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INTRODUZIONE 

La presente ricerca intende affrontare la tematica delle clausole sociali negli appalti. 

Abbracciando una parte della giurisprudenza1, si è proceduto distinguendo due tipologie 

di clausole: le clausole sociali di prima generazione e le clausole sociali di seconda 

generazione. 

Le clausole sociali di prima generazione sono disposizioni, legislative o contrattuali, che 

impongono ai datori di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e 

del lavoro. Esse si suddividono, a sua volta, in clausole sociali di parificazione dei 

trattamenti minimi e clausole sociali di equo trattamento. 

Le prime impongono all’appaltatore di garantire ai propri dipendenti un trattamento non 

inferiore a quello spettante ai dipendenti del committente.  

Le seconde obbligano l’appaltatore ad assicurare ai suoi dipendenti un trattamento non 

inferiore a quello spettante ai lavoratori subordinati cui si applica un determinato contratto 

collettivo di categoria. 

Anche le clausole sociali di seconda generazione sono disposizioni, di matrice legislativa 

o contrattuale, volte alla tutela dei lavoratori. 

Quest’ultime, tuttavia, a differenza delle clausole di trattamento, si focalizzano sul 

momento del cosiddetto “cambio di appalto”, con l’obiettivo di tutelare il mantenimento 

del posto di lavoro. 

Per entrambe le tipologie di clausole sociali, s’intende attraversare le principali tappe 

normative nazionali e comunitarie, avendo cura di soffermarsi sulle problematiche 

emerse in dottrina e in giurisprudenza, per giungere, infine, ad illustrare i più recenti 

interventi disciplinari in materia. 

Dopo un primo capitolo dedicato alle clausole sociali di trattamento ed un secondo 

capitolo rivolto all’indagine delle clausole sociali di assorbimento della manodopera, ci 

si concentrerà sugli appalti transnazionali da eseguirsi in Italia e sul delicato rapporto fra 

normativa nazionale e diritto UE. 

                                                           
1 Orlandini (2015) “Clausole sociali” in Diritto on line. 
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PARTE PRIMA Le clausole sociali di prima generazione  

 

CAPITOLO 1 Le clausole sociali di parificazione dei trattamenti minimi 

 

1.1 Le clausole sociali di parificazione dei trattamenti minimi negli appalti nazionali 

Ad oggi, la disciplina nazionale sull’appalto è contenuta nell’art. 29, Decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276. Come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione, 

la norma ivi citata non è di certo tra le più puntuali e trasparenti. 

Ciò che, per il momento, s’intende evidenziare è la mancata trasposizione nel Decreto 

suindicato della regola ex art. 3, Legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Essa impediva che, a 

parità di mansioni effettuate, i lavoratori impiegati in un appalto endoaziendale potessero 

ricevere trattamenti economici e normativi inferiori a quelli applicati ai dipendenti del 

committente.  

Tale disposizione ricopriva un ruolo importante all’interno del nostro ordinamento, in 

quanto manifestazione del principio cardine della parità di trattamento. L’esistenza di un 

sistema di parificazione complesso e coerente era testimoniata, oltre che dall’art. 3 della 

Legge n. 1369/1960, anche dall’ art. 5 della Legge n. 230/1962 sulla parificazione dei 

trattamenti nel contratto a termine e dall’art. 8 della Legge n. 877/1973 sulla parificazione 

nel lavoro a domicilio. 

Inoltre, alcuni Autori avevano ravvisato nella regola di cui all’art. 3, Legge n. 1369/1960, 

il principio secondo il quale tutti gli imprenditori coinvolti nel medesimo ciclo produttivo 

dovessero restare assoggettati ad un regime invariato di costo del lavoro. Nel caso di 

specie, ai dipendenti dell’appaltatore doveva essere garantito lo stesso trattamento 

riservato ai dipendenti del committente, a parità di mansioni svolte, in quanto attori dello 

stesso processo produttivo. 

Per chiarire meglio la ratio della previsione normativa di cui all’art. 3, Legge n. 

1369/1960, è utile citare la Sentenza 9 luglio 1963, n. 120, della Consulta. In quella 

circostanza, i giudici erano stati chiamati ad esprimersi in merito alla compatibilità tra la 

regola di parificazione dei trattamenti minimi ed alcune norme costituzionali, 
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specialmente l’art. 39 della Costituzione. La Corte era giunta alla conclusione che non ci 

fosse contrasto con l’art. 39 del dettato costituzionale, inoltre la norma sopra citata era da 

ritenersi attuativa degli articoli 35, 36 e 38 della Costituzione, e costituiva uno strumento 

necessario ad evitare frodi alle norme protettive del lavoro, a cui si presta il sistema 

dell’appalto.  

La regola della parità, infatti, sortiva l’effetto di favorire un utilizzo dell’appalto, da parte 

del committente, volto a valorizzare l’appaltatore portatore di una reale specializzazione 

produttiva, capace di organizzare il lavoro in maniera più efficiente, senza speculare sul 

trattamento offerto ai lavoratori. 

 

1.1.1 Art. 3, Legge n. 1369/1960 

Applicazione ed interpretazione della norma  

La disposizione normativa di cui all’art. 3, L. 1369/1960, è stata applicata dai giudici in 

rare occasioni, considerati i problemi applicativi ed interpretativi posti dalla stessa che, 

di seguito, s’intende esporre. 

Una prima difficolta è stata riscontrata nel termine di paragone su cui tarare la 

parificazione dei trattamenti minimi. Infatti, nella prassi, accadeva in poche occasioni che 

l’impresa appaltante disponesse di lavoratori adibiti alle medesime mansioni dei 

dipendenti dell’appaltatore, stante la presenza di sistemi di inquadramento professionale 

diversi e lo svolgimento di mansioni promiscue. 

Un altro punto controverso atteneva al cosiddetto trattamento minimo inderogabile 

retributivo. La giurisprudenza si è domandata se ai dipendenti dell’appaltatore dovesse 

essere riservato un trattamento non inferiore solo ai minimi previsti dal contratto 

collettivo, oppure in riferimento anche alle corresponsioni previste dalla contrattazione 

aziendale (come i premi di produzione, le gratifiche e le indennità). Nella maggioranza 

dei casi, i giudici hanno propeso per la seconda interpretazione. 

Per quanto riguarda, invece, il trattamento minimo normativo, si è ritenuto corretto 

applicare ai dipendenti dell’appaltatore lo Statuto protettivo dei lavoratori del 

committente nel suo complesso, indipendentemente dalla natura legale o contrattuale 
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delle norme in esso contenute, relativo ad ogni fase del rapporto di lavoro (costituzione, 

svolgimento e cessazione dello stesso). 

In aggiunta alle valutazioni suindicate, bisogna precisare che, dopo l’entrata in vigore 

della regola ex art. 3 L. 1369/1960, la potenziale disparità di trattamento fra i lavoratori 

dell’appaltatore e quelli del committente è andata via via acuendosi.  

L’origine di questo divario è da attribuire all’emanazione nel 1970 dello Statuto dei 

Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), che ha introdotto numerose novità in tema 

di tutela della manodopera, con particolare riferimento agli assunti in aziende di maggiori 

dimensioni.  

In risposta al progressivo potenziamento delle tutele, le imprese hanno tentato di eludere 

le norme dello Statuto ricorrendo al cosiddetto ridimensionamento (o downsizing), una 

strategia aziendale che consente di alleggerire l’organico attraverso il ricorso ad istituti 

giuridici come l’appalto.  

E’ interessante capire quale incidenza abbiano avuto le disposizioni contenute nella 

Legge 20 maggio 1970, n. 300 sull’applicazione della regola di parità dei trattamenti 

minimi. 

A ben vedere, si precisa che gli interventi giurisprudenziali in materia si sono rivelati 

insufficienti a chiarire il rapporto tra i due testi normativi, anche in ragione della ricordata 

esiguità delle sentenze in materia. Sia pure i pareri espressi in dottrina non sono stati così 

chiari e puntuali. 

I giudici si sono espressi quasi esclusivamente in riferimento all’articolo 20 dello Statuto, 

che sancisce il diritto allo svolgimento delle assemblee sindacali a condizione che 

l’azienda superi determinate soglie dimensionali. Supponendo che la grandezza 

dell’impresa committente sia tale da far scattare l’obbligo di cui all’articolo 20 dello 

Statuto, la giurisprudenza è stata chiamata a stabilire se tale incombenza dovesse gravare 

anche in capo all’appaltatore. Gli esiti sono stati contraddittori. 

Dal lato della dottrina, è stata data maggiore attenzione all’art. 18 dello Statuto, sul 

licenziamento individuale ingiustificato. La tutela reale in capo al lavoratore che ha perso 

il posto di lavoro è collegata, come per l’art. 20 della stessa legge, al superamento di 
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determinati requisiti dimensionali dell’azienda. Anche in questo caso, la giurisprudenza 

si è interrogata sulla possibile estensione della tutela reale in caso di licenziamento 

illegittimo a favore dei dipendenti dell’appaltatore, qualora l’impresa committente superi 

le soglie dimensionali stabilite dalla legge.  

Diversi Autori hanno sostenuto che una corretta utilizzazione del contratto d’appalto non 

potesse allargare il campo d’applicazione della disciplina sui licenziamenti, perciò 

l’appaltatore non era da ritenersi gravato dell’onere di cui all’art. 18 dello Statuto.  

Altri, invece, partendo dal presupposto che, di frequente, il ricorso all’appalto è motivato 

da un esigenza di contenimento dell’organico al fine di eludere le garanzie previste dallo 

Statuto a favore dei lavoratori, hanno ritenuto che il principio di parificazione dei 

trattamenti minimi negli appalti dovesse comportare l’estensione ai lavoratori 

dell’appaltatore della tutela reale in caso di licenziamento ingiustificato.  

Un’altra problematica emersa in merito alla corretta interpretazione ed applicazione 

dell’art. 3, L. 1369/1960 attiene all’individuazione del soggetto tenuto a rispettare 

l’obbligo.  

Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di parità di trattamento da parte 

dell’appaltatore, sorge spontaneo domandarsi se l’impresa committente sia chiamata a 

rispondere in solido nei confronti dei dipendenti del primo. La questione è stata superata 

con l’entrata in vigore dell’art. 29, comma 2, Decreto legislativo n. 276/2003, secondo il 

quale “in caso di appalto di opere e di servizi il committente imprenditore o datore di 

lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali 

ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a 

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di 

fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione 

al periodo di esecuzione del contratto di appalto”. In altre parole, esso prevede la 

responsabilità solidale dell’appaltante per i crediti retributivi vantati dai dipendenti 

dell’appaltatore e per quelli contributivi vantati dagli enti previdenziali (soprattutto INPS 

e INAIL), con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività oggetto d’appalto. 
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Rapporto con il decentramento produttivo 

Dopo aver indagato sul difficile coordinamento tra la regola di parificazione ex l’art. 3, 

Legge n. 1369/1960, ed il progressivo incremento delle tutele del lavoro, è necessario 

inquadrare il ruolo di tali clausole all’interno del sempre più diffuso ricorso al 

decentramento produttivo. 

Tale fenomeno esiste da sempre, ma non ha mantenuto la stessa configurazione nel tempo, 

negli ultimi 30 anni si riscontra la metamorfosi più significativa. 

Gli anni ‘80 rappresentano uno spartiacque tra il vecchio decentramento, che si 

caratterizzava per l’affidamento all’esterno di attività produttive accessorie e secondarie, 

ed il nuovo decentramento, che ha rivoluzionato l’assetto organizzativo dell’azienda, 

dando spazio all’affermarsi della cosiddetta “fabbrica multisocietaria” (che verrà trattata 

sotto), allargando le attività oggetto di esternalizzazione al core business dell’impresa, 

ossia all’attività imprenditoriale caratteristica. 

La fabbrica multisocietaria o modulare, che ha preso il sopravvento sull’assetto di tipo 

fordista, è una nuova forma organizzativa d’impresa in cui collaborano fra loro nuclei 

operativi funzionalmente e giuridicamente autonomi, sotto la supervisione di un’impresa-

guida. 

Per comprendere il passaggio dal tradizionale assetto organizzativo fordista (improntato 

sulla parcellizzazione delle mansioni, sulla strutturazione rigidamente gerarchica e 

verticalizzata della fabbrica e sulla presenza di un unico centro decisionale) al nuovo 

assetto organizzativo “modulare”, è utile richiamare la teoria dei transaction costs.  

Questa teoria, formulata originariamente da Coase, sostiene, in estrema sintesi, che 

quando i costi di produzione superano i costi di transazione è più sensato realizzare 

l’attività internamente, mentre lì dove i secondi superano i primi la logica di mercato si 

fa più conveniente. 

Utilizzando la prospettiva di Coase, è ragionevole che gli imprenditori, in ragione 

dell’aumento dei costi di organizzazione, e soprattutto del costo del lavoro (connesso 

all’accrescimento delle tutele del lavoro subordinato), abbiano scelto di rivolgersi al 

mercato, valutando più conveniente farsi carico dei costi di transazione. 
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Va precisato, però, che la teoria dei costi di transazioni, presa singolarmente, non 

giustifica il passaggio al nuovo modello organizzativo. 

La ricostruzione, che qui di seguito si espone, parte dal presupposto che la fabbrica 

multisocietaria, in realtà, si colloca a metà strada fra gerarchia e mercato. L’impresa-

guida, infatti, non stipula singoli contratti con le piccole imprese che operano per lei, ma 

mira a coinvolgerle in modo stabile nel suo ciclo produttivo attraverso la sottoscrizione 

di contratti relazionali, caratterizzati dalla lunga durata del rapporto contrattuale. In 

questo modo, i nucleo operativi sono giuridicamente autonomi solo in apparenza, perché 

l’impresa-guida continua ad esercitare nei loro confronti un’influenza dominante. 

Obsolescenza dell’obbligo di parificazione 

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiara la ratio degli interventi legislativi di tutela 

del lavoro, ossia la volontà di ostacolare qualsiasi tentativo di elusione delle garanzie 

riconosciute in capo ai lavoratori attraverso il ricorso a strumenti di decentramento, come 

l’appalto. 

Il decentramento produttivo e la fabbrica multisocietaria hanno determinato la diffusione 

delle forme di utilizzazione ed acquisizione indiretta di lavoro, tra cui l’appalto, e, 

conseguentemente, hanno comportato un ampliamento del numero di lavoratori nei 

confronti dei quali l’art. 3 della Legge n. 1369/1960 garantiva una certa tutela. 

Tale disposizione normativa costituiva, di certo, un valido deterrente al fine di dissuadere 

le imprese dal ricorso ad operazioni di decentramento orientate esclusivamente 

all’elusione delle tutele giuslavoristiche. 

Questa lettura del fenomeno della esternalizzazione, per così dire, “patologica”, ossia 

come risposta all’incremento del costo del lavoro subordinato, non è la sola prospettiva 

individuabile. 

Alcuni Autori hanno ravvisato nel tipo di decentramento, che ha preso piede negli ultimi 

trent’anni, un valido supporto al contesto economico che si stava sviluppando.  

Le grandi trasformazioni, maturate negli anni ‘80 e che caratterizzano tuttora l’economia 

globale, sono di seguito specificate.  
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In primis, la rivoluzione informatica, che ha indotto ad una progressiva automazione dei 

processi produttivi e che ha reso possibile la frammentazione; in secundis, l’avvento di 

Internet, che ha reso possibile la comunicazione in tempo reale fra segmenti produttivi 

collocati a grande distanza fra loro; poi la smaterializzazione del capitale industriale (il 

cui baricentro si è spostato sull’informazione come bene primario), che ha reso possibile 

trasferire con agilità la produzione da un sito all’altro; ed infine l’abbattimento delle 

barriere doganali a livello europeo, che ha permesso di trasferire a minori costi beni e 

servizi in un più ampio mercato.  

Tutto ciò ha determinato un aumento della competizione sia a livello europeo che globale. 

E’ evidente che il ricorso all’appalto abbia rappresentato, in un momento come questo, la 

soluzione migliore: l’impresa committente poteva sfruttare la specializzazione produttiva 

ed il know-how dell’impresa appaltatrice e offrire la proposta migliore.  

Questa differente prospettiva d’indagine del fenomeno, come risposta alle mutate 

esigenze di mercato, prende il nome di “decentramento produttivo fisiologico”. 

In considerazione degli elementi riportati sopra, alcuni Autori hanno messo in luce la 

presunta obsolescenza dei vincoli imposti dall’art. 3 Legge 1369/1960, che non si 

armonizzavano più con la nuova realtà socio-economica di riferimento, anzi ne 

costituivano un ostacolo. 

Parte della dottrina ha proposto di rivedere o, in extremis, abrogare il principio di 

parificazione dei trattamenti minimi negli appalti endoaziendali interni, ritenendo 

opportuno rimettere nelle mani dei sindacati e della gestione collettiva la materia del 

decentramento produttivo. 

Una proposta di riforma, che si è fatta largo, è stata quella di ricercare una parificazione 

di trattamento non più fra i dipendenti dell’appaltatore e quelli del committente bensì tra 

i primi e i lavoratori cui si applica un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro 

(la cosiddetta clausola sociale di equo trattamento che verrà trattata nel capitolo secondo). 

Dubbi di illegittimità costituzionale 

Sullo sfondo dei diversi rilievi critici, alcuni dei quali sopra sintetizzati, è stata percepita 

una certa tensione tra l’art. 3, Legge n. 1369/1960, e l’art. 41 della Costituzione. 
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Un imprenditore, che intendeva esercitare la sua attività in regime di appalto, poteva 

sentirsi scoraggiato dal carico di costi di produzione che avrebbe dovuto sostenere, legati 

soprattutto alle tutele da riconoscere in capo ai lavoratori impiegati, anche lì dove il 

ricorso a tale istituto giuridico era spinto non dal tentativo di eludere le tutele lavoristiche 

bensì da esigenze di mercato. 

L’art. 3, L. 1369/1960, rappresentava, di certo, per l’appaltatore una limitazione sul 

“come” produrre, che rischiava di intaccare quel principio fondamentale sancito dalla 

Costituzione di libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost.). 

Non tutti gli studiosi della materia hanno condiviso la visione qui esposta, alcuni hanno 

considerato l’obbligo di parificazione di cui all’art. 3 L. 1369/1960 addirittura attuativo 

dell’articolo 41 della Costituzione. 

I commi 2 e 3 dell’art. 41 Cost. recitano: “[L’iniziativa economica privata] non può 

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché 

l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” 

Si tenga presente, inoltre, che la legittimità costituzionale dell’art. 3 L. 1369/1960 è stata 

confermata anche dalla Sentenza n. 120 del 1963 della Costituzione. 

In quella occasione, i giudici hanno sottolineato che il predetto articolo non limitava la 

libertà dell’imprenditore di scegliere se operare in regime di appalto oppure procurarsi 

lavoro diversamente, bensì fungeva da spartiacque fra quegli appalti fondati sulla 

specializzazione e sulla maggiore efficienza organizzativa dell’appaltatore e quelli 

finalizzati ad un mero abbattimento del costo del lavoro, privilegiandone i primi. 

