei contratti pubblici presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Patrocinante in Cassazione

Via Bocca di Leone, n. 78 – 00187 Roma
tel 06 6976341 fax 06 697634240

alberto.zito@yahoo.it
6

2011 un accordo integrativo aziendale e con durata dal primo gennaio

2012 al 31 dicembre 2014. Ebbene è evidente che l’applicazione del comma

11 non soltanto impedisce per il futuro che vengano riconosciuti gli

aumenti retributivi maturati a partire dal 2013 ma finisce per intercettare

quelli già riconosciuti ed erogati nel 2012 in virtù di un accordo

integrativo aziendale pienamente legittimo e lecito.

Ma si ipotizzi anche il caso in cui nel 2012 sia stato rinnovato il

CCNL applicato alla società pubblica. Gli effetti che si determinano sono

gli stessi che ho prima indicato.

La verità è che con un certa leggerezza il legislatore si è

avventurato sul terreno minato del rapporto tra legge e contrattazione

collettiva, rapporto che nell’ambito della disciplina privatistica, perché in

tale alveo sono da ricondurre i rapporti di lavoro in una società pubblica,

è sempre stato foriero di problemi.

Per mettere un po’ di ordine sul punto, consentitemi brevemente

di esaminare quale sia in linea generale il rapporto intercorrente tra la

legge ed il CCNL.

In proposito è opportuno ricordare come l'art. 39, comma 4, della

Costituzione, ai sensi del quale i sindacati registrati possono stipulare

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce, non sia stato

ad oggi mai attuato.

In presenza di tale mancata attuazione, il rapporto tra legge e

CCNL (di diritto privato) si atteggia sulla base di alcuni principi enucleati

dalla Corte Costituzionale. In particolare il giudice delle leggi ha nel corso

del tempo precisato che: a) non esiste una riserva normativa o

contrattuale in favore dei sindacati in ordine alla disciplina del rapporto

di lavoro (C. Cost., 19 dicembre 1962, n. 106); b) la mancata attuazione



Prof. Avv. Alberto Zito
Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università di Teramo

Docente di diritto dei contratti pubblici presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Patrocinante in Cassazione

Via Bocca di Leone, n. 78 – 00187 Roma
tel 06 6976341 fax 06 697634240

alberto.zito@yahoo.it
7

dell'art. 39 Cost. impedisce che si possa ipotizzare un conflitto tra

disciplina posta dalla contrattazione collettiva e attività normativa del

Parlamento (C. Cost., 30 luglio 1980, n. 141); c) una legge che intendesse

conseguire il risultato dell'estensione erga omnes della disciplina posta

dalla contrattazione collettiva sarebbe palesemente incostituzionale (C.

Cost., 19 dicembre 1962, n. 106); d) non è consentito al legislatore

ordinario di cancellare o di contraddire arbitrariamente la libertà delle

scelte sindacali e gli esiti contrattuali di esse (C. Cost., 7 febbraio 1985, n.

34); e) il legislatore può dunque legittimamente intervenire a condizione

che la disciplina adottata non pretenda di sostituirsi o sovrapporsi in

modo organico alla disciplina contrattuale e che l'intervento legislativo sia

volto a perseguire finalità di carattere pubblico trascendenti l'ambito nel

quale si colloca in base alla Costituzione la libertà d'organizzazione

sindacale e la corrispondente autonomia negoziale (C. Cost., 7 febbraio

1985, n. 34).

Alla luce del quadro, che si è sinteticamente tratteggiato, è

evidente come l'art. 4, comma 11, del D. L. 95/2012, mal si concili con il

dettato costituzionale, così come interpretato dal giudice delle leggi,

presentando profili di dubbia costituzionalità.

Tale profili attengono in particolare agli effetti che la norma

legislativa produce sulla contrattazione collettiva.

Ed infatti una tale previsione sembra sovrapporre (sia pure per un

arco temporale definito) una nuova ed organica disciplina rispetto a

quella dettata dalla fonte contrattuale. La retribuzione non costituisce

infatti un profilo marginale della regolamentazione del rapporto di

lavoro, collocandosi invero in posizione centrale rispetto a tale rapporto.

E' evidente dunque come la disposizione in questione non sembri
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soddisfare quantomeno uno dei due requisiti individuati dalla Corte

Costituzionale nella richiamata sentenza 7 febbraio 1985, n. 34.

