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1. Nella nota in indirizzo codesto Dipartimento richiama l'articolo 90, comma 1, della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8, ai sensi del quale: “Al fine di evitare l'ulteriore
indebitamento derivante dalle cause ancora pendenti a seguito dei contenziosi promossi dai
lavoratori esclusi dal processo di riordino societario e a fronte delle assunte pronunce
definitive passate in giudicato per stesse cause, la SAS è autorizzata ad avviare percorsi di
sottoscrizione di atti di conciliazione con effetti neutrali sull'equilibrio di bilancio della
società stessa”.
Ciò premesso codesto Richiedente - nel trasmettere a quest'Ufficio “le richieste di parere”
che “la società” ha formulato in esecuzione della riportata disposizione - chiede,
nell'esercizio del controllo analogo, “il necessario supporto consultivo” al fine di verificare
“sia la corrispondenza delle proposte societarie con la disposizione normativa citata, sia la
coerenza con l'orientamento adottato, per analoghe fattispecie, per l'Amministrazione
regionale”.
Relativamente al contenzioso nei confronti di un dipendente della Società in questione,
sottolinea infine codesta Amministrazione che “è stata fissata udienza il 18/2/2020”.
Con successiva nota 13 febbraio 2020, n. 6994, codesta Ragioneria generale ha trasmesso
ulteriore documentazione afferente altri contenziosi per le medesime finalità sopra indicate.
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2. In via preliminare si ritiene opportuno precisare che questo Ufficio non è chiamato a
rendere pareri su aspetti che richiedono valutazioni in ordine alle determinazioni da
assumere nella singola fattispecie concreta, essendo
consultivo

affidato

allo

Scrivente

a

quesiti

limitato l’ambito dell’intervento
giuridico

-

interpretativi

posti

dall’Amministrazione centrale della Regione Siciliana in ordine a norme statutarie,
legislative o regolamentari di fonte regionale.
Va sottolineato, altresì, che esula dalle competenze dello Scrivente qualunque funzione
consulenziale nei confronti della società in house su ipotesi di soluzioni conciliative
riguardanti potenziali contenziosi, ovvero contenziosi pendenti, che presuppongono anche la
prognosi sull’esito del giudizio, in quanto la Società non è rappresentata e difesa da questo
Ufficio, bensì da avvocati del libero foro.
Con la richiesta in esame codesta Ragioneria Generale si limita, peraltro, a trasmettere le
note societarie relative ai singoli contenziosi dei dipendenti della medesima società, senza
individuare alcuna questione di carattere giuridico-interpretativa, come sopra precisato, sulla
quale si chiede l’avviso di quest’Ufficio e, conseguentemente, senza esprimere il proprio
orientamento al riguardo.
Si segnala infine che lo Scrivente si è espresso sulle ipotesi conciliative dei contenziosi di
lavoro afferenti la Società in questione in modo analogo già con nota 22 dicembre 2017, n.
27428.
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