 

1.1.2 Dall’obbligo di parificazione alla liberalizzazione della flessibilità 

organizzativa 

La regola di parificazione dei trattamenti minimi tra dipendenti dell’appaltatore e 

dipendenti del committente negli appalti endoaziendali è stata estesa nel 2000 agli appalti 

transnazionali e abrogata nel 2003 in merito agli appalti interni. 
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Con l’abrogazione della norma ex art. 3, Legge n. 1369/1960, ad opera dell’art. 84, 

Decreto legislativo n. 276/2003, è venuta meno nel nostro ordinamento una delle 

principali disposizioni volte a garantire un sistema di parificazione complesso e coerente 

dei costi diretti e indiretti del lavoro svolto nell’interesse di una determinata impresa.  

Il legislatore dell’epoca ha compiuto un passo importante verso la totale liberalizzazione 

della flessibilità della struttura organizzativa. 

In questo modo, il decentramento produttivo e la fabbrica multisocietaria si sono diffusi 

in misura ancor maggiore. 

 

1.2 Le clausole sociali di parificazione dei trattamenti minimi negli appalti 

transnazionali  

 

1.2.1 La direttiva 96/71/CE 

Come si è avuto modo di anticipare nel paragrafo precedente, la regola di parificazione 

dei trattamenti minimi tra dipendenti dell’appaltatore e dipendenti del committente non 

vincola più le imprese appaltatrici nazionali, ma soltanto le imprese appaltatrici 

transnazionali che intendano svolgere un’attività in appalto nel nostro Paese. 

In tema di appalti transnazionali opera, infatti, l’art. 3, comma 3, Decreto Legislativo 25 

febbraio 2000, n. 72, attuativo della Direttiva Comunitaria 96/71/CE. 

La materia regolata dalla Direttiva è alquanto delicata. Il legislatore UE ha dovuto 

contemperare le opposte esigenze dei Paesi esportatori e di quelli importatori di 

manodopera. 

L’interesse dei Paesi esportatori di manodopera è quello di operare nella piena libertà, 

senza farsi carico del fardello delle maggiori tutele imposte dal Paese ospitante, in modo 

da essere più concorrenziali nel mercato. 

L’interesse dei Paesi importatori di manodopera, invece, è quello di assicurare una sana 

e leale concorrenza in cui abbia la meglio l’impresa appaltatrice capace di organizzare i 

mezzi di produzione in modo efficace ed efficiente, senza speculare sul costo del lavoro. 
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Il legislatore comunitario, nel tentativo di tutelare il duplice obiettivo della concorrenza 

e delle condizioni minime di lavoro per i soggetti impiegati in un appalto transnazionale, 

non ha previsto direttamente quali garanzie riconoscere ai lavoratori distaccati in un Paese 

dell’UE, bensì ha optato per una direttiva di coordinamento che disponesse l’applicazione 

di un “nocciolo duro” di norme protettive già in vigore nel Paese ospitante. 

 

1.2.2 Decreto legislativo n. 72/2000 

Dubbi di illegittimità costituzionale 

Il legislatore italiano, nel trasporre il contenuto della Direttiva 96/71/CE nel Decreto di 

attuazione della stessa (Decreto legislativo n. 72/2000), non si è fermato a prevedere 

l’obbligo in capo alle imprese appaltatrici transnazionali di rispettare le norme interne 

esclusivamente per le materie elencate dalla Direttiva 96/71/CE, ma si è spinto oltre, 

estendendo il principio della parità di trattamento a tutte le disposizioni (legislative, 

regolamentari, amministrative e contrattuali) vigenti in Italia e obbligando al suo rispetto 

anche le imprese extra-europee. 

Come disciplinava l’art. 3, Legge n.1369/1960, anche il Decreto legislativo n. 72/2000 

prevede l’obbligo in capo all’appaltatore di garantire ai propri dipendenti un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti del committente, a 

parità di mansioni svolte.  

L’analogia riscontrabile fra le due disposizioni normative si spiega in ragione del fatto 

che la prima era ancora in vigore nel momento in cui la seconda è stata emanata. 

Successivamente all’abrogazione, ad opera del decreto attuativo della Legge Biagi, della 

previsione che sanciva la parità di trattamento negli appalti interni, si è venuto a 

configurare un quadro giuridico non equilibrato.  

I dubbi di illegittimità costituzionale che sono sorti in merito alla clausola di parificazione 

negli appalti transnazionali sono stati numerosi, qui di seguito s’intende darne trattazione. 

Ai sensi dell’art. 3 della Costituzione è difficile ritenere ragionevole la discriminazione 

operata a danno dei dipendenti dell’appaltatore italiano. Questi risultano meno protetti 

rispetto ai dipendenti dell’appaltatore transnazionale operante nel nostro Paese.  
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Tuttavia, è bene precisare che, dal lato dell’appaltatore, la situazione è completamente 

ribaltata: l’appaltatore italiano è avvantaggiato rispetto al suo concorrente estero, non 

dovendo riconoscere ai propri dipendenti il trattamento corrisposto dal committente ai 

suoi lavoratori. 

Il contrasto che si è generato ha comportato il venir meno di una sana e leale concorrenza, 

obiettivo principe della Direttiva Comunitaria da cui prende forma il Decreto legislativo 

n. 72/2000. 

Rapporto con il diritto UE 

Il quadro legislativo squilibrato che si è venuto a configurare in Italia non ha sollevato 

dubbi di illegittimità esclusivamente in rapporto al dettato costituzionale, ma anche in 

relazione al diritto dell’UE. 

Più precisamente, si è discusso sulla compatibilità fra la regola di parificazione dei 

trattamenti minimi negli appalti endoaziendali e due dei principi fondamentali del diritto 

comunitario: il principio della libera circolazione dei servizi (con il conseguente divieto 

di restrizioni basate sulla nazionalità) ed il principio della leale concorrenza. 

L’abrogazione delle regola ex art. 3, L. 1369/1960, ha generato evidentemente una 

disparità di trattamento fondata sulla nazionalità che contrasta con il diritto dell’UE. 

Parrebbe quindi lecita l’eventuale disapplicazione da parte dei giudici nazionali dell’art. 

85, Decreto legislativo n. 276/2003, nella parte in cui abroga il principio di parificazione 

per le imprese appaltatrici nazionali. 
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CAPITOLO 2 Le clausole sociali di equo trattamento  

 

2.1 Le clausole sociali di equo trattamento negli appalti nazionali 

Nonostante l’abrogazione della regola di parificazione dei trattamenti minimi tra 

dipendenti dell’appaltatore e dipendenti del committente negli appalti endoaziendali (vedi 

art. 3, L. 1369/1960), è importante segnalare che, nel nostro ordinamento, permane 

un’altra clausola sociale volta a garantire la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti. 

Si tratta della regola del cosiddetto equo trattamento, che vincola l’appaltatore a garantire 

ai propri dipendenti un trattamento non inferiore a determinati standard. 

A ben vedere, non esiste un’unica clausola sociale di equo trattamento, le disposizioni 

che in tema di appalti privati impongono all’appaltatore di applicare nei confronti dei suoi 

dipendenti un determinato trattamento, ritenuto equo, sono diverse e specifiche. 

Qui di seguito se ne esplicitano alcune. 

L’art. 90, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) 

relativo alla sicurezza nei cantieri edili. 

L’art. 13, Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, relativo ai servizi di Handling 

aeroportuale. 

L’art. 40, commi 11 e 13, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 349 

(regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione, come sostituito dall’art. 37, D.P.R. 

18 ottobre 2004, n. 334). 

Tutti questi provvedimenti hanno un campo applicativo alquanto settoriale. 

Vediamo ora il contenuto delle singole disposizioni. 

L’art. 90, comma 9, lettera b), D. lgs n. 81/2008, nel disporre le misure di sicurezza nei 

cantieri edili temporanei e mobili, prescrive al committente di esigere dall’appaltatore 

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti, senza il quale 

l’appaltatore non può svolgere l’attività per la quale è stato chiamato. 
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Invece, l’art. 13, comma 1, D. lgs 13 gennaio 1999, n. 18, relativo ai servizi di assistenza 

a terra negli aeroporti, precisa che l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è 

investito del compito di verificare che le aziende che intendono svolgere servizi di 

headling negli aeroporti rispettino il tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei 

dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. In altre 

parole, i prestatori di tali servizi devono assicurare ai propri dipendenti un trattamento 

paritario rispetto a quello garantito ai lavoratori che si occupano dello stesso servizio 

secondo quanto contenuto nei contratti collettivi nazionali di categoria del settore.  

Prima di addentrarsi nella disciplina ex art. 40, commi 11 e 13, D.P.R. 31/08/1999, n. 

349, così come sostituito dall’art. 37, D.P.R. 18/10/2004, n. 334, è utile inquadrare il 

contesto di riferimento, poiché la norma rimanda a diversi articoli del Testo Unico 

sull’Immigrazione. 

L’articolo 3, comma 4, TU Immigrazione stabilisce che con Decreto del Presidente del 

Consiglio, ogni anno, venga stilato un documento che individua le quote massime di 

stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per esigenze di lavoro.  

L’art. 27, comma 1, TU Immigrazione prevede che, oltre agli ingressi per lavoro 

autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’art. 3, comma 4, TU Immigrazione, è 

consentito ad alcune categorie di lavoratori stranieri di prestare servizio in Italia per 

periodo di tempo limitati, attraverso il rilascio di particolari autorizzazioni al lavoro, visti 

d’ingresso e permessi di soggiorno. 

Inoltre, tale articolo offre un elenco dettagliato dei lavori ai quali è riconosciuta suddetta 

autorizzazione. Tra tutti, al punto g) vengono presi in causa i lavoratori alle dipendenze 

di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano che siano ammessi 

temporaneamente ad adempiere funzioni o compiti specifici in Italia e al punto i) i 

lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi 

sede all’estero e da questi regolarmente retribuiti, che per un periodo limitato, siano 

trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche italiane o straniere, residenti in 

Italia, al fine di effettuare nel nostro territorio determinate prestazioni oggetto di contratto 

di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in 

Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero. 
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L’art. 40, comma 11 e comma 13, D.P.R. 31/08/1999, n. 349, così come sostituito dall’art. 

37, D.P.R. 18/10/2004, n. 334 prevede che ai lavoratori di cui all’art. 27, comma 1, lettera 

g) (nel caso del comma 11) ed ai lavoratori di cui all’art. 27, comma 1, lettera i) (per il 

comma 13) del TU Immigrazione venga garantito dall’impresa estera lo stesso 

trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai 

lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali previsti 

dall’ordinamento italiano. 

Dubbi di illegittimità costituzionale 

Come si è avuto modo di fare per le clausole di parificazione dei trattamenti minimi, 

s’intende procedere indagando sulla questione della legittimità costituzionale anche in 

merito alle clausole sociali di equo trattamento. 

Nello specifico, si parlerà della connessione tra le clausole di equo trattamento e l’articolo 

39 della Costituzione. 

Ma, prima di spingersi nell’analisi dei dubbi di incostituzionalità, s’intende spiegare 

quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito in relazione al contenuto 

dell’articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori.  

Secondo tale disposizione normativa, nei capitolati d’appalto relativi all’esecuzione di 

opere pubbliche, deve necessariamente essere presente una clausola che obbliga 

l’appaltatore a riconoscere ai propri dipendenti un trattamento non inferiore a quello 

risultante dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 

Tale norma è stata giudicata compatibile con il dettato dell’art. 39 della Costituzione, per 

i motivi di seguito dedotti. 

In primis, si può notare come l’obbligo sorga, non in capo all’appaltatore, bensì in capo 

al committente. In altre parole è l’impresa appaltante, ossia la Pubblica Amministrazione, 

che è obbligata ad inserire nel capitolato d’appalto suddetta clausola. 

In secundis, l’appaltatore, nel momento in cui decide di sottoscrivere il contratto 

d’appalto per la realizzazione dell’opera pubblica, non è tenuto a rispettare l’intero 

contratto collettivo di lavoro della categoria e della zona, ma è chiamato esclusivamente 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
19 

 

ad usare il contratto collettivo come schema di riferimento per l’individuazione delle 

condizioni minime da applicare ai suoi dipendenti. 

Un consolidato orientamento della Cassazione, con riferimento all’art. 36 St. lav., ha 

messo in luce come questo meccanismo non produca un’estensione erga omnes 

dell’efficacia del contratto collettivo, in quanto non impone un obbligo per l’imprenditore 

di applicazione del contratto stesso, bensì un onere funzionale all’acquisizione di un 

vantaggio. Tale vantaggio consiste nel riconoscimento di un beneficio economico da parte 

dello Stato: l’affidamento di un appalto o di una concessione amministrativa. 

Le argomentazioni suindicate, che hanno portato a ritenere legittima la previsione 

normativa di cui all’art. 36 dello Statuto, non possono essere fatte valere anche per le 

clausole sociali di equo trattamento negli appalti privati. 

Con riferimento alle previsioni normative in tema di cantieri edili, handling aeroportuale 

e immigrazione si può notare come l’obbligo sorga in capo all’appaltatore e non 

all’impresa appaltante e che il contratto collettivo di riferimento non sia considerato quale 

mero parametro nella valutazione dell’equo trattamento, bensì come documento 

contenente l’effettivo e completo trattamento applicabile ai dipendenti. 

Del resto, anche sul piano della ratio, le disposizioni impositive dell’equo trattamento 

negli appalti privati mostrano un profilo di debolezza rispetto all’art. 36 St. Lav.. 

Secondo un’autorevole giurisprudenza, l’art. 36 persegue la migliore soddisfazione 

dell’interesse pubblico, in quanto la competizione tra potenziali appaltatori non può 

basarsi sulla variabile costo del lavoro e la gara d’appalto può essere vinta solo 

dall’appaltatore che è in grado di garantire ai propri dipendenti una tutela adeguata 

secondo i parametri stabili dalla norma stessa. 

E’ ovvio che, negli appalti privati, non è rinvenibile un interesse pubblico da garantire, 

essendo appunto il committente un privato. 

Inoltre, nel caso di un appalto privato, non è possibile collegare il rispetto di determinati 

standard minimi normativi con l’ottenimento di un beneficio statale. Infatti non è 

consentita all’appaltatore l’alternativa dell’inosservanza dell’obbligo. 
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Mentre, nel caso dell’art. 36 dello Statuto, il mancato rispetto della parità di trattamento 

comporta esclusivamente l’impossibilità per l’appaltatore di usufruire del vantaggio. 

In aggiunta a queste considerazioni, per le clausole di equo trattamento negli appalti 

privati si prospetta un ulteriore profilo di incostituzionalità. 

Tutte le clausole di equo trattamento descritte nel paragrafo precedente hanno un campo 

d’applicazione assai limitato, poiché operano solo per gli appalti di determinate attività. 

Ed è evidente che, ponendosi nell’ottica dei lavoratori, non è giustificabile una norma che 

li tuteli solo a patto che questi operino in determinati settori. 

 

2.2 Le clausole sociali di equo trattamento negli appalti transnazionali 

Per coerenza normativa, le suindicate disposizioni che impongono all’appaltatore l’equo 

trattamento negli appalti endoaziendali vanno coordinate con il disposto dell’art. 3, 

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, in tema di distacco/appalto transnazionale. 

Questa disposizione, oltre a prevedere la regola di parificazione dei trattamenti minimi 

tra dipendenti dell’appaltatore e dipendenti del committente (si veda quanto esplicitato 

nel capitolo primo) impone che, durante il distacco, ai lavoratori coinvolti si applichino 

le condizioni di lavoro previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale 

applicabili ai lavoratori che effettuano in Italia prestazioni lavorative analoghe. 

Rapporto con il diritto UE 

Oltre alla questione della legittimità costituzionale delle clausole sociali di equo 

trattamento negli appalti interni, occorre considerare un ulteriore profilo di legittimità, 

che attiene alla conformità della regola di equo trattamento negli appalti transnazionali, 

prevista dall’art. 3, comma 1, D. Lgs n. 72/2000, con il diritto dell’UE.  

Come è già stato più volte osservato in precedenza, stante l’abrogazione ad opera dell’art. 

84, D. Lgs n. 276/2003 del dettato normativo ex art. 3, L. 1369/1960, si è venuto a 

configurare un quadro normativo alquanto squilibrato in cui appaltatori nazionali e 

appaltatori esteri non sono trattati alla pari. 
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Tale distorsione della concorrenza a favore degli appaltatori transnazionali contrasta con 

il Diritto Europeo, in generale, e con la Direttiva 96/71/CE, in particolare (oltre a 

contraddire il principio di parità di trattamento di cui l’art. 3, comma 1, D. lgs 72/2000 è 

portatore). 

Infine, è utile notare come la scelta di imporre alle imprese transnazionali l’applicazione 

delle medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative, nonché dai contratti collettivi va evidentemente oltre il perimetro 

oggettivo minimo su cui la direttiva comunitaria impone la parificazione, in quanto in 

contrasto, secondo i giudici di Lussemburgo, con la libertà di prestazione dei servizi. 
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CONCLUSIONE PARTE PRIMA Le clausole sociali di prima generazione nella 

contrattazione collettiva 

E’ facilmente intuibile come la normativa italiana in tema di clausole sociali di prima 

generazione appaia alquanto controversa. 

La prima criticità riguarda il campo di applicazione di tali regole. Ad oggi, la regola di 

parificazione dei trattamenti minimi opera solo con riferimento agli appalti transnazionali 

eseguiti in Italia, mentre la regola di equo trattamento si applica solo in determinati settori 

o in riferimento a determinati soggetti (i dipendenti di appaltatori transnazionali che 

operano in Italia, nel caso del Decreto legislativo n. 72/2000). 

La seconda questione attiene alla loro dubbia legittimità in rapporto ai principi sanciti 

dalla nostra carta costituzionale. 

In un contesto come quello esposto, è interessante verificare quale sia l’atteggiamento 

dell’autonomia collettiva al riguardo. 

La contrattazione collettiva è intervenuta, in materia di equo trattamento e di parificazione 

dei trattamenti, spinta dall’obiettivo di governare e regolare il ricorso all’appalto quale 

strumento attuativo del decentramento produttivo. 

Nell’ottica di una visione del fenomeno dell’esternalizzazione come risposta 

imprenditoriale all’incremento progressivo delle tutele lavoristiche (il cosiddetto 

“decentramento patologico”), si spiega l’inserimento nei contratti collettivi nazionali di 

clausole recanti il divieto di affidare in appalto determinate lavorazioni o determinati 

servizi facenti parte dell’originario ciclo produttivo.  

Si pensi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici del 19 gennaio 

2006, che all’art. 9, comma 2, contiene la seguente previsione: “Sono esclusi dagli appalti 

i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazioni proprie 

dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione 

di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di 

lavoro”. In questo modo si è tentato di circoscrivere, quanto più possibile, il rischio di 

sotto protezione della manodopera. 
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Inoltre, va ribadito che, fino al 2003, in Italia esisteva una legge che garantiva la parità di 

trattamento tra i dipendenti dell’appaltatore e quelli del committente, perciò la protezione 

offerta della contrattazione collettiva aveva, all’epoca, una funzione residuale. 

Con l’abrogazione ad opera dell’art. 84, D. lgs n. 276/2003 della previsione normativa ex 

art. 3, L. 1369/1960,  il ruolo assunto dall’autonomia collettiva in tema di tutela dei 

lavoratori impiegati negli appalti è divenuto più incisivo. 