Esiste peraltro un ulteriore profilo problematico. L'art. 4, comma

11, nel prevedere che per gli anni 2013 e 2014 il trattamento economico

complessivo dei dipendenti non può superare quello ordinariamente

spettante per l'anno 2011, ha, come dicevo, un potenziale effetto

retroattivo, che, per un verso, sterilizza gli esiti della contrattazione

collettiva successiva al 2011 e, per altro verso, peggiora (ancorché

temporaneamente) la posizione del lavoratore e del suo status retributivo,

nell'ipotesi in cui, successivamente al 2011, si siano avuti incrementi nella

retribuzione. Ebbene, se è vero che il divieto dell'irretroattività della legge

è disposto dalla Costituzione unicamente con riguardo alla materia

penale e se è altrettanto vero che la legge e la contrattazione collettiva

sono fonti concorrenti della disciplina del rapporto di lavoro, ben potendo

la prima intervenire nella suddetta materia ponendo norme inderogabili

alla seconda, nondimeno nel caso di specie la retroattività finisce per

intercettare diritti dei lavoratori, che possono considerarsi quesiti in virtù

della disciplina contrattuale sorta prima dell'intervento legislativo.

Di fronte alla rilevata criticità si aprono sul piano ermeneutico due

strade. Aderire ad un'interpretazione rigidamente letterale della norma e

dunque ritenere che il trattamento economico complessivo dei dipendenti

non possa superare quello spettante per l'anno 2011, risultando irrilevanti

gli incrementi retributivi che si sono prodotti tra il 2011 e l'entrata in

vigore del Decreto Legge. Ovvero anche al fine di eliminare una possibile

fonte di contenzioso optare per una interpretazione sistematica, che risulti

costituzionalmente orientata, e che dunque eviti che dall'applicazione

della medesima si determino effetti retroattivi che incidono in pejus sulla

posizione retributiva dei lavoratori.
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Se ci si colloca in quest'ultima prospettiva il riferimento al

trattamento economico complessivo goduto dal dipendente nell'anno

2011, di cui all'art. 4 comma 11, sembra destinato a non trovare

applicazione quantomeno nell'potesi in cui vi siano stati incrementi

retributivi che sono intervenuti successivamente al 2011 e sino alla data

di entrata in vigore del D.L. 95/2012, per effetto di legittimi atti di

contrattazione collettiva.

Naturalmente l'adesione alla prima interpretazione, quella

rigidamente letterale, mette al riparo dai possibili profili di responsabilità

erariale, ancorchè esponga al rischio di un contenzioso con risvolti anche

di natura patrimoniale. L'adesione alla seconda interpretazione non

appare però priva di ragioni giustificative, di un certo spessore, né sul

piano strettamente logico-sistematico né sul piano del complessivo

inquadramento del rapporto tra legge e contrattazione collettiva che

emerge dalla ricordata giurisprudenza costituzionale.

3.2. Il comma 11 peraltro presenta ulteriori problemi che per ragioni di

tempo non esamino e che attengono alla individuazione dell’esatto

significato della locuzione trattamento economico complessivo

ordinariamente spettante per l'anno 2011?

In proposito occorre innanzi tutto ricordare come il sintagma

“trattamento economico complessivo” sia stato già utilizzato dal

legislatore nell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 in materia di

contenimento delle spese nel pubblico impiego. Tale ultimo articolo

prevede infatti che “per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il

trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica
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(ISTAT)....., non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente

spettante per l'anno 2010”.

Il medesimo sintagma è ripreso ora nell'art. 4, comma 11, del D.L.

95/2012 ai sensi del quale “a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31

dicembre 2014, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle

società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può non superare

quello ordinariamente spettante per l'anno 2011”.

Per definire la portata della locuzione in questione, è utile ricordare

come il richiamato art. 9, comma 1, preveda che il trattamento

ordinariamente spettante per l'anno 2010 va calcolato “al netto degli effetti

derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le

variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in

corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto

periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità,

malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio”. Il richiamato

comma 21 prevede che “per il personale contrattualizzato le progressioni di

carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte

negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini

esclusivamente giuridici”.

Seppure la disciplina di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 si riferisca al

pubblico impiego, mentre quella dettata dall'art. 4, comma 11, del D.L.

95/2012 si riferisce a rapporti lavorativi che si instaurano con soggetti

societari sia pure di proprietà pubblica, nondimeno è evidente come

quanto statuito nel D.L. 78/2010 debba porsi come parametro di

riferimento per chairire la portata di quanto previsto nel richiamato art. 4,

comma 11.

Adottando questa prospettiva discende che nella definizione del

trattamento economico complessivo ordinariamente spettante vanno
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ricomprese tutte le componenti del trattamento economico previste in via

ordinaria nel loro ammontare teorico. Oltre al trattamento fondamentale

composto da stipendio, tredicesima e retribuzione individuale di

anzianità, vanno quindi considerate le componenti del trattamento

accessorio aventi carattere fisso e continuativo, quali ad esempio le

indennità, ivi comprese quelle pensionabili e la retribuzione di posizione

fissa e variabile. Al contrario non vanno incluse tutte quelle voci

retributive derivanti da eventi straordinari legati alla retribuzione che

possono aumentare o diminuire quanto ordinariamente percepito

nell'anno di riferimento (2011). In particolare non devono essere

considerate nel trattamento economico complessivo le riduzioni

retributive disposte a fronte di eventi eccezionali, che invece ricadono

nella parte variabile del trattamento accessorio, quali ad esempio la

maternità o la malattia, di talchè la definizione della retribuzione

complessiva ordinariamente spettante per l'anno di riferimento dovrebbe

essere determinata come se tali riduzioni non vi fossero state. Allo

stesso modo non dovrebbero essere considerate le somme corrisposte per

missioni nazionali o all'estero, per lavoro straordinario o per

maggiorazioni comunque legate all'orario di lavoro o per specifici

incarichi. In tutti questi casi quindi le maggiorazioni o le riduzioni della

retribuzione annua non dovrebbero entrare ai fini del calcolo e della

definizione della retribuzione complessiva spettante per l'anno di

riferimento (2011). In tal senso, perasltro, si è espresso il Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 12 del 15 aprile

2011, chiamata a pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 9 del D.L. 78 del

2010. La ricordata circolare infatti fornisce indirizzi applicativi con

riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei

trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
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cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni

ed integrazioni, nonché del personale dipendente delle amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A.

Nel medesimo senso anche le Sezioni regionali di controllo della

Corte dei Conti hanno affrontato, in alcuni pareri, la problematica

interpretativa relativa al trattamento economico ordinariamente spettante

e, conformemente con le conclusioni cui è giunto il Dipartimento della

Ragioneria di Stato, hanno affermato che per trattamento economico

ordinariamente spettante deve intendersi il totale delle somme cui il

beneficiario ha diritto nell'anno di riferimento (con riferimento quindi, a

quanto giuridicamente spettante, come trattamento economico ordinario

per l'anno di riferimento) e che da tale importo rimangono esclusi gli

effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le

variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di

funzioni diverse in corso d'anno. Infine per quanto riguarda le

progressioni di carriera ed i passaggi tre aree, affermano le sezioni

provinciali, queste non hanno effetto ai fini economici, ma unicamente ai

fini giuridici (Sez. controllo Piemonte, Deliberazione n. 51/PAR/2010;

Sez. controllo Toscana, Deliberazione n. 205/PAR/2010).

In particolare la sezione Piemonte, nella richiamata Deliberazione

n. 51/PAR/2010, ha chiarito come il vincolo posto dall'art. 9 del D.L.

78/2010, sarebbe fissato per competenza e non per cassa, nel senso che il

limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio

2011-203 sarebbe dato dal trattamento retributivo cui il beneficiario ha

diritto nell'anno di riferimento, cioè da quanto giuridicamente spettante al

singolo dipendente per l'anno 2010. A tale conclusione il Collegio è giunto

sulla scorta della formulazione letterale della norma in questione, quale

risultante a seguito delle modifiche introdotte al testo originario del D.L.
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78 del 2010 dalla legge di conversione. Infatti il testo dell'art. 9, che

originariamente prevedeva come retribuzione complessiva di riferimento

per il calcolo di quella spettante per gli anni 2011, 2012 e 2013, il

trattamento “in godimento nell'anno 2010”, è stato poi modificato nella

formulazione definitiva in “trattamento ordinariamente spettante per

l'anno 2010”.

Tale modifica del resto ha trovato la sua giustificazione nel rispetto

del principio, vigente in materia retributiva in mancanza di espressa

deroga, della salvezza dei diritti quesiti

4. I problema dei problemi: le limitazioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si

applicano solo alle società di cui al comma 1 od anche a quelle che sono

destinate a sopravvivere all’intervento legislativo.

Tanto ricordato, è opportuno sottolineare come nei commi 9, 10 e

11, vi sia un espresso rinvio alle società di cui al comma 1 del D. L.