Si riscontra che, nella maggioranza dei casi, i soggetti collettivi sono intervenuti 

prevedendo clausole che tarassero la parificazione dei trattamenti, più che in relazione a 

quelli applicati dal committente (clausole di parificazione dei trattamenti minimi), in 

rapporto alla disciplina contrattuale del settore di appartenenza (clausole di equo 

trattamento).  

A titolo esemplificativo, l’articolo 1, comma 3, CCNL Credito (ABI) del 19 gennaio 2012 

disciplina che al personale interessato ai processi di riorganizzazione/razionalizzazione, 

che comportano l’eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate, 

è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. 

Va evidenziato, del resto, che le previsioni contrattuali di parificazione dei trattamenti 

minimi non si esprimono tutte negli stessi termini.  

In alcuni casi, esse impongono all’appaltatore l’applicazione del medesimo trattamento 

garantito dal committente; in altri casi, invece, impongono la garanzia di un trattamento 

economico complessivamente non inferiore a quello applicato dall’appaltante ai suoi 

dipendenti. 

Un esempio del primo tipo è inserito nell’art. 8, CCNL Igiene ambientale (Aziende 

private) del 5 aprile 2008, che prevede al punto d) che i contratti di esternalizzazione dei 

servizi ambientali debbano conformarsi alla seguente condizione: obbligo per le imprese 

appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo 

previsto dal presente contratto collettivo. 

Mentre l’art. 60, CCNL Turismo (Confindustria) del 9 luglio 2010, contempla entrambe 

le modalità di parificazione richiamate. Esso precisa che, qualora s’intenda procedere ad 

un’operazione di esternalizzazione, l’impresa cedente è tenuta a convocare le 
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organizzazioni sindacali al fine di trovare un accordo che permetta di salvaguardare il 

patrimonio di professionalità proprio dell’azienda, tenuto conto dell’assoluta rilevanza 

del fattore umano nel settore dell’industria turistica. 

Se l’accordo prevede che l’appaltatore si impegni ad assumere i lavoratori che già 

prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda 

conferente, a tali soggetti dovrà essere garantito il medesimo trattamento economico e 

normativo del CCNL dell’industria turistica maturato al momento del passaggio. 

Se non si giunge all’accordo di cui sopra, l’appaltatore sarà comunque tenuto a garantire 

ai lavoratori, interessati alla terziarizzazione del servizio, un trattamento economico e 

normativo complessivamente non inferiore al CCNL dell’industria turistica. 

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della regola contrattuale di parificazione, 

generalmente essa si riferisce al complesso dei lavoratori impiegati nell’appalto. Tuttavia, 

in alcuni contratti collettivi di lavoro, tale regola ha un campo di applicazione più ristretto. 

E’ il caso dell’art 60 del CCNL Turismo (Confindustria) del 9 luglio 2010 che, come è 

stato detto in precedenza, riconosce la tutela prevista dalla clausola sociale di equo 

trattamento solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal committente. 

O ancora del Titolo IV, Capo X, del CCNL Turismo (Confesercenti) del 4 marzo 2010, 

che al punto 5) precisa: “Esperite le procedure di cui ai commi precedenti (ossia la 

convocazione delle RSA o della RSU ed il raggiungimento di un accordo al fine di 

salvaguardare i livelli occupazionali), in relazione agli appalti di servizi di pulizia e 

riassetto delle camere, l’appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a 

corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo 

indeterminato alle dipendenze dell’azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità 

condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente 

non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell’assistenza 

sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall’appaltante ai propri 

dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi 

dell’art. 2013 del codice civile, l’appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un’unità 

produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 
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produttive.” In questo caso la parità, prevista per i lavoratori che soddisfano la condizione, 

viene garantita anche per i successivi cambi d’appalto. 

In alcuni contratti, infine, la clausola di parità è riferita espressamente ai lavoratori 

“ereditati” dal precedente appaltatore.  

Si pensi all’art. G3 del CCNL Aerei-personale di terra e attività aeroportuali-

Confindustria dell’8 luglio 2010, secondo il quale ogni trasferimento di attività, che non 

rientri nella fattispecie del trasferimento diretto di ramo d’azienda, comporta, salvo 

diverse intese, il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati d’intesa con 

le organizzazioni sindacali stipulanti, dal precedente operatore del servizio stesso 

all’operatore subentrante in ragione della quota di traffico acquisita da quest’ultimo, con 

applicazione del trattamento economico e normativo e dell’inquadramento rinvenienti dal 

CCNL di settore. 

O ancora all’art. 37 del CCNL Servizi socio-assistenziali-Cooperative del 16 dicembre 

2011. Esso al punto b) disciplina: “l’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste 

invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione, 

assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione 

del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o 

convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il 

mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione 

contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.” Al punto d), sopra richiamato 

si dice:” In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle 

modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali 

ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, 

l’azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.” 

In conclusione, si ribadisce come la contrattazione collettiva persegua la garanzia 

dell’equo trattamento e della parificazione dei trattamenti minimi secondo modalità 

differenti.  

In alcuni casi la disciplina contrattuale resta molto vaga, limitandosi a disporre che 

l’appaltatore deve garantire l’equo trattamento o la parità di trattamento o che il 
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committente deve esigere che il primo rispetti questi obblighi, senza però scendere nel 

dettaglio. 

Si veda, ad esempio, con riferimento alla parificazione dei trattamenti minimi, il 

Protocollo sulla tutela occupazionale nei processi di trasformazione dei settori gas e 

acqua, allegato al CCNL Gas e acqua (Confindustria) del 10 febbraio 2011. Il quale 

prevede che il gestore entrante ha l’obbligo di assumere il personale addetto agli impianti 

di distribuzione oggetto di gara nonché di una quota degli addetti alle funzioni centrali di 

supporto con la salvaguardia delle condizioni retributive individuali di godimento e, in 

aggiunta, l’obbligo sempre per il gestore subentrante di applicare il contratto collettivo 

unico del settore gas e l’accesso agli ammortizzatori sociali legalmente previsti anche in 

deroga per il personale eventualmente in esubero. 

O ancora, l’art. 26 del CCNL Aziende municipalizzate del latte del 19 luglio 1994, che al 

punto 3) disciplina “Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il 

rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende 

appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.” 

L’art. 46 del CCNL Autostrade e trafori (concessionari) del 4 aprile 1995, invece, 

esordisce con: “Nei contratti di appalto le aziende committenti chiederanno alle aziende 

esecutrici di assicurare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico di 

appartenenza nonché il rispetto degli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti 

dalla legge.” 

Il Capitolo II del CCNL Vetro (Confindustria) del 4 maggio 2007, che nel paragrafo 

dedicato all’appalto recita: “Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende 

appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono 

le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di 

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.” 

Altri accordi prevedono, in modo più specifico ed efficiente, che il committente inserisca 

nel contratto d’appalto una clausola secondo il quale l’appaltatore si impegna a garantire 

ai propri dipendenti l’applicazione della disciplina contrattuale del settore di 

appartenenza. 
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Vedi, fra i tanti, l’art. 2 del CCNL Aziende termali del 23 luglio 2003, che contiene la 

seguente previsione:” Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici, 

inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle norme contrattuali del settore 

merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello delle norme 

previdenziali e antinfortunistiche.”. 

L’art. 23 del CCNL Tessili abbigliamento (Confindustria) 8 luglio 2008 dice, invece, 

che:” Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell’ambito del settore Tessile 

Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti 

o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi 

debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni 

di aziende che non diano corso all’applicazione del contratto collettivo di lavoro di 

pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si 

impegnano ad adoperarsi, nell’ambito delle proprie competenze, per il superamento di 

dette situazioni.” 

Altri contratti collettivi prevedono che il committente debba inserire nel contratto 

d’appalto una clausola secondo la quale l’appaltatore si impegna a garantire ai propri 

dipendenti l’applicazione del contratto collettivo applicato dal committente, è il caso 

dell’art. 3 del CCNL Casse di risparmio del 19 marzo 1987. 

Altri CCNL ancora prevedono che il committente debba farsi rilasciare da parte 

dell’appaltatore una dichiarazione con cui quest’ultimo si impegna ad applicare, a 

seconda dei casi, l’equo trattamento o la parificazione. 

Si prenda ad esempio l’art. 19 del CCNL Credito (ABI) del 19 gennaio 2012 che 

disciplina:” All’atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, 

l’impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione 

con la quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nel confronti del proprio personale, 

delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di 

appartenenza. L’impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali 

norme, comunica agli altri organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali 

aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli 

appalti in essere.” 
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L’esempio da ultimo citato è un caso particolare in quanto il contratto collettivo, oltre ad 

imporre al committente l’inserimento nel contratto d’appalto della clausola sociale, 

prevede che, nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si conformi a detto obbligo, il 

committente debba procedere alla risoluzione del contratto stesso. 

Fatta eccezione per quest’ultima ipotesi, nella quale l’appaltatore è tenuto comunque a 

garantire la parificazione per evitare la risoluzione del contratto di appalto, va sin d’ora 

segnalato che le clausole contrattuali di trattamento, sopra esaminate, scontano un 

problema di effettività e di giustiziabilità.  

Nello specifico dette previsioni hanno il grosso limite di non essere sottoscritte da chi 

effettivamente è chiamato a rispettare l’obbligo, cioè l’appaltatore. 

Dal momento che tale problema di effettività e di giustiziabilità si riscontra anche nelle 

clausole sociali di seconda generazione, ossia quelle relative al cambio d’appalto, pare 

opportuno rinviare alla parte seconda della presente tesi la trattazione di suddetta 

tematica. 
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PARTE SECONDA Le clausole sociali di seconda generazione 

 

CAPITOLO 3 Le clausole sociali di assorbimento della manodopera 

 

3.1 Le clausole sociali di assorbimento della manodopera negli appalti nazionali 

Le clausole sociali di seconda generazione sono disposizioni legislative o contrattuali 

volte, anch’esse, alla tutela dei lavoratori.  

Ma, a differenza di quelle trattate nella prima parte, queste perseguono l’obiettivo di 

garantire il diritto al mantenimento del posto di lavoro nel delicato momento del cambio 

d’appalto. 

Il cambio d’appalto è configurabile come quel fenomeno tale per cui una specifica attività, 

dapprima affidata da una società committente ad una società appaltatrice, viene 

successivamente data in gestione ad un nuovo appaltatore.  

Questo avvicendamento nella gestione degli appalti si verifica con una certa regolarità 

soprattutto nel settore dei servizi, come le pulizie, la gestione mense, la vigilanza, il 

portierato, ecc., tant’è vero che molti Autori parlano di “turnover fisiologico”. 

Nonostante l’elevata frequenza con cui tale vicenda giuridica trilaterale2 si presenta, il 

nostro ordinamento non la disciplina direttamente bensì in modo composito e 

frammentato, generando notevoli dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento alle 

norme in materia di tutela del lavoro. 

La successione nell’appalto, oltre ad essere un fenomeno, come si è detto sopra, non raro 

soprattutto nei settori labour intensive, posto che garantisce alle imprese committenti la 

possibilità di rivolgersi sempre al miglior offerente, non è da considerarsi nemmeno un 

fenomeno “innocuo”, dal momento che i lavoratori coinvolti sono spesso “soggetti 

                                                           
2 Trilaterale in quanto interessa tre soggetti: il committente, l’appaltatore entrante e i lavoratori 
impiegati presso la precedente gestione. 
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deboli...di difficile sindacalizzazione e sovente esclusi dagli interventi degli 

ammortizzatori sociali”3. 

Ordinariamente accade che un’impresa appaltatrice assuma il personale di cui ha bisogno 

al momento dell’affidamento di una commessa sulla base delle specificità della stessa. 

Quando il contratto d’appalto cessa, per scadenza del termine o perché il committente 

decide di chiuderlo anticipatamente, può verificarsi che l’appaltatore uscente non abbia a 

disposizione nuove mansioni da assegnare ai suoi dipendenti (per questo motivo questi 

soggetti vengono definiti “deboli”), si pone quindi il problema di indagare sulle garanzie 

legali o contrattuali (e conseguentemente sul loro grado di effettività) riconosciute ai 

lavoratori coinvolti. 

Per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti nella successione di un 

appalto sono due le possibili strade da percorrere: l’affidamento da parte del vecchio 

appaltatore a mansioni inerenti un nuovo contratto d’appalto oppure il passaggio alla 

dipendenze del nuovo appaltatore per le stesse mansioni svolte fino ad allora. 

Qui di seguito vengono ripresi i tratti salienti dei vari interventi normativi più significativi 

in materia di tutela del lavoro nel cambio d’appalto, partendo dalla disposizione contenuta 

nell’originario art. 14 del Decreto legislativo n. 18/1999 in tema di Handling aeroportuale. 

 

3.1.1 Art. 14, D. lgs n. 18/1999 

Applicazione ed interpretazione della norma 

Uno dei primi interventi normativi in materia di tutela della continuità occupazionale nel 

cambio d’appalto, che prevede una vera e propria clausola di assorbimento della 

manodopera a carico dell’appaltatore subentrante, è ravvisabile nella versione originaria 

dell’articolo 14, facente parte del Decreto legislativo n. 18/1999. 

                                                           
3 Vedi Aimo, “Stabilità del lavoro e tutela della concorrenza. Le vicende circolatorie dell’impresa alla luce 
del diritto comunitario”, in Lavoro e dir., 2007, pag. 424 ss.. 
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Il decreto in esame nasce dal recepimento della Direttiva 96/67/CE del 15/10/1996 

relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della 

Comunità, ovvero il cosiddetto Handling aeroportuale.  

In origine, l’articolo 14 del citato decreto tutelava in maniera particolare il diritto 

all’occupazione riconosciuto ai lavoratori coinvolti nel cambio d’appalto, più 

precisamente disponeva che:” Salva restando l’ipotesi del trasferimento di ramo 

d’azienda, ogni trasferimento di attività[...]comporta il passaggio del personale 

individuato dai soggetti interessati d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, 

dal precedente gestore del servizio stesso al soggetto subentrante in misura proporzionale 

alla quota di traffico acquisita”. 

Essendo la clausola sociale ivi disciplinata garantita per legge, l’onere in capo al nuovo 

appaltatore risultava alquanto gravoso, tanto da far sorgere il dubbio circa la sua 

incostituzionalità rispetto al dettato dell’art. 41 della Costituzione sulla libertà di 

iniziativa economica (di ciò se ne dirà nel prossimo paragrafo).  

All’epoca, diverse compagnie aeree ed alcuni nuovi handlers, al momento del loro 

ingresso nel mercato, si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea, lamentando che 

l’articolo 14 bloccasse il libero mercato dei servizi aeroportuali in Italia.  

La Corte, con Sentenza del 9 dicembre 2004, ha stabilito che il requisito imposto 

dall’Italia, secondo il quale le nuove imprese appaltatrici erano tenute ad assumere i 

lavoratori dipendenti dal precedente gestore in misura proporzionale alla parte di attività 

loro trasferita, rappresentasse un impedimento notevole all’accesso al mercato.  

Secondo il parere della Commissione Europea, ciò limitava alcuni dei benefici disciplinati 

nella Direttiva comunitaria 96/67/CE, come la riduzione dei prezzi e l’incremento di 

qualità dei servizi. Perciò il Nostro Paese si è visto costretto a conformarsi pienamente 

alla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia.  

Tant’è vero che, ad oggi, l’art. 14 continua a regolare il mantenimento dei livelli 

occupazionali e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente nei passaggi 

di attività fra diversi operatori, ma in maniera sicuramente meno invasiva.  
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La norma vigente, a seguito dell’ultimo intervento ad opera dell’articolo 23, Legge 6 

febbraio 2000, n. 13, prevede infatti che: “Fatte salve le disposizioni normative e 

contrattuali di tutela”, nell’ipotesi in cui nelle operazioni di Handling si presenti un caso 

di cambio di appalto, “il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e 

della Previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sindacali, anche a 

mezzo di opportune forme di concertazione” per “individuare gli strumenti utili a 

governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione”.  

Bisogna ulteriormente precisare che il 26 luglio 2005 il CCNL Gestione Aeroportuali ha 

introdotto una disposizione che riprende il contenuto originario dell’art. 14, Decreto 

legislativo n. 18/1999, e ripristina l’obbligo di assunzione lì previsto.  

Si preannuncia che, sicuramente, il grado di incisività di una tutela prevista 

contrattualmente non è lo stesso di una tutela sancita da una norma di legge, ma sul tema 

dell’effettività delle clausole sociali di matrice contrattuale se ne dirà più avanti. 

Dubbi di illegittimità costituzionale 

Come è stato accennato nel paragrafo precedente, una clausola sociale di assorbimento di 

manodopera garantita per legge può sollevare parecchi dubbi di illegittimità 

costituzionale, soprattutto in riferimento all’articolo 41 della Costituzione, che sancisce 

la libertà di iniziativa economica.  

E’ risaputo che nella gerarchia delle fonti del diritto la Carta Costituzionale occupa una 

posizione di rilievo e che qualsiasi altra norma interna di rango primario, e a maggior 

ragione di rango secondario, deve rispettarne i principi. 

Le clausole che impongono, per via legale, l’obbligo in capo ad un imprenditore di 

assumere i dipendenti di un altro imprenditore nell’esercizio di una certa attività incidono 

gravemente su un profilo essenziale dell’iniziativa economica del primo, ossia sulla 

libertà di organizzare il personale nella più completa autonomia, scegliendo quali e quanti 

lavoratori destinare all’esecuzione di una specifica attività o all’erogazione di un certo 

servizio.  
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E’ logico pensare che i lavoratori ereditati dall’appaltatore uscente andranno ad 

aggiungersi a quelli eventualmente già occupati presso il nuovo appaltatore, che dovrà 

sobbarcarsi ulteriori costi rinunciando così a generare i profitti sperati. 

In altri termini, si può dire che le clausole di assorbimento della manodopera se, per un 

verso, garantiscono l’interesse dei lavoratori al mantenimento dell’occupazione, 

dall’altro, però, ostacolano l’interesse del nuovo appaltatore a compiere scelte 

imprenditoriali in perfetta autonomia. 

Si coglie l’inevitabile scontro fra la tutela legale prevista dalle clausole sociali ed il 

principio della libertà economica sancito nella Nostra Carta Costituzionale. 

Appare, quindi, opportuno capire se un intervento normativo come quello contenuto 

nell’originario dettato dell’articolo 14, Decreto legislativo n. 18/1999, sia compatibile con 

il dettato dell’articolo 41 della Costituzione.  

A tal proposito, è utile richiamare alcune considerazioni che, nel corso degli anni, sono 

state espresse sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina. 

In primis, si vuole citare la Sentenza del 30 dicembre 1958 n. 78. 

Il processo verteva sulla compatibilità del Decreto legislativo del capo provvisorio dello 

Stato del 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con Legge del 17 maggio 1952 n. 621, sul 

massimo impiego dei lavoratori agricoli, con alcune norme costituzionali, compreso l’art. 

41 della nostra Carta Costituzionale sulla libertà di iniziativa economica. 