95/2012, ossia alle società che sono soggette allo scioglimento entro il 31

dicembre 2013 ovvero all’alienazione delle partecipazioni pubbliche entro

il 30 giugno 2013. Se dunque, al fine di individuare il campo

d’applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nei richiamati

commi, ci si attiene ad un criterio interpretativo strettamente letterale, si

dovrebbe concludere nel senso della non applicazione dei commi

medesimi alle società che beneficiano della deroga di cui al comma 3.

A sostegno di una simile interpretazione può essere offerta anche

un’argomentazione di tipo logico. Posto che le società che beneficiano

della deroga di cui al comma 3 sono destinate a rimanere attive (salvo una

diversa decisione dell’azionista pubblico, che comunque non è imposta

dalla norma), l’applicazione alle medesime delle limitazioni previste dai

commi 9, 10 e 11 potrebbe determinare effetti negativi sul piano della
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gestione imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui l’azionista

pubblico conferisca alle società in questione nuovi servizi con

conseguente necessità di dotarsi di risorse qualificate, non presente nei

ruoli societari. In tale caso le limitazioni all’assunzione del personale

potrebbero impedire la gestione dei servizi affidati o comunque

precluderne l’erogazione in termini efficaci.

La conclusione che sembra pacificamente discendere

dall’applicazione del criterio letterale risulta però revocata in dubbio se i

commi 9, 10 e 11, vengono interpretati utilizzando il criterio teleologico.

Facendo applicazione del criterio da ultimo menzionato, si

perviene, infatti, ad un esito ermeneutico opposto per le ragioni di seguito

esposte.

In primo luogo occorre considerare come l'intero articolo 4, ed in

particolare le disposizioni di cui ai commi in esame, perseguano una

inequivocabile finalità di contenimento della spesa, oltre che di

razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, sia a livello

statale sia a livello locale. Ebbene è evidente come una lettura delle

previsioni contenute nei commi 9, 10 e 11, che limiti l'ambito di

applicazione delle medesime alle società di cui al comma 1, ossia a quelle

che sono destinate ad essere sciolte ovvero le cui partecipazioni sono

destinate ad essere alienate, si porrebbe in contrasto con la predetta

finalità di contenimento della spesa, finalità che nell’intenzione del

legislatore sembra intercettare l'intera costellazione delle società

pubbliche. Vi è peraltro un’ulteriore ragione che milita a sostegno di

quanto da ultimo affermato: l’art. 4, comma 13, prevede in modo espresso

l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’intero art.

4 del D.L. 95/2012 unicamente con riferimento alle società quotate e alle

loro controllate. Tale previsione induce a ritenere che una sottrazione
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generalizzata dal campo di applicazione del richiamato articolo 4 (e

dunque dei commi che qui rilevano) valga unicamente, e con certezza, per

le società ivi indicate, e non anche, con altrettanta certezza, per quelle che

beneficiano della deroga di cui al comma 3.

L’esito cui conduce l’applicazione del criterio teleologico trova

conferma anche da una lettura sistematica dei commi 9, 10 e 11, ossia da

una lettura che metta questi ultimi in diretta connessione con le altre

previsioni contenute nell'art. 4. In proposito occorre sottolineare come

l'operatività dei vincoli previsti dai commi in esame sia fissata al 31

dicembre 2015 (comma 9) e al 31 dicembre 2014 (comma 11). Inoltre, con

riferimento al comma 10, nessun limite temporale viene posto, limitandosi

la norma a statuire che, a decorrere dall'anno 2013, le società di cui al

comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per

cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Tanto ricordato, occorre altresì sottolineare come le società di cui al

comma 1 debbano essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 ovvero le

partecipazioni pubbliche debbano essere alienate entro il 30 giugno 2013.

Le società in questione hanno dunque un arco di vita che è più

ristretto rispetto ai vincoli temporali previsti dai commi 9 e 11. Da tale

rilievo emerge l'irragionevolezza di una interpretazione che limiti

l’applicazione dei commi in questione alle sole società di cui al comma 1. I

vincoli da ultimo richiamati, infatti, producono effetti che vanno oltre

l'esistenza giuridica delle richiamate società. Per non parlare poi della

contraddittorietà nascente dal fatto che il comma 10 fissa un vincolo senza

un limite temporale di applicazione.