Il Decreto n. 929/1947 istituiva il cosiddetto sistema imponibile di manodopera. Tale 

sistema prevedeva che, nelle zone ad alto tasso di disoccupazione, gli imprenditori 

agricoli fossero obbligati ad assumere determinati lavoratori per la coltivazione e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi.  

Il giudice a quo, in tale controversia, dubitava della legittimità costituzionale di un sistema 

come quello sopra citato. 

All’esito del procedimento, la Corte ha confermato i dubbi sollevati dal ricorrente, 

dichiarando illegittimo il sistema imponibile di manodopera rispetto ad alcune norme 

costituzionali, tra cui l’articolo 41 della Costituzione, poiché tale sistema risultava 

oltremodo limitativo della libertà di iniziativa economica. 
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Nel motivare il giudizio, la Corte ha chiarito anche quale lettura deve darsi del principio 

costituzionale sancito all’art. 41 della Carta. 

Più precisamente, al punto 6 della sentenza si legge che la libertà di iniziativa economica 

implica la possibilità per l’imprenditore (agricolo, nel caso di specie) di impiegare la 

manodopera che “per numero, qualità, specializzazione, operosità ritenga idonea al 

raggiungimento dei fini economici prefissi”. Secondo la Corte, il sistema dell’imponibile 

di manodopera interferiva “gravemente” sull’autodeterminazione degli “adeguati 

elementi per dimensionare l’azienda e provvedere alla sua interna organizzazione”. In 

considerazione di questo, la Corte ha dichiarato non conforme alla Costituzione il vincolo 

imposto all’imprenditore di assumere determinati lavoratori, inserendo nel “complesso 

equilibrio dell’azienda[...]elementi non richiesti, spesso non ritenuti idonei”.  

Sempre al punto 6, i giudici costituzionali hanno escluso, inoltre, che il Decreto in esame 

potesse ritenersi attuativo dei commi secondo e terzo dell’art. 41 Cost., in quanto non 

collocabile né fra gli interventi che vietano “attività nocive alla sanità e all’incolumità dei 

cittadini o che importino umiliazione o sfruttamento dei lavoratori” (che secondo la Corte 

non sono riconducibili all’art. 41, comma 2, Cost.), né fra quelli idonei “a delineare, da 

un punto di vista della generale utilità programmi diretti a stimolare, indirizzare e 

coordinare l’attività economica al fine di dare effettivo incremento alla produzione” (che 

la Corte ritiene riconducibili all’art. 41, comma 3, Cost.). 

Dopo la Sentenza del 30 dicembre 1958 n. 78, la Corte è stata chiamata nuovamente ad 

esprimersi sulla compatibilità di una previsione normativa che prevedesse la cosiddetta 

clausola sociale rispetto all’art. 41 Cost.. Si fa riferimento alla Sentenza datata 5 luglio 

1990, n. 316. 

In quest’altra occasione, gli esiti ai quali il procedimento ha condotto sono stati 

completamente differenti. Di seguito si specificano le ragioni di tale cambio di tendenza. 

Il processo conclusosi con la Sentenza n. 316/1990 verteva sulla dubbia compatibilità 

rispetto al principio di libertà economica di quanto contenuto nel Decreto Legge del 23 

dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 

39, relativo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
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Il Decreto disponeva all’art. 11 che l’impresa designata a subentrare a quella posta in 

liquidazione dovesse provvedere a riassumere il personale già dipendente da 

quest’ultima. 

Come è stato detto in principio, in questo caso, la Corte ha dichiarato questa clausola 

sociale compatibile con l’articolo 41 della Costituzione. 

C’è una differenza tra la clausola sociale prevista nel Decreto legislativo del capo 

provvisorio dello Stato del 16 settembre 1947, n. 929 e quella prevista nel Decreto Legge 

23 dicembre 1976, n. 857 ed è proprio tale discrepanza che ha portato i giudici a decidere 

in senso contrario.  

Nello specifico, il secondo Decreto prevedeva all’art. 11, in aggiunta all’obbligo di 

assunzione, il diritto in capo all’impresa subentrante di far proprio il portafoglio clienti 

dell’impresa di assicurazione posta in liquidazione.  

E’ in virtù di tale previsione che la Corte è giunta qui ad affermare la legittimità 

costituzionale del Decreto Legge 23/12/1976 rispetto al principio di libertà di iniziativa 

economica, poiché la clausola sociale oltre a prevedere ulteriori costi in capo al nuovo 

imprenditori gli riconosceva anche ulteriori ricavi (almeno in linea di principio). 

Per esprimere il concetto usando le parole dei giudici, la Consulta ha ritenuto decisivo il 

fatto che l’obbligo di assumere il personale fosse “compensato dall’incremento del 

volume d’affari portato dalla contestuale cessione di una quota proporzionale del 

portafoglio dell’impresa in liquidazione” e ha affermato che, per questa ragione, “il limite 

imposto alla libertà di organizzazione dell’impresa a tutela dell’utilità sociale [non] 

comporta un aggravio eccessivo del costo del lavoro tale da pregiudicare gli equilibri 

finanziari di bilancio”.  

La Corte ha sottolineato, in conclusione, che, considerata l’obbligatorietà 

dell’assicurazione in questione, vi sia un interesse pubblico al regolare esercizio 

dell’attività da parte delle imprese assicuratrici autorizzate e questo legittimerebbe 

“l’assoggettamento dell’esercizio del diritto d’impresa a limiti più penetranti, a 

salvaguardia non solo dell’interesse alla continuità dei contratti di assicurazione nel caso 

di liquidazione coatta di un’impresa, ma anche dell’interesse di conservazione dei livelli 

occupazionali”. 
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Dopo aver visto due differenti esiti a cui la giurisprudenza è giunta nel dirimere la 

controversia circa il grado di compatibilità delle clausole sociali di assorbimento della 

manodopera con la libertà di iniziativa economica, appare utile capire come la dottrina 

interpreta il dettato dell’art. 41 Cost.. 

In primis, alcuni Autori, nel chiarire il contenuto dell’art. 41, comma 1, della Costituzione 

hanno precisato che la libertà di iniziativa economica è da intendersi come quella libertà 

che va riconosciuta ai privati di disporre delle risorse utili alla produzione di beni o 

servizi, ma anche di organizzare l’attività produttiva scegliendo “che cosa”, “come”, 

“dove”, “quando” e “quanto” produrre4.  

Tale libertà, però, non è assoluta. L’articolo 41, infatti, dopo aver enunciato al primo 

comma il principio secondo cui:” L’iniziativa economica privata è libera” precisa, nel 

successivo comma, che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale.  

Orbene, la domanda che sorge spontanea è la seguente. Quanto l’utilità sociale, cui fa 

riferimento la disposizione costituzionale da ultimo citata, può legittimare norme che 

comportano una notevole compressione della libertà di iniziativa economica, quali per 

l’appunto le clausole di assorbimento della manodopera? 

Nel caso di cambio d’appalto il collocamento obbligatorio dei dipendenti dell’ex 

appaltatore produce un’alterazione non solo qualitativa ma anche quantitativa 

dell’organico dell’impresa, in quanto, come già evidenziato, i lavoratori “ereditati” si 

aggiungono a quelli eventualmente già alle dipendenze dell’appaltatore. 

Inoltre, l’utilità sociale delle clausole di assorbimento della manodopera appare, per 

alcuni aspetti, controversa. Si pensi all’ipotesi in cui l’appaltatore subentrante sia 

costretto ad effettuare uno o più licenziamenti per “ragioni oggettive”, essendosi 

verificata un’eccedenza di personale. Ebbene, l’eventuale assunzione da parte del nuovo 

appaltatore dei lavoratori ereditati dal precedente appaltatore (uscente), imposta per 

l’appunto da una clausola di assorbimento della manodopera, è difficilmente compatibile 

con la ricollocazione dei suoi dipendenti “originari” (eccedenti), finalizzata ad evitare il 

licenziamento dei medesimi. 

                                                           
4 Monducci Editoriale, Diritto Commerciale, Sesta Edizione, p. 41. 
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Alla luce del quadro giurisprudenziale e dottrinale sin qui delineato, ci si deve chiedere 

se le clausole legislative di assorbimento della manodopera nel caso di avvicendamento 

di appaltatori configurino un “punto di mediazione” compatibile con l’art. 41, primo 

comma, della Costituzione, oppure se questo intervento normativo finisca con l’incidere 

in maniera sostanziale sull’impulso al profitto individuale. 

Una parte della dottrina ritiene che le clausole sociali non siano ostative del principio 

costituzionale della libertà di iniziativa economica, bensì esse debbano essere intese come 

attuative di altri principi ritenuti fondamentali dal costituente: come il diritto al lavoro e 

all’occupazione, il principio della solidarietà, il principio dell’utilità sociale. 

Ad esempio, alcuni hanno definito gli interventi con cui il legislatore incide sulla scelta 

imprenditoriale relativa a quali e quanti lavoratori assumere fra quelli attuativi del dettato 

costituzionale dell’art. 4 Cost., secondo cui:“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.  

Pur ritenendo plausibili le argomentazioni fornite dalla dottrina a sostegno della 

legittimità del condizionamento delle scelte imprenditoriali se e in quanto finalizzato alla 

tutela del lavoro e dell’occupazione, non si può escludere che le norme impositive 

dell’assorbimento della manodopera possano essere ritenute invasive di quel nucleo 

incomprimibile della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.. 

Altri ancora hanno voluto individuare lo specifico fondamento delle norme legislative 

che impongono l’assorbimento della manodopera nel caso di cessazione dell’appalto 

nell’articolo 2 della Costituzione che sancisce il principio della solidarietà e che 

garantirebbe quindi la legittimità costituzionale delle norme che agevolano l’impiego dei 

lavoratori caratterizzati da un determinato status. Oppure nell’art. 38, comma 3, Cost. che 

detta le regole per il collocamento obbligatorio dei diversamente abili. 

Per concludere, è evidente come la questione circa la compatibilità delle clausole di 

assorbimento della manodopera con l’art. 41 Cost. sia ancora molto controversa e che 

occorrerà valutare caso per caso la configurazione e le conseguenze che tali obblighi di 

riassunzione generano in capo al nuovo appaltatore. 

 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
38 

 

3.1.2 Art. 29, co. 3, D. lgs n. 276/2003 

Un intervento legislativo in tema di clausole sociali che ha lasciato il segno nel panorama 

di norme ad esse dedicato è sicuramente la disposizione contenuta nell’art. 29, comma 

terzo, del Decreto legislativo datato 10 settembre 2003, n. 276, il quale prevede per il caso 

(fisiologico) di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio 

nella gestione dell’attività oggetto dell’appalto che: “L’acquisizione del personale già 

impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di 

contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, non 

costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”5. 

Perciò la fattispecie del cambio d’appalto, per quanto riguarda la sfera della tutela dei 

lavoratori dell’ex appaltatore, non può essere assimilata tout court alla disciplina del 

trasferimento d’azienda o di ramo di essa; ossia non può essere applicato a favore dei 

dipendenti coinvolti nel passaggio da un appaltatore all’altro il regime disposto 

all’articolo 2112 del Codice Civile. 

Si puntualizza, però, che si possono verificare delle situazioni in cui l’avvicendamento di 

due appaltatori costituisca anche trasferimento d’azienda, in questi casi è facilmente 

intuibile che il regime a tutela dei lavoratori dell’impresa cedente previsto all’art. 2112 

c.c. si possa estendere, per analogia, anche ai dipendenti dell’appaltatore uscente (di 

queste particolari circostanze se ne dirà nei prossimi paragrafi). 

Tornando al punto della questione, se il legislatore, oltre a non prevedere una disciplina 

chiara e completa in tema di tutela dei lavoratori nel cambio d’appalto, nega anche 

l’assimilazione di questa fattispecie al caso di trasferimento d’azienda o di ramo 

d’azienda, diventa un’impresa alquanto ardua quella di tutelare la manodopera coinvolta 

attraverso norme di legge.  

In questo contesto normativo di quasi totale silenzio del legislatore, diventa decisiva 

l’azione suppletiva delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori che hanno ritenuto 

                                                           
5 L’eventualità del subentro in un contratto d’appalto è fisiologicamente legata all’avere esso ad oggetto 
prestazioni di servizi (o di forniture) continuative o periodiche, mentre nel caso di appalto di lavori tale 
eventualità deriva solamente da eventi sensu latu “patologici”. 
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opportuno di far rientrare dalla “finestra” del contratto collettivo nazionale ciò a cui non 

era stato dato ingresso pieno attraverso la “porta” della legge.  

 

3.1.3 Gli interventi della contrattazione collettiva a tutela dei lavoratori nel cambio 

d’appalto 

Come è già stato precedentemente accennato, il vuoto di tutela riguardante i lavoratori 

impegnati nelle attività oggetto di contratto di appalto che veda il subentro di un nuovo 

appaltatore (rispetto a quelli coinvolti nell’operazione giuridica di trasferimento 

d’azienda) ha posto il problema di ovviare all’eventualità della cessazione di rapporti di 

lavoro in conseguenza della perdita dell’appalto da parte della ditta titolare dei rapporti 

medesimi. 

Qui interviene la contrattazione collettiva che, secondo diverse modalità, cerca di favorire 

la continuità occupazionale del personale alle dipendenze dell’appaltatore uscente.  

Bisogna tener presente che il nostro ordinamento ha un’organizzazione gerarchica che 

non permette ad una disposizione di matrice contrattuale di avere la stessa forza di una 

disposizione di matrice legale. Nel caso di specie, le tutele contrattuali volte a garantire il 

diritto all’occupazione dei lavoratori oggetto di un cambio d’appalto non hanno efficacia 

erga omnes, bensì sono garantite solo in virtù della sottoscrizione dei CCNL che le 

contengono da parte dell’appaltatore subentrante. Nonostante ciò, si precisa che in un 

contesto di latitanza del legislatore nazionale, l’intervento della contrattazione collettiva 

rappresenta sicuramente un grosso passo avanti che permette ai lavoratori di non perdere 

il proprio posto di lavoro. 

Data la particolare importanza sistematica della tutela contrattuale, si ritiene necessario 

prendere ad esempio alcuni CCNL per capire effettivamente come la contrattazione 

collettiva ha inteso disciplinare tale fattispecie. 

Va precisato che l’attenzione delle parti sociali nei confronti della questione è risultata 

maggiore, com’è intuibile, nei settori in cui il ricorso all’appalto è più frequente (cd. 

turnover fisiologico), ed è proprio qui che si riscontrano le soluzioni più articolate e 

dettagliate. 
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Per cominciare, si vuole prendere in esame il contenuto del CCNL dei dipendenti delle 

aziende del settore Turismo datato 20 febbraio 2010 e rinnovato il 18 gennaio 2014, con 

scadenza nell’agosto del 2016.  

Tale accordo è stato sviluppato tra le associazioni italiane alberghi e turismo 

(Federalberghi), con la partecipazione della Confederazione generale italiana del 

commercio, turismo e servizi e delle piccole e medie imprese (Confcommercio imprese 

per l’Italia). 

Gli articoli dal 332 al 340 sono interamente dedicati ai cambi di gestione nel settore della 

ristorazione collettiva (le cosiddette mense aziendali). 

Di seguito si prenderanno in esame le singole disposizioni. 

Nell’articolo di apertura, l’articolo 332, si esplicitano le finalità a cui sono ispirate le 

norme sulla gestione del fenomeno del cambio di appalto. L’articolo specifica che, 

essendo il settore della ristorazione collettiva un settore caratterizzato da frequenti cambi 

di gestione effettuati soprattutto attraverso il ricorso all’appalto, la contrattazione 

collettiva si è sentita in dovere di intervenire al fine di garantire al personale dipendente 

la continuità e le condizioni di lavoro. 

L’articolo successivo (art. 333), invece, individua i tre soggetti che devono interfacciarsi 

al fine di tutelare i diritti in capo ai lavoratori coinvolti, ossia la precedente gestione, la 

nuova gestione e le organizzazioni sindacali, specificando per ognuna di queste figure gli 

obblighi da rispettare.  

Innanzitutto, il primo comma dell’art. 333 impone a carico dell’appaltatore uscente 

l’obbligo di comunicare, tempestivamente e prima del verificarsi dell’evento, alle 

organizzazioni sindacali e all’appaltatore subentrante tutte le informazioni utili al fine di 

fornire una situazione chiara dell’operazione di cambio d’appalto che s’intende porre in 

essere. 

L’articolo precisa poi che anche a carico dell’appaltatore entrante sussiste l’obbligo di 

comunicare, tempestivamente e prima del verificarsi del passaggio, alle O.O.S.S. l’inizio 

della nuova gestione. 
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L’art. 334 si concentra, invece, sui cosiddetti incontri di verifica. Può accadere, infatti, 

che su richiesta del precedente appaltatore, nel nuovo appaltatore o delle organizzazioni 

sindacali si effettuino degli incontri preliminari al fine di verificare le condizioni di 

applicazione dell’accordo in esame. Come precisa la disposizione, tali incontri non 

devono ostacolare in alcun modo il fisiologico compimento dell’operazione posta in 

essere. In altre parole la contrattazione collettiva è consapevole del fatto che una garanzia 

piena ed illimitata dell’occupazione può portare a comprime il diritto al libero mercato, 

sancito dalla Nostra Carta Costituzionale all’articolo 39, perciò intende contemperare le 

esigenze di garanzia occupazionale dei lavoratori oggetto del cambio d’appalto con le 

esigenze del mercato, facendo in modo che le prime non ostacolino oltremodo le seconde. 

Il contratto collettivo si concentra, in seguito, sui soggetti che hanno diritto al 

mantenimento del posto di lavoro.  

Nello specifico l’articolo 335 dice che il nuovo appaltatore è tenuto ad assumere tutto il 

personale addetto, a patto che esso sia regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri 

paga della gestione uscente, riferito all’unità produttiva interessata, con facoltà di 

esclusione di una serie di soggetti precisamente elencati, ovvero il personale che svolgeva 

funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e di controllo dell’impianto, i lavoratori 

di concetto e gli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-

funzionale nei confronti di altri lavoratori.  

Inoltre, la disposizione in esame prevede che i dipendenti assunti con contratto di 

formazione e lavoro hanno diritto al mantenimento dello stesso contratto a carico 

dell’appaltatore subentrante, con effettuazione del periodo di formazione e lavoro 

mancante rispetto al termine fissato dall’azienda cedente. 

L’art. 336 è intitolato “riorganizzazione” e stabilisce come ci si deve comportare di fronte 

all’eventualità in cui si verifichino situazioni particolari che possano avere ripercussioni 

sul dato occupazionale dell’impianto. Tali casi possono essere il mutamento 

nell’organizzazione e nelle modalità del servizio, il mutamento nelle tecnologie 

produttive, il mutamento nelle clausole contenute nei capitolati d’appalto o, ancora, la 

riduzione del numero di pasti/giorni conseguente ad un calo dell’occupazione 

nell’azienda appaltante.  
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Per tutti questi casi, la norma collettiva prevede che gli incontri preliminari, di cui 

all’articolo 334, debbano essere indirizzati alla ricerca delle migliori soluzioni a questi 

problemi, valutando anche la possibilità di instaurare differenti condizioni contrattuali 

nonché ricorrendo, ove sussistano le condizioni di legge, alla CIGS6 ed ai contratti di 

solidarietà. 