Dal quadro descritto emerge come dall’applicazione del criterio

letterale scaturisca un’interpretazione dei commi 9, 10 e 11, che risulta
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contraddetta dall’applicazione del criterio teleologico. Se, infatti, il

riferimento contenuto nei suddetti commi alle società di cui al comma 1

sembra circoscrivere l’ambito di applicazione degli stessi alle società

pubbliche destinate ad essere sciolte ovvero le cui partecipazioni debbono

essere alienate, l’applicazione del criterio teleologico sembra invece

condurre ad una conclusione che va nella direzione di ritenere applicabili

i commi 9, 10 e 11, a tutte le società, con esclusione unicamente di quelle

indicate nel comma 13.

Uscire dalla rilevata contraddizione non è semplice. Non esiste,

infatti, nel nostro sistema giuridico, una norma che stabilisca una

gerarchia tra i criteri interpretativi. L’art. 12 delle Preleggi al codice civile,

che costituisce la disposizione di riferimento, si limita a sancire che

“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto

palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla

intenzione del legislatore”.

Tanto ricordato, è indubbio però che la particolare rilevanza della

finalità, che con l’art. 4 del D. L. n. 95/2012 il legislatore ha inteso

perseguire, ossia come detto il contenimento della spesa nonché la

razionalizzazione del sistema delle società pubbliche, debba indurre

l’interprete a privilegiare in prima battuta l’applicazione del criterio

teleologico.

Da quanto detto discende che: a) un'interpretazione della portata

dei commi 9, 10 e 11, che, facendo leva unicamente sul criterio letterale, ne

limiti il campo di applicazione alle sole società di cui al comma 1, non

appare, in assenza di riscontri giurisprudenziali e di circolari governative

di tipo interpretativo, né completamente corretta né soprattutto prudente,

atteso che, ai sensi del comma 12, la violazione dei vincoli di cui ai commi

precedenti comporta per gli amministratori e i dirigenti responsabilità
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erariale; b) sembra dunque preferibile un'interpretazione che, utilizzando

in via preferenziale il criterio teleologico, unitamente a considerazioni di

ordine sistematico, ritenga applicabili in via generale i commi in

questione alle società pubbliche, comprese dunque quelle che beneficiano

dell'esonero di cui al comma 3, salva la possibilità di deroghe motivate, da

valutare caso per caso, allorquando l'applicazione della normativa

contenuta nei commi in esame determini effetti tali da paralizzare o

rendere difficile la gestione e l'operatività della società, come nell’esempio

prima fatto.

5. Cosa si deve intendere per società che svolgono servizi di

interesse generale di cui all’art. 4, comma 3,?

L’ art. 4, comma 3, del D.L. 95/2012 esonera dall’applicazione del

comma 1 del medesimo articolo le società (controllate direttamente o

indirettamente dalle pubbliche amministrazioni) che “svolgono servizi di

interesse generale”.

Per l’individuazione di tali società è dunque necessario fare

riferimento alla suddetta nozione, cercando di coglierne per quanto

possibile, sulla scorta delle indicazioni provenienti dal diritto europeo e

dal diritto nazionale, i tratti qualificanti.

Il sintagma “servizi di interesse generale” trae origine in ambito

comunitario, come ricordato nel Libro Verde della Commissione Europea

(COM -2003- 270), nel quale si specifica che l’espressione “servizi di

interesse generale non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi

comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece

è utilizzata nel Trattato”.

Si tratta in realtà di “un'espressione più ampia di "servizi di interesse

economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato
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che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a

specifici obblighi di servizio pubblico”.

Quanto alle categorie in cui si possono distinguere i servizi di

interesse generale il Libro Verde prevede:

1) servizi di interesse economico generale forniti dalle grandi industrie di

rete (SIEG);

2) altri servizi di interesse economico generale, quali la gestione dei

rifiuti, l'approvvigionamento idrico o il servizio pubblico di

radiodiffusione;

3) servizi non economici e servizi che non incidono sugli scambi.

Quanto innanzi detto va oggi necessariamente coordinato con il

Trattato di Lisbona, che accoglie il riparto dei SIG delineato dalla

Commissione.

In particolare il Protocollo sui servizi di interesse generale,

aggiunto ai Trattati, riconosce: il ruolo essenziale e l'ampio potere

discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire,

commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il

più vicino possibile alle esigenze degli utenti; la diversità degli stessi a

seconda delle zone geografiche e delle diverse culture nonché l’alto livello

di qualità, la parità di trattamento degli utenti e l’accesso universale.

Dalle considerazioni innanzi svolte emerge che le amministrazioni

pubbliche a livello nazionale, regionale o locale, dispongono di un ampio

margine di manovra riguardo alla definizione di quelli che considerano

servizi di interesse economico generale e di conseguenza anche dei servizi

d'interesse generale.