L’articolo 337, invece, si occupa dei dipendenti dell’ex appaltatore che non rientrano nel 

novero dei soggetti a cui è garantito l’obbligo di riassunzione presso la nuova gestione. 

A favore di questi lavoratori vi sono degli obblighi sia in capo al vecchio appaltatore sia 

in capo al nuovo appaltatore, entrambi i datori di lavoro devono verificare e ricercare 

assieme alle O.O.S.S. ogni possibilità di reimpiego (sempre che sussistano le specifiche 

condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni). 

L’articolo 338, poi, è ancora più incisivo poiché regola le condizioni delle assunzioni 

imposte all’appaltatore entrante. Esso impone alla gestione subentrante di assumere i 

lavoratori ereditati ex novo e senza l’effettuazione del periodo di prova, impedendo così 

al nuovo datore di lavoro, una volta adempiuto l’obbligo contrattuale di assunzione, di 

recedere liberamente dai contratti di lavoro.  

L’articolo precisa anche che, ove ciò non sia possibile, il nuovo appaltatore ne deve dare 

tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni sindacali entro il termine 

di trenta giorni, in modo da permettere ai soggetti coinvolti di trovare una soluzione 

conveniente. 

Segue l’articolo 339. La sua peculiarità sta nel fatto che riconosce ai lavoratori assunti 

dall’appaltatore entrante non solo il diritto al mantenimento del posto di lavoro (o clausola 

sociale di seconda generazione), ma anche il diritto alla parità di trattamento. 

Esso prevede che ai lavoratori neo assunti venga corrisposto il medesimo trattamento 

economico, ossia le stesse condizioni retributive, opportunamente e legalmente 

documentate derivanti solo ed esclusivamente dall’applicazione del CCNL in esame, ivi 

compresi gli scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali 

                                                           
6 La CIGS è l’acronimo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Il trattamento di integrazione 
salariale straordinario è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la 
retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di 
affrontare processi di ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione. 
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comunque denominati, pattuiti ed erogati fino a tre mesi prima del giorno di cambio 

gestione.  

Un rimando alle clausole di prima generazione e di secondo tipo, ossia sulla parità di 

trattamento rispetto ai contratti collettivi nazioni di categoria, è contenuto nel terzo 

comma dell’articolo 339.  

Esso prevede che al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la 

precedente gestione sarà, comunque, garantito il trattamento economico previsto dal 

contratto nazionale di lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa 

salariale, con la precisazione che anche tale trattamento sarà globalmente pari a quello 

percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. 

L’ultimo articolo del CCNL del settore Turismo (Confcommercio) dedicato al cambio 

d’appalto è il numero 340.  

Per concludere, la contrattazione collettiva ha voluto definire i confini entro i quali 

valgono le norme suindicate. Al primo comma si precisa che tali norme disciplinano ed 

esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore 

della ristorazione collettiva, che rimane di esclusiva competenza delle organizzazioni 

nazionali stipulanti. Al secondo comma si precisa che restano salve, in ogni caso, le 

eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto.  

Si è voluto analizzare nel dettaglio il contenuto del presente contratto collettivo nazionale 

di categoria perché trattasi, sicuramente, di uno dei più completi ed esaurienti interventi 

sul tema, considerato il fisiologico turnover che caratterizza questo settore. 

Esistono poi altre modalità di intervento a tutela dell’occupazione dei dipendenti 

dell’appaltatore uscente, anche se meno incisive di quella sopra esposta. 

Una di queste è la previsione delle cosiddette “liste di mobilità territoriale”. In tali liste 

confluiscono i dipendenti dell’appaltatore uscente licenziati e non assunti dall’appaltatore 

entrante. Esse permettono ai lavoratori coinvolti di essere portatori di un diritto di 

precedenza qualora il nuovo appaltatore, in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, 

decida di effettuare ulteriori assunzioni.  
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Una previsione di questo calibro è inserita nel CCNL Pulizie Artigiane all’articolo 43, 

con riferimento all’avvicendamento fra appaltatori che non superi un determinato tetto 

occupazionale. 

La previsione di “liste di mobilità territoriale” non rappresenta sicuramente la soluzione 

più efficace ed immediata al problema dell’assenza di tutela legale nei confronti dei 

dipendenti del vecchio appaltatore. Mentre le clausole sociali, ossia quelle che 

impongono in capo all’appaltatore entrante l’obbligo di assumere i dipendenti 

dell’appaltatore uscente, sono sicuramente più efficaci.  

Un altro esempio di clausola sociale intesa nella sua forma più pura (simile a quella 

contenuta nel CCNL settore Turismo) si riscontra nel dettato del CCNL per il personale 

dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31 

maggio 2011, che all’articolo 4 disciplina proprio il caso di “Cessazione di appalto”.  

Esso prevede che, qualora si verifichi un cambio di appalto a parità di termini, modalità 

e prestazioni contrattuali, l’impresa appaltatrice subentrante si impegna a garantire 

l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto 

risultanti da documentazione probante che lo determini almeno quattro mesi prima della 

cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi.  

Si è voluto citare tale previsione al fine di dare chiarezza al concetto di “a parità di termini, 

modalità e prestazioni contrattuali”. Con tale espressione si vuol fare riferimento alla 

sussistenza di una sostanziale uguaglianza delle condizioni, ritenendo irragionevole 

pretendere che, dopo un certo lasso di tempo, l’appalto venga rinnovato a condizioni del 

tutto sovrapponibili. Tale presa di posizione è stata espressa anche dalla Cassazione nella 

sentenza del 4 novembre 2004 n. 21120 adducendo la motivazione qui di seguito citata: 

“risulterebbe[...]troppo facile eludere l’obbligo di garanzia dei lavoratori”. 

Qualora, invece, le condizioni degli appalti che si susseguono non siano tra loro 

assimilabili, la clausola sociale contrattualmente prevista non garantisce mai la piena 

tutela dei lavoratori interessati, poiché non è ragionevole imporre all’imprenditore 

subentrante l’obbligo di farsi carico di una struttura organizzativa non adeguata alle 

mutate condizioni di lavoro. In relazione a tale fattispecie esistono fondamentalmente due 

tendenze riscontrabili. 
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Alcuni accordi obbligano l’appaltatore entrante ad assumere una quota dei lavoratori 

impiegati nell’appalto precedente proporzionata all’attività dedotta nel nuovo contratto. 

Si pensi all’articolo G3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del 

trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell’8 luglio 2010, che riprende la disposizione 

prevista nell’originario dettato dell’articolo 14, Decreto legislativo n. 18/1999 (di cui si è 

detto nei paragrafi precedenti), e prevede che “Salva restando l’ipotesi di trasferimento 

diretto di ramo d’azienda, ogni trasferimento[...] comporta[...] il passaggio del personale, 

individuato dai soggetti interessati d’intesa con le O.O.S.S. stipulanti, dal precedente 

operatore del servizio stesso all’operatore subentrante in ragione della quota di traffico 

acquisita da quest’ultimo, con applicazione del trattamento economico e normativo e 

dell’inquadramento rinvenienti dal CCNL di settore”.  

Un altro accordo che regola i confini del passaggio di personale tra due appaltatori è 

l’articolo 27 del CCNL Vigilanza privata – Assiv, Acgi, Confcooperative e Legacoop 

servizi/Filcams – Cgil e Fisascat - Cisl dell’8 aprile 2013, che al comma due stabilisce:“ 

Ove il nuovo appalto comporti l’impiego di unità lavorative inferiori rispetto a quello 

richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l’istituto subentrante procederà alle 

assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi 

l’istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l’istituto uscente 

e le O.O.S.S. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni 

possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali”.  

La seconda differente tendenza riscontrabile nei casi di successione di appalti a 

condizioni, termini e modalità mutate si esplica nella ricerca di un dialogo fra il nuovo 

appaltatore e le organizzazioni sindacali al fine di trovare delle soluzioni che 

garantiscano, per quanto possibile, l’assorbimento della manodopera coinvolta nel 

cambio d’appalto, attraverso l’utilizzo di diversi strumenti.  

Più che ridurre il numero di lavoratori ai quali garantire il posto di lavoro presso il nuovo 

appaltatore, taluni Accordi (vedi il CCNL Cooperative Sociali del 16 dicembre 2011 

all’articolo 37) garantiscono l’assunzione del personale dell’azienda eccedente in altri 

servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti rispetti a quelle svolte fino ad 

allora. 
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Un altro esempio è quello dell’articolo 7 del CCNL Servizi postali in appalto del 15 

giugno 2012 che prevede al punto b) che in caso di cessazione di appalto con 

modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante sarà 

convocata dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, salvo casi 

di comprovata impossibilità, nei quindici giorni precedenti, con la rappresentanza 

sindacale e/o le organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti, per un 

esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative 

ovvero le esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche introdotte dall’impresa nel 

servizio col mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni 

professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di 

mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività d’impresa ovvero a 

strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, 

mobilità. 

Diversamente, l’articolo 43 del CCNL Pulizia artigiane datato 18 settembre 2014 dispone 

che in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni 

contrattuali, l’impresa subentrante oltre alla consueta convocazione dell’appaltatore 

subentrante e delle O.O.S.S. davanti alla Direzione provinciale del Lavoro, sarà obbligo 

del nuovo appaltatore il mantenimento dei livelli occupazionali oltre i tre addetti di cui al 

punto a)7, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale 

impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di 

lavoro nell’ambito dell’attività d’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione 

orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità territoriale. 

Una procedura ancor più complessa, differenziata in relazione ad una soglia di meno o 

più di cinque unità full-time impiegate nell’appalto in qualità di lavoratori dipendenti, è 

prevista dal CCNL servizi di pulizia aziende artigiane del 18 settembre 2014.  

Più precisamente, nelle imprese con dipendenti assunti a tempo indeterminato che vanno 

da 0 a 5, è previsto il limite di, al massimo, 2 lavoratori da assumere con contratto a 

                                                           
7 A) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa 
subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in 
organico, superiori ai tre addetti, risultanti da documentazione probante che lo determini da almeno 6 
mesi prima della cessazione stessa ovvero che sia in forza dal primo giorno in caso di appalti di durata 
inferiore ai 6 mesi, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi. 
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termine. Ovviamente, più sale il numero di operatori impiegati nell’impresa e più aumenta 

il numero di assunzione che detto imprenditore è tenuto a compiere. 

A proposito dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto al mantenimento del posto di lavoro 

s’intende fare una precisazione.  

Poiché la contrattazione garantisce, in molti casi, ai lavoratori ereditati il riconoscimento 

dell’anzianità pregressa nel nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltatore 

entrante, va rilevato come le parti collettive, nell’introdurre il suddetto obbligo di 

assunzione, si siano preoccupate di contrastare possibili operazioni dell’appaltatore 

uscente atte a strumentalizzare tale disciplina contrattuale.  

Ad esempio, con particolare riferimento al diritto di riassunzione a parità di condizioni, 

alcune clausole mirano a contrastare le promozioni di dubbia utilità concreta, effettuate a 

ridosso della conclusione dell’appalto. 

Queste, infatti, potrebbero essere finalizzate unicamente ad assicurare, soprattutto pro 

futuro e a spese di altri, un miglior trattamento al dipendente cui va garantita la 

conservazione delle condizioni contrattuali applicate dal precedente appaltatore al 

momento della cessazione dell’appalto. E’ il caso dell’articolo 6, comma 6, del CCNL 

Pulizia–Igiene urbana private del 17 dicembre 2009, che sembra sorvegliare le modifiche 

migliorative effettuate dall’appaltatore nei confronti dei suoi dipendenti addetti 

all’appalto nella fase finale dello stesso. 

In altri casi, si vuole contrastare la possibilità che il vecchio appaltatore, 

nell’approssimarsi della scadenza dell’appalto, effettui assunzioni fittizie, finalizzate 

esclusivamente a garantire a determinati lavoratori la riassunzione alle dipendenze 

dell’appaltatore entrante, quindi compia un ampliamento dell’organico con assunzioni in 

realtà non necessarie, al fine di garantire a lavoratori che prendono parte in extremis 

all’appalto l’assunzione da parte della nuova gestione.  

Un’altra manovra scorretta che l’appaltatore uscente potrebbe compiere a ridosso della 

fine di un appalto è l’adibizione dei dipendenti non graditi alle mansioni oggetto di 

cambio di gestione, al fine di “scaricare” tali lavoratori all’impresa appaltatrice 

subentrante. Per ovviare al suddetto inconveniente, la contrattazione collettiva ha voluto 

riferire le norme a tutela dell’occupazione solo a quei lavoratori addetti all’appalto da un 
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certo lasso di tempo. E’ il caso, fra i tanti, dell’articolo 43, comma 4, del CCNL Pulizie 

artigiane e dell’articolo 7 del CCNL Servizi postali in appalto del 15 giugno 2012, che 

prevedono l’obbligo di assunzione solo relativamente ai lavoratori impiegati nell’appalto 

da almeno quattro mesi. 

Alcuni contratti, infine, come il sopra citato CCNL Pulizia (Confindustria) del 31 maggio 

2011 all’articolo 4, presumibilmente nell’intento di agevolare le nuove assunzioni, 

esonerano l’appaltatore uscente, nel caso di licenziamento e di successivo passaggio dei 

lavoratori alle dipendenze del nuovo appaltatore, dall’obbligo di corresponsione 

dell’indennità di mancato preavviso. Una clausola contrattuale come questa, però, si pone 

in contrasto con il dettato normativo dell’articolo 2118, comma secondo, del Codice 

Civile, che impone al datore di lavoro, nel caso in cui receda dal contratto a tempo 

indeterminato senza una giusta causa, di corrispondere l’indennità suddetta al lavoratore 

licenziato. Ma, più in generale, sul rapporto tra la fine dell’appalto e la disciplina del 

licenziamento se ne dirà più avanti. 

 

3.1.4 Le clausole contrattuali: problema della effettività e dubbi di illegittimità 

costituzionale 

Posto che il legislatore non è intervenuto in maniera esplicita ed in via generale in tema 

di clausole sociali, la contrattazione collettiva si è rivelata fondamentale al fine di 

garantire al personale dell’appaltatore uscente la tutela del posto e delle condizioni di 

lavoro presso la gestione subentrante. 

E’ ragionevole puntualizzare sul fatto che le clausole contrattuali, siano esse di 

parificazione dei trattamenti minimi, di equo trattamento o di assorbimento della 

manodopera, scontano il grosso problema della effettività e che sia la dottrina che la 

giurisprudenza di merito hanno più volte dubitato sulla legittimità delle clausole 

contrattuali rispetto ai principi sanciti dalla Costituzione. 

Nel prosieguo s’intende trattare le due questioni dell’effettività e della dubbia illegittimità 

costituzionale dapprima con riferimento alle clausole sociali di prima generazione, per 

poi passare a quelle di seconda specie, in modo da poter mettere a confronto le diversità 

emergenti. 
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a) Clausole di parificazione e di equo trattamento 

Il vero problema delle clausole impositive di parificazione dei trattamenti minimi da 

garantire ai dipendenti dell’appaltatore rispetto a quelli del committente e di quelle che 

sanciscono l’obbligo di equo trattamento consiste nel fatto che esse si inseriscono in 

contratti collettivi non sottoscritti dall’appaltatore, ossia dal vero soggetto chiamato a 

garantire lo standard di tutela. 

Tali clausole, infatti, sono concordate tra le organizzazioni sindacali rappresentative del 

committente, da un lato, e rappresentative dei suoi dipendenti, dall’altro, e obbligano il 

primo ad esigere dall’appaltatore l’applicazione di trattamenti non inferiori a determinati 

standard. 

Risulta quindi decisivo l’adempimento da parte dell’appaltante di inserire il vincolo in 

capo all’appaltatore nei capitolati d’appalto. 

Nell’ipotesi in cui esista la clausola che vincola l’appaltatore ad applicare determinate 

tutele, secondo una certa dottrina e giurisprudenza8, è possibile rinvenire un’analogia con 

il contratto a favore di terzi (come per l’articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori). Nel caso 

di specie, la figura dello stipulante è rinvenibile nell’appaltante, quella del promittente 

nell’appaltatore e quella del terzo nel lavoratore beneficiario del diritto. Alla luce di 

questo inquadramento, il lavoratore che si vede applicare condizioni inferiori a quelle 

imposte dalla clausola può esigere dall’appaltatore l’applicazione del diverso e migliore 

trattamento che questi si è impegnato a garantire tramite la sottoscrizione del contratto 

d’appalto. 

Qualora, invece, tra le disposizioni contrattuali non ci sia traccia della clausola di 

parificazione dei trattamenti minimi o di equo trattamento il lavoratore non potrà 

pretendere l’adempimento dell’obbligo in capo all’appaltatore e, nel contempo, il 

sindacato non potrà agire nei confronti dell’appaltante per la mancata riassunzione, non 

essendoci di fatto inadempimento. 

                                                           
8 Vedi in dottrina Alvino 2009, pagg. 89-90, Lambertucci 1999, pag. 302, Lunardon 2004, pag. 227 e 
Marinelli M. 2002, pagg. 195 ss. Vedi in giurisprudenza Cass. 27/07/1998 n. 7333, Cass. 23/04/1999 n. 
4070 e Cass. 10/03/1999 n. 2108. 
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Analizzato il meccanismo di applicazione delle clausole sociali di trattamento, s’intende 

ora esaminare la seconda problematica menzionata in apertura di paragrafo, ossia il 

rapporto delle clausole sociali di prima specie con la Costituzione e, più precisamente, 

con l’articolo 39.  

L’articolo 39 della Nostra Carta Costituzionale sancisce, al primo comma, il principio 

della libertà sindacale. Esso va inteso sia in senso positivo, come libertà di costituire un 

sindacato o scegliere a quale sindacato aderire e di partecipare alle attività sindacali, sia 

in senso negativo, come diritto di non adesione ad un sindacato e di non partecipazione 

alle sue attività.  

E’ intuibile che non è costituzionalmente lecito obbligare un soggetto ad adempiere a 

regole contrattuali da questi non sottoscritte. 

Ad una prima lettura sembrerebbe che le clausole sociali incidano notevolmente sulla 

libera scelta delle condizioni da applicare al rapporto di lavoro dei dipendenti 

dell’appaltatore, perciò siano da considerarsi non rispettose del dettato costituzionale. 

In realtà, da un analisi più approfondita, risulta che, in primis, le clausole contrattuali di 

primo tipo offrono degli standard di trattamento minimo al di sotto del quale l’appaltatore 

non può andare, limitando la sua organizzazione solo in via indiretta. Per di più, l’obbligo 

al rispetto delle predette clausole deriva da un impegno assunto dall’appaltatore con la 

sottoscrizione del contratto di appalto, per cui l’appaltatore è consapevole, nel momento 

in cui lo sottoscrive, di quali siano le clausole ivi contenute che lui è tenuto a rispettare. 

In altre parole, si deve affermare che non c’è ragione di rinvenire alcun contrasto delle 

clausole sociali di matrice contrattuale rispetto all’articolo 39 Cost., proprio per la natura 

contrattuale di queste, che l’appaltatore accetta liberamente con la stipula del contratto 

d’appalto. 