La libertà degli Stati membri nella definizione dei servizi in

questione è subordinata, infatti, unicamente al controllo dell'errore

manifesto da parte della Commissione e degli organi giurisdizionali
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dell'Unione Europea.

La Corte di Giustizia ha sancito in proposito che “il controllo che le

istituzioni comunitarie sono autorizzate a svolgere sull’esercizio del potere

discrezionale dello Stato membro nella determinazione dei SIEG è limitato alla

ricerca dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione” (Causa T-289/03,

British United Provident Association Ltd (BUPA) e altri/Commissione, in

Racc. 2008, pag. II-81, punti 169, 171 e 224).

Sempre rimanendo in ambito comunitario, è pure da ricordare

come secondo la giurisprudenza il perseguimento di un servizio di

interesse economico generale non presuppone alcun diritto del privato in

favore dell'operatore che lo svolge. Non vi è infatti alcun automatismo tra

l'esplicazione del suddetto servizio e la sottrazione alle regole della

concorrenza.

Dalle considerazioni svolte emerge una prima indicazione: i servizi

di interesse generale sono tali perchè la loro esplicazione consente di

realizzare il perseguimento di finalità ulteriori rispetto a quelle

tipicamente imprenditoriali.

Quanto detto, peraltro, trova un qualche conforto nella

giurisprudenza interna. In una delle non molte occasioni in cui il giudice

amministrativo ha avuto modo di precisare i contorni della nozione di

servizi di interesse generale, sia pure con riferimento a fattispecie

concernenti gli organismi di diritto pubblico, ha ritenuto, pur ribadendo

costantemente la necessità che l’indagine vada svolta in concreto, che si

possa affermare la sussistenza di tali servizi ogni qualvolta i medesimi

trascendano i confini dell’utilità individuale, per investire un ambito

ulteriore rispetto al quale sono presenti interessi ultraindividuali e di

natura pubblica (Cons. St., Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7134).
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In presenza di quanto detto, e fermo restando che il sintagma

“servizi di interesse generale” appartiene al novero dei c.d. concetti

giuridici indeterminati, si può allora ragionevolmente sostenere che

l’elemento caratterizzante il suddetto sintagma vada ricercato nella

capacità di tali servizi di soddisfare non soltanto l’utilità di chi li produce

o di chi li acquisisce in una logica sinallagmatica, ma anche di soddisfare

in via diretta esigenze e bisogni di una data collettività. Detto in altri

termini tali servizi, pur risolvendosi nella produzione di beni, della cui

utilità usufruiscono le singole persone, realizzano anche obiettive

esigenze sociali. Da ciò discende che sono da escludere dal novero dei

servizi in questione tutte quelle attività volte unicamente a far acquisire

utilità strumentali all'azionista pubblico per il perseguimento dei propri

fini istituzionali, ma che di per sé non riverberano effetti sulla collettività

di riferimento né in termini di diretta acquisizione di utilità da parte dei

componenti, né in termini di realizzazione di obbiettivi sociali. Ove invece

vi sia una tale proiezione, le conseguenti attività rientrano nell'ambito dei

servizi di interesse generale. Al fine di precisare meglio i contorni della

figura è pure da sottolineare come la qualificazione in tali termini non è

destinata a venire meno per il semplice fatto che le utilità prodotte vanno

a beneficio, oltre che dei componenti la collettività di riferimento, anche

delle stesse pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri

compiti istituzionali. Se così fosse, infatti, la nozione di servizi di interesse

generale finirebbe per coincidere con quella di servizio pubblico. Ebbene è

proprio il riferimento legislativo ai servizi di interesse generale in luogo

del riferimento al servizio pubblico, categoria ben più consolidata nella

nostra esperienza giuridica, che autorizza a sostenere che l'area coperta

dal primo sintagma sia maggiore di quella coperta dal secondo. La

circostanza dunque che determinate attività possano realizzare
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contemporaneamente utilità in capo ai singoli e alle pubbliche

amministrazioni non è elemento ostativo alla riconduzione delle stesse

nell'ambito dei servizi di interesse generale. Si pensi, per fare un esempio,

alla gestione del fascicolo sanitario. In questo caso l'utilità prodotta va a

beneficio tanto dei singoli utenti del servizio sanitario quanto delle

strutture amministrative preposte all'erogazione delle prestazioni

sanitarie. Ebbene tale duplice effetto non fa venire meno la qualificazione

dell'attività di gestione del fascicolo sanitario in termini di servizi di

interesse generale.