Un punto critico attinente al rispetto delle clausole sociali di equo trattamento, che in 

questa sede si vuole approfondire, riguarda il ricorso ad espressioni quali “di settore”, “di 

categoria” o “di pertinenza” in riferimento ai contratti collettivi da prendere in 

considerazione per effettuare il paragone con il trattamento da sottoporre ai dipendenti 

dell’appaltatore. 
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Si può affermare che, qualora il contratto d’appalto non specifichi il contratto collettivo 

che l’appaltatore deve applicare, dovrà operarsi un raffronto fra l’attività effettivamente 

esercitata dall’appaltatore ed il campo di applicazione che i contratti collettivi nazionali 

si autoassegnano. 

b) Clausole di assorbimento della manodopera 

Mentre per le clausole di trattamento l’obbligo di applicare determinati standard a carico 

dell’appaltatore sussiste solo a patto che il committente abbia inserito la previsione nel 

contratto d’appalto, nel caso delle clausole sociali di seconda generazione l’obbligo di 

assunzione è posto dal contratto collettivo direttamente in capo all’appaltatore 

subentrante, senza la “mediazione” di una clausola del contratto d’appalto. 

Ciò comporta che, diversamente da quanto accade per le clausole sociali di trattamento, 

con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore subentrante non si vincola ad 

assumere il personale in forza presso la gestione uscente, se ne dovrà far carico solo a 

patto che esso sottoscriva un CCNL che include la clausola di specie. 

Per maggiore chiarezza si precisa che, qualora la gestione subentrante non aderisca ad 

alcun contratto collettivo oppure aderisca ad un contratto collettivo che non prevede la 

clausola di assorbimento della manodopera, l’ex lavoratore del precedente appaltatore 

non assunto dal soggetto subentrante non potrà vantare alcun diritto. Mentre qualora il 

nuovo appaltatore sia firmatario di un contratto collettivo contenente la clausola di 

assorbimento della manodopera, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza9, 

sorge un obbligo giuridico per l’appaltatore di effettuare l’assunzione (come se la clausola 

sociale fosse di matrice legale). 

A questo punto della trattazione occorre capire, in caso di inadempimento da parte del 

nuovo appaltatore, quale tutela possa essere riconosciuta agli ex dipendenti 

dell’appaltatore uscente.  

Più precisamente ci si chiede se ad essi spetti esclusivamente una tutela risarcitoria oppure 

se possa applicarsi una vera e propria tutela in forma specifica. 

                                                           
9 In dottrina vedi Aimo 2007 pag. 423, Carinci M.T. 2010 pag. 141 e Vallebona 1999 pagg. 218 ss. 
In giurisprudenza vedi Cass. 18/04/2001 n. 5657, Cass. 16/08/2001, n. 11141 e Cass. 30/12/2009 n. 
27841. 
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E’ l’articolo 2932 del Codice Civile che tratta della tutela in forma specifica. Esso prevede 

che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, 

l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza 

che produca gli effetti del contratto concluso”. 

Parte della dottrina e della giurisprudenza10 sono giunte alla conclusione che la tutela in 

forma specifica è da riconoscersi solo nei casi in cui è possibile per il giudice determinare 

gli elementi essenziali del contratto. 

Perciò l’ex dipendente dell’appaltatore uscente vanta il diritto alla riassunzione presso 

l’appaltatore entrante solo nell’ipotesi in cui sia possibile definire precisamente l’oggetto 

del contratto di lavoro. 

Nel caso in cui l’opera o il servizio oggetto d’appalto si mantiene inalterato nonostante il 

cambio di gestione, è possibile operare per analogia e ricavare dal precedente contratto di 

lavoro tra il dipendente e l’ex appaltatore gli elementi essenziali che caratterizzeranno il 

nuovo contratto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. 

In caso contrario, in presenza di un cambiamento sostanziale del servizio o dell’opera 

oggetto d’appalto, non è possibile trasporre suddetti elementi dal precedente al nuovo 

contratto di lavoro, ragion per cui si ritiene di escludere la tutela in forma specifica 

propendendo invece per la tutela risarcitoria. 

Tuttavia, la distinzione sopra esposta non è da ritenersi esaustiva e chiarificatrice per tutte 

le ipotesi verificabili nella prassi. 

In alcune sentenze11, per l’appunto, si afferma che la tutela in forma specifica sussiste 

solo a patto che la fonte dell’obbligo consenta di determinare completamente tutti gli 

elementi del contratto, anche nei dettagli, in modo che sia possibile iniziarne l’esecuzione 

senza che le parti debbano esprimere ulteriori dichiarazioni dirette a precisarne l’oggetto 

e il contenuto. 

In altre, invece, la Cassazione sembra propendere per una interpretazione più flessibile e 

meno rigorosa, dove la tutela in forma specifica viene fatta valere anche in ipotesi di non 

                                                           
10 Per la dottrina vedi Marinelli M. 2002, pagg. 226 ss e Aimo 2007 pag 423. Per la giurisprudenza vedi 
Cass. 30/12/2009 n. 2781. 
11 Cass. 26/08/2003 n. 12516, Cass. 05/08/2010 n. 18277 e Cass. 24/10/1991 n. 11284. 
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completa determinabilità di tutti gli elementi che caratterizzano il contratto di lavoro. 

S’intende citare, a tal proposito, la sentenza della Cassazione 30/12/2009 n. 27841 nella 

quale la Corte Suprema ha affermato che, ai fini dell’applicazione della tutela di cui 

all’art. 2932 C.C., sono sufficienti i seguenti elementi: l’individuazione pattizia del 

CCNL applicabile, la definizione pattizia della categoria di lavoratori da assumere, il 

riconoscimento dell’anzianità pregressa ed il riconoscimento del superminimo 

individuale. 

Dopo aver trattato i casi in cui la tutela in forma specifica può essere invocata dal 

lavoratore che subisce il cambio d’appalto, è interessante indagare sul termine di 

decorrenza degli effetti della sentenza che costituisce il rapporto di lavoro presso la nuova 

gestione.  

Ci si chiede se gli effetti della sentenza debbano valere ex nunc oppure ex tunc, ossia dal 

giorno della sentenza oppure dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro presso il 

vecchio appaltatore. Sembra più logico propendere per la seconda alternativa anche se, 

considerata l’attuale vigenza del principio di irretroattività degli effetti delle sentenze 

costitutive, tale soluzione dovrà essere debitamente motivata dal giudice. 

E’ il caso di trattare ora il tema della legittimità costituzionale in relazione alla clausola 

di assorbimento di manodopera.  

Mentre per le clausole di equo trattamento la dubbia illegittimità riguardava il rispetto 

dell’articolo 39 della Costituzione, in quest’altro caso la norma costituzionale minata è 

l’articolo 41 della Costituzione, che sancisce il principio di libertà di iniziativa 

economica. 

A ben vedere, nonostante le clausole di riassunzione limitino notevolmente la libertà del 

soggetto subentrante di organizzare il suo organico, in ragione della loro natura 

contrattuale, esse costituiscono una sorta di forma legittima di autolimitazione della 

libertà di iniziativa economica. In altre parole, è proprio l’appaltatore obbligato ad 

assumere il personale del gestore uscente che decide autonomamente, sottoscrivendo il 

CCNL che contiene la clausola, di autolimitare la sua iniziativa economica.  

Se si abbraccia questa visione del fenomeno, è possibile cancellare qualsiasi dubbio circa 

l’incostituzionalità delle clausole sociali di assorbimento di matrice contrattuale, anzi, si 
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può dire che esse costituiscano proprio una forma di attuazione dell’art. 41 Cost., in 

quanto strumento che da espressione sia al principio di libertà di iniziativa economica sia 

al principio di libertà di organizzazione sindacale datoriale. 

Alla luce delle considerazione espresse sopra, è possibile concludere dicendo che la 

ragione della scarsa sensibilità del legislatore nazionale nei confronti della disciplina delle 

clausole sociali non è spiegabile neppure adducendo la questione della illegittimità 

costituzione, poiché né le clausole di trattamento né quelle di assorbimento di 

manodopera contrastano con il dettato costituzionale. 

 

3.1.5 Rapporto tra cambio d’appalto e trasferimento d’azienda 

L’orientamento della Corte di Giustizia 

Il cambio d’appalto va inteso come quel fenomeno tale per cui una specifica attività, 

dapprima affidata da una società committente ad una società appaltatrice, viene 

successivamente data in gestione ad un nuovo appaltatore.  

Per trasferimento d’azienda, invece, s’intende quell’operazione tale per cui il complesso 

dei beni organizzati (azienda) da un imprenditore, detto cedente, passa ad un altro 

soggetto, detto cessionario. 

Il Codice Civile riconosce ai lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda una serie 

di tutele specificatamente indicate nell’articolo 2112 c.c., ossia la prosecuzione del 

rapporto di lavoro in capo al cessionario, la conservazione di tutti i diritti acquisiti, la 

responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i debiti che i lavoratori avevano 

al momento del trasferimento, l’obbligo per il cessionario di applicare i trattamenti 

economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali 

vigenti al momento del trasferimento, la non configurabilità del trasferimento d’azienda 

quale motivo di licenziamento. 

Il diritto italiano ha sempre cercato di mantenere distinte le due fattispecie, sostenendo 

che nel caso di avvicendamento di due appaltatori mancassero due requisiti fondamentali 

sussistenti in un trasferimento d’azienda: 1) l’elemento del trasferimento, poiché tra 

appaltatore uscente e appaltatore entrante non vi è alcun rapporto contrattuale; 2) 
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l’oggetto del trasferimento, ovvero l’azienda, poiché i soli elementi coinvolti nel 

passaggio sono i lavoratori. 

Col passare del tempo, alla luce di una serie di interventi giurisprudenziali della Corte di 

Giustizia Europea, il legislatore italiano ha dovuto rivedere la sua posizione, permettendo 

che, al verificarsi di determinate condizioni, ai lavoratori oggetto di un cambio d’appalto 

fossero riconosciute le medesime garanzie previste in caso di trasferimento d’azienda 

(vedi art. 2112 c.c.). 

Nel prosieguo, s’intende citare alcune tra le sentenze più significative che hanno portato 

a galla la questione e hanno messo la Corte di Giustizia Europea nelle condizioni di 

chiarire se e a quali condizioni il cambio d’appalto può costituire trasferimento d’azienda. 

Ci si concentrerà sulla Sentenza 11 marzo 1997, Causa C-13/95 (Caso Suzen) e sulla 

Sentenza 10 dicembre 1998, Cause riunite C-173/96 (Caso Sanchez Hidalgo) e C-247/96 

(Caso Ziemann). 

Il caso Suzen si specifica come segue. La signora Suzen era stata assunta da una ditta di 

pulizie tedesca, la Zehnacker, per conto della quale svolgeva lavori di pulizia nei locali 

di un istituto di istruzione secondaria, l’Aloisiuskolleg, sito in Germania, nell’ambito di 

un contratto di pulizie concluso tra quest’ultimo e la Zehnacker. A seguito della 

risoluzione da parte dell’Aloisiuskolleg del contratto stipulato con la Zehnacker, detta 

impresa aveva licenziato la signora Suzen e altri sette dipendenti addetti anch’essi alle 

pulizie nello stesso istituto. A distanza di un mese, l’Aloisiuskolleg affidava 

contrattualmente le pulizie dei propri locali alla società Lefarth, che non aveva proposto 

la riassunzione ai dipendenti licenziati dalla Zehnacker.  

La signora Suzen aveva portato a giudizio la Zehnacker, adducendo la seguente 

motivazione: essa riteneva che il licenziamento notificatole dalla Zehnacker non avesse 

posto termine al rapporto di lavoro intercorrente con detta impresa e che le dovesse essere 

riconosciuto il diritto al mantenimento della sua mansione presso la Lefarth. 

Il giudice adito aveva sospeso il processo ritenendo decisivo, ai fini della risoluzione della 

controversia, un intervento chiarificatore della Corte di Giustizia sull’interpretazione 

della Direttiva 77/187/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 
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relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’imprese, di 

stabilimenti o di parti di stabilimenti12. 

Infatti, bisognava preliminarmente capire se il caso di specie, ossia il passaggio di 

gestione di un’attività in regime d’appalto in capo ad una nuova gestione, potesse 

costituire trasferimento d’azienda ai sensi della Direttiva 77/187/CEE e, in caso 

affermativo, a quali condizioni. 

La Corte di Giustizia è giunta alla conclusione che si configura una fattispecie di 

trasferimento d’azienda, quindi i lavoratori coinvolti sono protetti dalla relativa disciplina 

(art. 2112 C.C.) se, indipendentemente dall’esistenza di un legame contrattuale diretto tra 

cedente e cessionario, l’azienda, intesa come entità economica organizzata, mantiene la 

propria identità nonostante il trasferimento. 

Inoltre, tale entità economica oggetto del trasferimento deve essere organizzata in modo 

stabile e la sua attività non può limitarsi all’esecuzione di un’opera determinata. 

Per entità economica organizzata deve intendersi il complesso di persone e di elementi 

che consentono l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di un 

determinato obiettivo. 

Bisogna precisare che, soprattutto nell’attuale realtà economica, molte aziende operano 

nei settori cd. labour intensive, ossia settori in cui l’attività è fondata essenzialmente sulla 

manodopera mentre il complesso di elementi materiali ha un ruolo assai ridotto. E sono 

proprio queste imprese (si citano a titolo esemplificativo i servizi di pulizia, di portierato 

e le mense aziendali) che realizzano frequenti cambi d’appalto, da qui la necessità di 

capire se un complesso di persone organizzato può costituire un’attività economica 

organizzata. La risposta è la seguente: in questi casi può costituire “un’entità economica 

stabile e organizzata” anche il solo gruppo di lavoratori, a patto che il nuovo appaltatore 

riassuma una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale 

specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. 

Si è detto che la Corte di Giustizia abbia elaborato due criteri ermeneutici per capire se 

una certa operazione configura trasferimento d’azienda: uno di natura presuntiva, ossia 

                                                           
12 Ad oggi essa risulta sostituita dalla Direttiva 2001/23/CE. 
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quello che è appena stato citato, che attiene al passaggio tra due soggetti della gestione 

dell’impresa per lo svolgimento della stessa attività economica; l’altro di carattere 

tipologico, costituito da indici rivelatori da valutarsi complessivamente rispetto alla 

fattispecie concreta.  

Con questo secondo criterio la Corte Europea lascia ampio spazio all’interpretazione del 

giudice interno, fornendogli soltanto delle linee-guida da seguire. 

Gli indici rivelatori, o circostanze di fatto, da prendere in considerazione sono le seguenti: 

il tipo di impresa o di stabilimento, la cessione o meno di elementi materiali (edifici e 

beni mobili), il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la 

riassunzione o meno del personale, il trasferimento o meno della clientela, il grado di 

analogia delle attività e la durata dell’eventuale sospensione tra la precedente gestione e 

quella subentrante. 

Come è già stato detto, tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della 

valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati 

isolatamente. 

Ad esempio, la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo 

appaltatore siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il 

trasferimento di una entità economica. 

Un’altra precisazione emersa con la sentenza Suzen sta nel fatto che entità e attività non 

sono sinonimi, con il primo termine si ci riferisce ad un concetto più ampio, proprio della 

nozione di azienda. 

Il giudice interno, per capire se l’entità economica c’è e mantiene la sua identità, è 

chiamato a valutare anche ulteriori elementi, in aggiunta ai precedenti, quali il personale 

che la compone, il suo inquadramento, l’organizzazione del suo lavoro, i metodi di 

gestione e ancora, all’occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione.  

Per concludere, la sentenza Suzen ha permesso alla Corte di Giustizia di fare chiarezza 

sulla portata della direttiva 77/187/CEE e di stabilire che la perdita di un appalto di servizi 

a vantaggio di un concorrente non rivela di per sé l’esistenza di un trasferimento ai sensi 

della direttiva sopra citata, tuttavia, al verificarsi di certe condizioni, che vanno valutate 
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caso per caso, le due fattispecie possono sovrapporsi, con la conseguenza che ai lavoratori 

coinvolti nel cambio d’appalto ed ereditati dalla nuova gestione debbano essere 

riconosciute le tutele di cui all’articolo 2112 del Codice Civile. 

Alle stesse conclusioni si è giunti con la Sentenza del 10 dicembre 1998, che ha accorpato 

la causa Sanchez Hidalgo e la causa Ziemann. 

La causa Sanchez Hidalgo trattava il seguente caso. Il comune di Guadalajara aveva dato 

in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio a favore dei disabili alla 

Minerva, che impiegava, da parecchi anni, la signora Sanchez Hidalgo e altri quattro 

dipendenti come assistenti a domicilio ausiliari. Allo scadere della concessione, il comune 

di Guadalajara aveva dato in concessione il servizio in questione all’Aser. Quest’ultima 

aveva proceduto all’assunzione della signora Sanchez Hidalgo e dei suoi quattro colleghi, 

in base a contratti di lavoro ad orario ridotto, ma senza riconoscere loro l’anzianità 

pregressa che essi avevano maturato presso il precedente datore di lavoro. 

Perciò, i cinque dipendenti coinvolti avevano portato in giudizio la società Aser, ritenendo 

che la mancata presa in considerazione della loro anzianità pregressa contravvenisse 

all’articolo 44 dell’Estatuto de los Trabajadores, che attua nel diritto spagnolo le 

disposizioni della Direttiva 77/187/CEE. 

La causa Ziemann, invece, verteva sul seguente caso. Il signor Ziemann aveva lavorato 

per diversi anni come custode di un deposito sanitario dell’esercito federale tedesco. 

Durante questo periodo, egli era stato di volta in volta assunto dalle cinque società che, 

in ordine successivo, avevano ottenuto l’appalto per la sorveglianza del deposito sanitario 

e, in ultimo, con la Ziemann GmbH. L’esercito federale tedesco, dopo aver posto fine al 

contratto di sorveglianza stipulato con la Ziemann GmbH, aveva attribuito l’incarico in 

questione alla Horst Bohn. Quest’ultima aveva rilevato i contratti di lavoro degli agenti 

di sorveglianza della Ziemann GmbH, ad eccezione di tre di loro tra cui quello del signor 

Ziemann. 

Quest’ultimo aveva, perciò, proposto ricorso dinanzi al Tribunale tedesco per far 

dichiarare illegittimo il suo licenziamento, sostenendo che l’avvicendamento fra la 

Ziemann GmbH e la Horst Bohn configurasse come trasferimento d’azienda ai sensi della 

Direttiva 77/187/CEE. 
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Anche per la risoluzione di questi processi, il Tribunale spagnolo e quello tedesco hanno 

sospeso il giudizio e chiesto il preventivo intervento della Corte di Giustizia Europea. 

Questa ha dichiarato che: “L’art. 1, n. 1, della direttiva[...]77/187/CEE,[...], dev’essere 

interpretato nel senso che quest’ultima si applica ad una situazione nella quale un ente 

pubblico, che aveva dato in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio delle 

persone disabili o aggiudicato l’appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali ad una 

prima impresa, decide, alla scadenza o in seguito a recesso dal contratto che la vincolava 

a quest’ultima, di dare in concessione tale servizio o assegnare tale appalto a una seconda 

impresa, purchè l’operazione si accompagni al trasferimento di un’entità economica tra 

le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato 

di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al 

perseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i servizi di volta in 

volta prestati dal precedente e dal nuovo concessionario o appaltatore siano analoghi non 

consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un’entità del genere”13. 

Si vuole precisare, in aggiunta, che questo orientamento della Corte di Giustizia è stato 

recepito dalla più recente Direttiva 98/50 la quale ha testualmente precisato che l'entità 

economica è da intendere come "insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere 

un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" che deve conservare, con il 

trasferimento “di parti di imprese o di stabilimenti”, la propria identità. 

Ebbene, è evidente come la prospettiva adottata dalla Corte di Giustizia sia 

profondamente diversa dalla posizione assunta storicamente dalla nostra Cassazione. 

Quest’ultima ha sempre cercato di rimanere fedele alla tradizionale e rigorosa posizione 

secondo la quale, in estrema sintesi, l’assenza di un vincolo negoziale diretto fra i due 

appaltatori che si avvicendano e la non equiparabilità fra l’assunzione dei dipendenti del 

primo appaltatore e il concetto d’azienda costituivano ostacoli insormontabili per la 

sovrapposizione fra avvicendamento di appalti e trasferimento d’impresa. 

In realtà, bisogna precisare che tale posizione della Cassazione è stata messa in 

discussione da alcune pronunce eversive, come la pronuncia della Cassazione del 4 

dicembre 2002, n. 17207 e quella del 20 settembre 2003, n. 13949 e da parte della dottrina 

                                                           
13 Inciso tratto dalla Sentenza della Corte di Giustizia 10/12/1998. 
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che giudicava le argomentazioni assunte dalla Cassazione non così ferme come quelle 

fatte valere dalla Corte di Giustizia. 

In questo quadro giurisprudenziale, che può definirsi “potenzialmente dinamico”14, si 

colloca l’intervento del legislatore del 2003 che, con Decreto Legislativo n. 276, da un 

lato, ha modificato l’art. 2112 c.c., e, dall’altro, ha regolato direttamente i rapporti tra la 

fattispecie del cambio d’appalto e la fattispecie del trasferimento d’azienda.  

L’art. 32 riscrive parzialmente il quinto comma dell’art. 2112 del Codice Civile, il quale 

viene così modificato: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per 

trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o 

fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con 

o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la 

propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base 

dei quali il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le 

disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte 

dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività 

economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento 

del suo trasferimento”15. 

La dottrina ha dato diversi significati all’intervento del legislatore del 2003 di cui sopra. 

Alcuni Autori hanno ritenuto che la norma citata fosse del tutto inutile al momento delle 

sua entrata in vigore. La precisazione che l’operazione che comporta il mutamento della 

titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda dovesse avvenire “in seguito a cessione 

contrattuale o fusione” non faceva altro che ribadire l’esclusione dell’avvicendamento fra 

appaltatori dal campo di applicazione dell’art. 2112 c.c., fattispecie che prima del 2003 

erano comunque considerate non sovrapponibili. 

Questa tesi è avvalorata dall’analisi del secondo intervento contenuto nel Decreto. Ci si 

riferisce all’articolo 29, comma 3, Decreto legislativo n. 276/2003, secondo il quale:” 

L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo 

                                                           
14 Cit. “Tutele e sottotutele del lavoro negli appalti privati” di Marco Lozito, pag.157. 
15 Art. 32, Decreto Legislativo n. 276/2003. 
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appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del 

contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”. 

In tal senso anche l’art. 29, comma 3, è da considerarsi pleonastico poiché afferma che 

non costituisce trasferimento d’azienda ciò che, anche prima del 2003, non costituiva 

trasferimento d’azienda, ossia l’avvicendamento di due appaltatori. 

Secondo un altro orientamento, l’operazione qualificatoria della fattispecie del 

trasferimento d’azienda è stata considerata strategicamente preventiva. Probabilmente il 

legislatore del 2003, preoccupato dell’influenza della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia che aveva ampliato notevolmente la nozione di trasferimento d’impresa, 

potrebbe aver inteso porre un “ombrello protettivo” sulla nozione, per così dire 

“domestica”, del concetto di trasferimento d’azienda. 

Una terza visione dell’intervento normativo parte dal presupposto che la disposizione 

contenuta nel riformato art. 2112 c.c., comma 5, trasponesse esattamente il contenuto 

dell’art. 1 della Direttiva 2001/23, a sua volta identico all’art. 1 della precedente Direttiva 

del 1998, la quale, a ben vedere, non aveva impedito alla giurisprudenza comunitaria di 

compiere un’evoluzione verso una sostanziale irrilevanza dello strumento giuridico 

utilizzato per compiere l’operazione circolatoria dell’azienda o di parte di essa. Peraltro, 

i sostenitori di questa tesi fanno presente come il legislatore italiano, pur introducendo 

nel quinto comma dell’art. 2112 c.c. l’inciso “in seguito a cessione contrattuale o 

fusione”, abbia mantenuto inalterata la dizione successiva (introdotta dal D. legislativo 

18/2001) circa l’irrilevanza della tipologia negoziale adottata per realizzare la vicenda 

circolatoria. Pare dunque, sotto questo punto di vista, concludere per la sostanziale 

irrilevanza della modifica. 

Indipendentemente dal tipo di interpretazione che s’intende abbracciare, va detto che, in 

realtà, l’allineamento della nostra giurisprudenza rispetto ai sopra ricordati principi 

enucleati dalla Corte di Giustizia Europea si è gradualmente verificato e consolidato. 

S’intende ricordare la sentenza della Cassazione del 30/12/2003 n. 19842 che, in analogia 

con quanto affermato dalla Corte di Giustizia, giustificava l’esistenza di un’operazione di 
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trasferimento d’azienda anche in ipotesi di cambio d’appalto. Questo orientamento era 

già stato preannunciato dalla sentenza della Cassazione del 13 gennaio 2005 n. 49316. 

Inoltre, in diverse sentenze17, la Cassazione ha ritenuto che l’acquisizione di “soli 

lavoratori, che per essere stati addetti ad un ramo di impresa e per avere acquisito un 

complesso di nozioni ed esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente le proprie 

funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro” fosse sufficiente a configurare la 

fattispecie del trasferimento d’azienda. 

A titolo esemplificativo si vuole citare la Sentenza della Cassazione del 30 dicembre 

2003, n. 19842. Essa appare la più significativa, considerata la sua deposizione a ridosso 

dell’approvazione del Decreto Legislativo n. 276/2003. 

La sentenza ivi nominata verteva sul seguente fatto. La società Ansaldo aveva comunicato 

alle RSA18 e successivamente posto in essere un’operazione di trasferimento del ramo 

d’azienda “Servizi generali” alla società Manital. Qualche mese prima di effettuare 

l’operazione, l’Ansaldo e la Manital avevano stipulato un contratto di fornitura di servizi 

e manutenzione generale. Il signor Antonio Zappalà, che aveva lavorato presso la società 

Ansaldo e che, in seguito all’avvenuta operazione di trasferimento di ramo d’azienda, era 

passato alle dipendente della Manital, portava in giudizio le due imprese per i motivi ivi 

specificati: il signor Zappalà sosteneva che l’operazione posta in essere dall’Ansaldo e la 

Manital non configurasse trasferimento di ramo d’azienda, perciò chiedeva la 

reintegrazione nel suo posto di lavoro presso l’Ansaldo con il conseguente risarcimento 

dei danni. 

In questo caso, il giudice chiamato a dirimere la controversia ha fatto propria 

l’interpretazione estensiva fornita dalla Corte di Giustizia del concetto di trasferimento 

d’azienda, ricordando la vigenza del principio di supremazia del diritto comunitario sul 

diritto nazionale. Si precisa, per l’appunto, che il giudice italiano è tenuto a fornire alle 

disposizioni interne un’interpretazione adeguatrice rispetto a quella comunitaria, 

                                                           
16 Non mancano sentenze che affermano il contrario, come la Sentenza Cass. 04/06/2013, n. 14010. 
17 E’ il caso delle sentenze della Cassazione n. 10761 del 23/07/2002, n. 19842 del 30/12/2003, n. 206 
del 10/01/2004, n. 22125 del 16/08/2006 e n. 5932 del 05/03/2008. 
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ancorché le direttive di riferimento non siano ancora state trasposte nella legislazione del 

proprio Paese. 

In quell’occasione, la Cassazione aveva confermato la possibilità del configurarsi di un 

trasferimento d’azienda anche in assenza di cessione di elementi materiali e patrimoniali 

ed in assenza di rapporto negoziale diretto tra i due appaltatori, purché l’oggetto 

dell’operazione fosse un’entità economica organizzata e stabile tale da costituire una 

identità. 

Nel caso di specie, tuttavia, il giudice aveva accertato che gli elementi necessari al 

configurarsi di una operazione di trasferimento, che ricada sotto la disciplina dell’art. 

2112 c.c., non sussistevano, stante la mancanza di una preesistente entità economica 

unitaria, autonoma, stabile e organizzata. 

Difatti, sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello avevano constatato che, 

considerato l’elenco dei servizi esternalizzati, nessuno di essi concretava una realtà 

organizzativa riconducibile alla nozione di unità produttiva, essendo i soli elementi 

unificatori quello dell’estraneità alle cosiddette “competenze di base” della Ansaldo. 

Inoltre, nel trasferimento dell’entità economica ceduta erano rimaste ignote sia la 

dimensione strutturale sia quella dimensionale e, per di più, non risultava una 

corrispondenza tra attività trasferite e attività già facenti capo ai servizi generali. 

Infatti, il trasferimento aveva riguardato tutti o quasi i lavoratori di un determinato centro 

di costo (il centro di costo n. 991) che, per ammissione della stessa società Ansaldo, era 

stato costituito per ricevere tutto il personale rientrato l’anno precedente dalla Cassa 

Integrazione Guadagni e già indicato dall’azienda come eccedente le esigenze strutturali. 

L’operazione, sulla cui legittimità la Corte d’appello era stata chiamata a pronunciarsi, 

era da considerarsi semplice cessione di una pluralità di rapporti lavorativi non 

assoggettabili alla normativa ex art. 2112 del Codice Civile.  

Pertanto il signor Zappalà aveva diritto ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro, senza 

però corresponsione del risarcimento dei danni, non ricorrendo l’ipotesi di licenziamento 

illegittimo. 
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Alla luce di quanto evidenziato finora, se è indubbio che l’avvicendamento fra due 

appaltatori possa configurare trasferimento d’azienda, non è altrettanto innegabile che le 

due fattispecie coincidano del tutto. 

S’intende proseguire ora, richiamando schematicamente le condizioni al ricorrere delle 

quali il cambio d’appalto costituisce trasferimento d’azienda o di ramo di essa al fine di 

fornire alcune precisazione più dettagliate. 

Si noti come non sia sufficiente l’espletamento della medesima attività da parte del nuovo 

imprenditore rispetto a quella precedentemente svolta dalla gestione uscente affinché la 

fattispecie del cambio d’appalto e quella del trasferimento d’azienda possano ritenersi 

sovrapponibili, poiché la nozione di azienda fa riferimento ad un concetto molto più 

articolato rispetto alla semplice nozione di attività.  

Affinché si configuri un trasferimento d'azienda ci deve essere un passaggio di mezzi 

organizzati, siano essi anche il solo personale nel caso dei servizi labour intensive, ma 

certamente deve trattarsi di un’entità economica ben identificata, stabile ed organizzata 

in modo tale da consentire la prosecuzione delle attività che la caratterizzano. 

Quindi, un dato decisivo per il perfezionamento della fattispecie del trasferimento 

d’azienda è la scelta del nuovo appaltatore di usufruire del “valore economico che 

distingue un insieme organizzato di fattori produttivi da un mero insieme di fattori 

produttivi non organizzati”19. 

In merito al requisito della conservazione dell’identità dell’entità economica trasferita20 

s’intende fare alcune precisazioni. 

Una parte della dottrina21 sostiene che possa parlare di trasferimento d’azienda 

esclusivamente qualora il presunto cessionario “acquisisca e utilizzi la struttura 

organizzativa già esistente presso l’appaltatore uscente” e qualora l’organizzazione dei 

                                                           
19 Vedi Novella, 2002, pag. 174. 
20 Il requisito della conservazione dell’identità economica trasferita è richiesto dalla Direttiva 
2001/23/CE nonché dall’art. 2112 del Codice Civile.  
Vedi anche seguenti contributi dottrinali: Bavaro, 2004, pagg. 183 ss e Nuzzo, 2013, pag. 208. 
21 Vedi Aimo, 2007, pag. 438. 
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mezzi produttivi ceduti “rimanga inalterata, almeno nei tratti essenziali, nello 

svolgimento dell’attività”22. 

Da questa lettura, si potrebbe giungere alla conclusione che, qualora l’impresa entrante 

riorganizzi diversamente l’entità economica che le è stata trasferita, non si possa più 

parlare di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. 

Altri Autori23, in accordo con la posizione sostenuta dalla Corte di Giustizia Europea, 

fanno una diversa precisazione (che risulta ai più maggiormente convincente). Il requisito 

della conservazione dell’identità economica trasferita va accertato al momento del 

trasferimento o ad un momento antecedente alla vicenda traslativa, non avendo alcuna 

rilevanza la sorte di questa una volta consegnata nelle mani del soggetto subentrante. 

In altre parole, la disciplina del trasferimento d’azienda si applica anche nelle ipotesi in 

cui, una volta avvenuto il passaggio dell’entità economica, il nuovo imprenditore decida 

di riorganizzare l’attività, ad esempio dissolvendo la parte di impresa o di stabilimento 

acquisita oppure integrandola nella sua struttura.  

Nella sentenza Klarenberg, difatti, si precisa che:” Se è vero che la Corte [...] ha giudicato 

che [il fattore relativo all’organizzazione] concorre a definire l’identità di un’entità 

economica [...], essa ha anche giudicato che una modifica della struttura organizzativa 

dell’entità ceduta non è tale da essere di ostacolo all’applicazione della direttiva 2001/23”. 

Per riassumere, si perfezionerà dunque un’ipotesi di trasferimento d’azienda 

indipendentemente dalle successive scelte organizzative del nuovo 

appaltatore/cessionario effettuate nell’esercizio della sua libertà di iniziativa economica 

(principio sancito dall’art. 41 Cost.). 

Un riscontro normativo nel nostro ordinamento è contenuto proprio nell’art. 2112 del 

Codice Civile che richiede la conservazione dell’identità “al momento del suo 

trasferimento” e non dopo il trasferimento. 

Un’altra questione sulla quale s’intende porre l’attenzione è la seguente. Posto che 

l’avvicendamento fra due appaltatori configura trasferimento d’azienda qualora, con il  

                                                           
22 Vedi Novella 2002, pag. 173. 
23 Vedi Novella-Vallauri 2005, pag. 197 e 198. 
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nuovo contratto d’appalto, la gestione subentrante sia obbligata a proseguire o riprendere 

l’attività dapprima svolta dalla gestione uscente e se una parte essenziale, in termini di 

numero e competenza, del personale specificamente destinato dall’appaltatore uscente 

all’esecuzione dell’appalto passi alle dipendenze del nuovo appaltatore, sorge spontanea 

la domanda: come è possibile capire se il personale ereditato dal nuovo appaltatore è 

idoneo a costituire un insieme organizzato di lavoratori tale da potersi considerare 

un’entità economica stabile? 

La manodopera ereditata costituisce entità economica stabile se, prima del trasferimento, 

era adibita dal precedente appaltatore proprio all’esecuzione delle mansioni oggetto del 

trasferimento e, in secondo luogo, se tale gruppo di lavoratori può considerarsi capace, 

per know how e competenze possedute, di consentire la prosecuzione dell’attività svolta. 

Questa condizione va verificata al momento del trasferimento, difatti è proprio col 

passaggio della manodopera dal vecchio al nuovo appaltatore che si perfeziona la 

fattispecie del trasferimento d’azienda o di ramo di essa.  

Come cambia l’interpretazione dell’art. 29, co. 3, D. lgs n. 276/2003 alla luce 

dell’orientamento della Corte di Giustizia 

Alla luce del sopraggiunto accoglimento dell’orientamento della Corte di Giustizia da 

parte della giurisprudenza nazionale, con la conseguente possibilità di una parziale 

sovrapposizione delle fattispecie del cambio d’appalto e del trasferimento d’azienda, 

s’intende riprendere il contenuto dell’articolo 29, comma 3, Decreto legislativo n. 

276/2003, per capire esattamente quale efficacia vada attribuita a tale disposizione. 

In dottrina esistono due differenti posizioni interpretative della norma. La prima di 

carattere derogatorio alla disciplina del trasferimento d’azienda, la seconda confermativa 

dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea. 

S’intende trattare separatamente le due visioni al fine di chiarire le differenti ricadute 

applicative che comportano. 

Secondo la prima interpretazione, il caso in cui il nuovo appaltatore assuma i dipendenti 

precedentemente in forza presso il vecchio appaltatore per previsione di legge, previsione 

contenuta nel contratto d’appalto oppure per previsione contenuta nel CCNL non può, in 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
67 

 

alcun caso, costituire trasferimento d’azienda, neppure qualora sussistano le condizioni 

specificate dalla Corte di Giustizia. 

Questa visione della norma genera questioni interpretative e di legittimità, che qui di 

seguito s’intende analizzare. 

Innanzitutto bisogna capire se tale interpretazione esclude l’operatività della disciplina di 

cui all’art. 2112 c.c. solo nelle ipotesi di acquisizione del personale già impiegato 

nell’appalto per previsione di legge o previsione contrattuale oppure se trasferimento 

d’azienda e cambio d’appalto sono fattispecie non sovrapponibili in nessun caso. 

Volendo abbracciare la prima visione ne consegue una differenza di trattamento fra i 

lavoratori assunti dal nuovo appaltatore per previsione contrattuale o per legge rispetto a 

quelli assunti per libera scelta dell’imprenditore subentrante.  

Questa diversificazione discrimina ingiustamente i lavoratori del primo tipo, non 

consentendo loro di tutelarsi in base alle disposizioni normative contenute nell’art. 2112 

del Codice Civile.  

Pertanto, qualora la previsione di cui all’articolo 29, comma 3, Decreto legislativo n. 

276/2003 venisse interpretata in tal senso, essa dovrebbe considerarsi in contrasto con il 

principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. 

Il problema di legittimità costituzionale non sussisterebbe qualora, invece, si ritenesse 

che il legislatore del 2003 non abbia fornito un elenco tassativo delle casistiche escluse 

dall’applicazione della disciplina ex art. 2112 C.C.. 

Tuttavia, il punto debole di entrambe le ipotesi di interpretazione derogatoria dell’articolo 

29, comma 3, Decreto legislativo n. 276/2003 sta nel fatto che esse, oltre a derogare 

quanto contenuto nell’art. 2112 C.C., si pongono in contrasto con la Direttiva 

2001/23/CEE, poiché escludono a priori qualsiasi tipo di contatto tra la disciplina del 

cambio d’appalto e quella del trasferimento d’azienda. 

A ben vedere, una tale lettura dell’art. 29, co. 3, D. lgs 276/03 dovrebbe essere 

disapplicata perché in contrasto con il diritto UE, stante il principio di supremazia di 

questo sul diritto nazionale. 
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Non potendo aderire al percorso interpretativo sopra esposto per le ragioni ivi specificate, 

deve dunque concordarsi con quella dottrina che ha ritenuto l’art. 29, co. 3, d. legislativo 

276/2003 confermativo della disciplina del trasferimento d’azienda. 

Secondo questa visione della norma, l’acquisizione del personale del precedente 

appaltatore da parte della gestione subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo 

nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto” non costituisce di per sé 

trasferimento d’azienda, fatta salva l’ipotesi in cui ricorrano i requisiti previsti dall’art. 

2112 del Codice Civile. 

Letta in questo senso la norma risulta conforme con il diritto UE, perciò legittima. 

Rischio di fuga dalle tutele 

Si ricorda che le clausole di assorbimento della manodopera di matrice contrattuale sono 

state incluse nei contratti collettivi al fine di sopperire la relativa lacuna legislativa e 

tutelare il diritto al mantenimento dell’occupazione per i lavoratori coinvolti in 

un’operazione di cambio d’appalto. 

Dalla stessa finalità è mossa la previsione civilistica contenuta nell’art. 2112 c.c. in tema 

di trasferimento d’azienda. 

Come è stato ribadito più volte nel corso della trattazione, esiste un’area di parziale 

sovrapposizione tra le fattispecie di cambio d’appalto e trasferimento d’azienda. 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, oramai recepita unanimemente dai nostri 

giudici, afferma che nei settori labour intensive il trasferimento di una parte essenziale 

dei lavoratori operanti nell’ambito di una certa attività dall’appaltatore uscente 

all’appaltatore entrante può costituire, al verificarsi di determinate condizioni, 

un’operazione di trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione delle tutele 

sancite dall’articolo 2112 del Codice Civile. 

Ne consegue che, nel caso in cui un’operazione di cambio d’appalto con conseguente 

assunzione di una parte rilevante del personale adibito alle mansioni trasferite al nuovo 

appaltatore venga classificata come trasferimento d’azienda, l’applicazione dell’articolo 

2112 C.C. fa sì che l’impresa subentrante debba farsi carico di una serie di oneri ben 
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specificati nella norma, tra cui, in primis, l’assunzione di tutti i rapporti di lavoro relativi 

all’attività trasferita. 

Più precisamente, si osserva che nel caso di avvicendamento fra due appaltatori che 

operano in un settore ad alta intensità di manodopera, lì ove per legge o per clausola 

contrattuale inserita nei capitolati d’appalto o per clausola sociale contenuta nel CCNL 

sottoscritto dall’appaltatore subentrante, quest’ultimo sia tenuto ad assume anche solo in 

parte i lavoratori, purchè si tratti di una parte essenziale, adibiti dal precedente appaltatore 

all’attività che viene ripresa o proseguita nel nuovo appalto, ne discende, ai sensi dell’art. 

2112 c.c., il passaggio diretto di tutti i rapporti di lavoro relativi a quella attività e 

l’applicazione ai lavoratori ereditati delle maggiori garanzie riconosciute in caso di 

trasferimento d’azienda.  

In sintesi, se l’assunzione del primo gruppo di lavoratori integra la fattispecie del 

trasferimento, per effetto di quest’ultimo si verificherà conseguentemente il passaggio al 

nuovo appaltatore di tutti i lavoratori adibiti all’appalto dall’appaltatore uscente. 

Ove, invece, non operino clausole di assorbimento della manodopera, la gestione 

subentrante è sicuramente avvantaggiata, poiché non rischia di vedersi applicare le regole 

di cui all’art. 2112 C.C.. In questo caso, di certo, il nuovo appaltatore eviterà di assumere 

anche solo una parte del personale in carica presso il precedente gestore, onde evitare di 

diventare cessionario d’azienda e quindi di dover applicare le migliori condizioni di cui i 

lavoratori trasferiti hanno diritto nel caso di trasferimento d’azienda. 

Sulla base delle osservazioni sopra esposte, si può concludere affermando che, nell’ottica 

dei lavoratori, tale incrocio di tutele tra fattispecie di cambio d’appalto e fattispecie di 

trasferimento d’azienda è sicuramente favorevole, d’altro canto, ponendosi dal lato 

dell’appaltatore subentrante, tale meccanismo può comportare notevoli costi sia diretti 

che indiretti e ciò rischia di rendere i lavoratori portatori di tali tutele meno graditi di altri. 

Perciò, nel valutare un’operazione di subentro ad un precedente appaltatore in un’attività 

cd. labour intensive, il potenziale imprenditore subentrante dovrà analizzare attentamente 

sia le scelte che è obbligato, per legge o da contratto, a porre in essere sia le scelte che 

liberamente intende compiere, poiché le conseguenze a cui si espone possono cambiare 

di molto la valutazione di convenienza dell’operazione. 
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3.1.6 Rapporto tra fine di un appalto e licenziamento 

Posto che i lavoratori coinvolti in un cambio di appalto hanno diritto alla conservazione 

del proprio posto di lavoro presso l’appaltatore entrante, qualora questi sottoscriva un 

CCNL che preveda la clausola sociale di assorbimento della manodopera, ci si è chiesti 

se essi conservino ugualmente il diritto ad impugnare il licenziamento intimato dal 

precedente datore di lavoro per la cessazione della commessa. 

In altre parole, s’intende chiarire se la garanzia data dalla riassunzione presso il nuovo 

appaltatore escluda o si aggiunga al diritto ad impugnare il licenziamento intimato dal 

vecchio appaltatore. 

Sia la giurisprudenza che la dottrina hanno ritenuto corretto sommare le due garanzie 

riconosciute ai lavoratori oggetto di un avvicendamento fra appaltatori. 

Si precisa che la “doppia tutela” è una questione che non riguarda i casi in cui il cambio 

d’appalto configura trasferimento d’azienda o di ramo di essa poiché, in tale circostanza, 

opera l’art. 2112 del Codice Civile secondo il quale i rapporti di lavoro continuano con il 

cessionario, non potendosi verificare, dunque, la cessazione dei contratti di lavoro alle 

dipendenze dell’appaltatore-cedente (ossia il licenziamento e l’eventuale stipula di nuovi 

contratti di lavoro con l’appaltatore-cessionario). 

Si analizzano nel prosieguo alcune sentenze della Cassazione, che si sono espresse sul 

tema “cessazione di appalto e licenziamento”, nelle ipotesi in cui va esclusa 

l’applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda, allo scopo di fornire un quadro 

più chiaro dei diritti facenti capo ai lavoratori coinvolti nell’operazione. 

La prima sentenza, che in questa sede si vuole trattare, è la sentenza della Cassazione 

Civile, Sezione Lavoro, del 30 marzo 1998 n. 3337. 

Il fatto portato in giudizio era il seguente. Il Signor Carlo Farina aveva lavorato per la 

società Elcom System, che operava in regime di appalto. In seguito alla cessazione della 

commessa, il Signor Farina era stato licenziato dalla Elcom System e successivamente 

era stato assunto dalla società appaltatrice subentrante. 

Il Signor Farina portava in giudizio la Elcom System, ritenendo che il licenziamento 

subito fosse illegittimo. 
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La Elcom, da parte sua, sosteneva che il Signor Farina avesse manifestato la volontà di 

accettare il licenziamento per fatti concludenti: in primo luogo, poiché tra l’impugnativa 

stragiudiziale e l’impugnativa giudiziale erano trascorsi ben cinque anni, in secondo 

luogo, poiché il Signor Farina non era rimasto senza lavoro bensì era passato alle 

dipendenze del nuovo appaltatore. 

Il ricorrente controbatteva facendo presente che, a norma dell’art. 6 Legge n. 604/1966, 

aveva impugnato tempestivamente il licenziamento comminatogli, con rituale scritto di 

natura stragiudiziale, idoneo a rendere nota al datore di lavoro la sua precisa volontà 

diretta al fine di opporsi al recesso e che, dopo circa quattro anni e mezzo, aveva proposto, 

nei tempi, il ricorso in via giudiziale. Inoltre, esso aggiungeva che l’elemento probatorio 

avanzato dalla Elcom in relazione al servizio da lui prestato nelle more alle dipendenze 

di un’altra società non poteva inficiare in alcun modo il diritto ad impugnare il 

licenziamento intimatogli dalla Elcom. 

La Corte, in quella occasione, si era espressa a favore del Signor Carlo Farina, 

riconoscendo che la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o 

l’acquiescenza al medesimo non potevano essere desunte dal reperimento di una nuova 

occupazione, sia essa temporanea o definitiva, circostanza che di per sé non rivela in 

maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto 

risolutivo del rapporto. 

Un’altra sentenza, che verte sulla medesima questione, è la Sentenza della Cassazione 

Civile, Sezione Lavoro, del 24 febbraio 2006 n. 4166. 

In quest’altro frangente, accadeva che alcuni dipendenti assunti dalla Società Cooperativa 

2001 S.r.l. avevano impugnato il licenziamento loro intimato dalla datrice di lavoro, a 

seguito della cessazione dell’appalto di pulizie stipulato con la società committente 

ITALGAS, deducendo la mancata osservanza della procedura prevista dalla Legge n. 

223/1991 per i licenziamenti collettivi e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro 

ed il risarcimento danni.  

Si precisa che la disciplina collettiva operante nel settore prevedeva, a favore dei 

lavoratori coinvolti in un cambio d’appalto, un sistema di procedure idoneo a consentire 

l’assunzione alle dipendenze dell’impresa subentrante, con passaggio diretto ed 
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immediato, a seguito della cessazione del rapporto instaurato col precedente datore di 

lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso 

soggetto. 

I giudici avevano accolto le richieste dei ricorrenti, precisando che la possibilità di 

pattuire l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non potesse incidere affatto sul 

diritto dei lavoratori di impugnare i licenziamenti intimati loro per ottenere il 

riconoscimento della continuità giuridica dei rapporti originari. 

Più precisamente, la Corte aveva sentenziato come segue:” Ove il contratto collettivo 

applicabile preveda, per l’ipotesi di licenziamento dei dipendenti di un’impresa di pulizie 

in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio diretto dei 

lavoratori licenziati alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, la costituzione 

di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sé 

rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall’originario datore di lavoro”. 

L’ultima sentenza che s’intende trattare è quella della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 

del 29 maggio 2007 n. 12613, che muoveva dal seguente antefatto. I lavoratori S. M., C. 

R. e Z. S. avevano prestato servizio presso una ditta di smaltimento rifiuti, la Amecogest 

S.p.a., che operava in regime di appalto. Al momento della cessazione della commessa, 

tali lavoratori erano stati licenziati dalla Amecogest e successivamente riassunti 

dall’impresa appaltatrice entrante. 

I tre lavoratori portavano in giudizio l’Amecogest sostenendo, come nel caso precedente, 

che il licenziamento loro intimato fosse illegittimo, per mancata applicazione della 

disciplina ex L. 223/1991 sui licenziamenti collettivi e chiedevano, perciò, la reintegra 

nel vecchio posto di lavoro ed il risarcimento dei danni. 

L’impresa appaltatrice chiamata in causa controbatteva adducendo la seguente tesi: i 

lavoratori S. M., C. R. e Z. S., in realtà, avevano acconsentito al licenziamento, come 

risultava da un serie di elementi di fatto tra cui la rioccupazione presso la nuova gestione. 

In questo caso, il giudice chiamato a dirimere la controversia prendeva le parti della 

Società, ritenendo che il licenziamento intimato dalla Amecogest ai tre lavoratori fosse 

legittimo, per i motivi meglio specificati di seguito. Anche se, come aveva affermato la 

giurisprudenza della Corte nella Sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 24 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
73 

 

febbraio 2006 n. 4166, il passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore non incide sul 

diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per chiedere la 

prosecuzione del rapporto di lavoro presso l’appaltatore uscente, in questo caso, tenuto 

conto di una serie di circostanze di fatto, a ben vedere, si poteva constatare che i lavoratori 

assunti dalla Amecogest, una volta avuto conoscenza della cessazione dell’appalto con 

successiva assunzione presso la gestione subentrante, avevano sollecitato la disponibilità 

dei documenti necessari per il passaggio, che poteva avvenire solo con l’estinzione del 

precedente rapporto di lavoro. 

Posto che è pacifico il riconoscimento del diritto ad impugnare il licenziamento intimato 

dal precedente datore di lavoro nonostante, a seguito della cessazione della commessa, il 

lavoratore passi alle dipendente del nuovo appaltatore, bisogna indagare sulla disciplina 

sotto la quale tale licenziamento ricade. 

I licenziamento effettuati a seguito della fine di un appalto cadono sotto l’ombrello 

protettivo della Legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali plurimi per giustificato 

motivo oggettivo o della Legge n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi?  

a) Pro licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo 

I sostenitori della posizione secondo la quale il licenziamento intimato a seguito della 

cessione di un appalto configura una fattispecie rientrante nel novero dei licenziamenti 

individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo (ex Legge 15 luglio 1966, n. 604) 

riportano, a vantaggio della loro tesi, la risposta all’interpello n. 22/2012 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali che, pur muovendo dallo specifico riferimento al 

settore delle imprese di pulizia, per il suo tenore e per le considerazioni svolte, può 

considerarsi rivolta ad un insieme di attività ben più ampio.  

Si analizza nel prosieguo il contenuto della disposizione ministeriale per quanto attiene 

l’oggetto di analisi del presente paragrafo. 

Nella risposta all’interpello n. 22 del 2012 si rimanda alla Circolare L/01 del 28 maggio 

2001 dello stesso Ministero, che esclude radicalmente i licenziamenti comunicati a causa 

della cessazione di un appalto, indipendentemente dal loro numero, dall’area di 

applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla Legge n. 223/1991 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
74 

 

considerandoli, invece, licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo 

oggettivo, assoggettabili, quindi, alla disciplina ex Lege 604/1966. 

La motivazione addotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è di seguito 

specificata. La perdita di un appalto di servizi genera un turnover assolutamente 

fisiologico, perciò è una condizione che non può, in alcun modo, essere ricondotta alle 

situazioni tipiche di sospensione del lavoro o riduzione del personale per situazioni 

temporanee di mercato né ad ipotesi di ristrutturazione o crisi aziendale, che ricadono, 

invece, sotto l’ombrello normativo della Legge n. 223/1991. 

A ben vedere, anche l’art. 7, comma 4 bis, Legge n. 31/2008 condivide la stessa linea di 

pensiero. Più precisamente il legislatore del 2008 stabiliva che nelle more di una  

completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in 

imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena 

occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei 

lavoratori, l’acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del 

subentro di un nuovo appaltatore, non potesse comportare l’applicazione delle 

disposizioni ex art. 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in 

materia di licenziamenti collettivi. Aggiungendo poi che nei confronti dei lavoratori 

coinvolti nell’operazione e riassunti dall’azienda subentrante dovessero essere applicate 

le medesime condizioni economiche e normative previste dai CCN di settore stipulati 

dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi (le 

cosiddette intese di prossimità di cui se ne dirà in seguito) stipulati con le O.O.S.S. 

comparativamente più rappresentative. 

S’intende ora citare alcuni articoli contenuti nella Legge 15 luglio 1966 n. 604 sui 

licenziamenti individuali, al fine di capire quali sono gli adempimenti che l’appaltatore 

deve porre in essere per evitare che il licenziamento intimato ai propri lavoratori venga 

giudicato inefficacie. 

L’articolo 3 della summenzionata Legge precisa che il licenziamento per giustificato 

motivo con preavviso è legittimo se il lavoratore coinvolto si è rivelato inadempiente a 

determinati obblighi contrattuali oppure se il licenziamento è connesso a ragioni inerenti 

l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.  
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Proprio in relazione alla seconda ipotesi prospettabile, alcuni giuristi sono giunti alla 

conclusione che i licenziamenti effettuati a seguito della cessazione di un appalto cadano 

sotto la disciplina contenuta nella Legge n. 604/1966. 

Per capire, invece, quali sono gli obblighi che il datore di lavoro è tenuto a rispettare, si 

rimanda all’articolo 2, Legge n. 604/1966.  

Esso prevede che l’appaltatore, che intende licenziare un suo dipendente, debba 

comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, quest’ultimo può chiedere, 

entro quindici giorni dalla comunicazione, di conoscere i motivi che hanno determinato 

il recesso, in tal caso, il datore di lavoro deve comunicarli per iscritto entro sette giorni 

dalla richiesta. 

La disposizione precisa, inoltre, che il licenziamento intimato senza l’osservanza di tali 

misure è da considerarsi inefficacie. 

Un'altra disposizione importante è contenuta nell’articolo 5, secondo il quale l’onere della 

prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento 

spetta al datore di lavoro che lo ha intimato. 

Per riassumere l’appaltatore che intende licenziare un suo dipendente a seguito della 

cessazione di una commessa deve, ai sensi della Legge n. 604/1966, supportare la sua 

scelta fornendo al lavoratore coinvolto un giustificato motivo oggettivo, poiché la fine di 

un appalto, secondo questa interpretazione, non può essere correlata alle fattispecie che 

ricadono sotto la disciplina ex Lege 223/1991. 

b) Pro licenziamenti collettivi 

La tesi espressa nel paragrafo precedente non è condivisa unanimemente.  

Alcuni Autori individuano nei licenziamenti effettuati a seguito della cessazione di un 

appalto la fattispecie tipica dei licenziamenti collettivi, che sottostanno alla disciplina 

contenuta nella Legge n. 223 del 1991. 

Fra gli Autori che si sono schierati a sostegno di tale visione del fenomeno bisogna 

ricordare Franco Scarpelli. La cui tesi e relative motivazioni di supporto verranno 

riportate qui sotto. 
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Secondo i sostenitori della tesi per cui i licenziamenti intimati a seguito della cessazione 

di un appalto costituiscono licenziamenti collettivi, ciò che il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali afferma nella circolare L/01 e nella risposta all’interpello n. 22/2012 è 

errato o, per meglio dire, non se ne può dare una valenza così ampia da coinvolgere 

qualsiasi attività di servizi che viene svolta in regime di appalto. 

Infatti Franco Scarpelli afferma, in una sua ricerca24, che escludere i licenziamenti 

comunicati a seguito della conclusione di un appalto dall’area di applicazione della 

disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale dettata dalla Legge n. 223/91 (artt. 

24, 4 e 5) è molto pericoloso, perchè induce le imprese a mettere in atto comportamenti 

che potrebbero determinare gravi conseguenze sul piano della legittimità degli atti di 

risoluzione dei rapporti di lavoro.  

In altre parole, il fatto di non considerare i licenziamenti effettuati a causa di una 

cessazione d’appalto come licenziamenti collettivi comporterebbe una pesante carenza di 

tutele per i lavoratori coinvolti. 

A ben vedere, se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si fosse fermato ad 

analizzare il solo settore degli appalti di pulizie, la tesi prospettata sarebbe risultata, in 

larga misura, coerente con il quadro normativo in vigore.  

Infatti, nel settore degli appalti di pulizie, la contrattazione collettiva è intervenuta 

tutelando in modo significativo i lavoratori coinvolti in una operazione di cambio di 

appalto. Più precisamente sono state inserite nei CCN di settore una serie di clausole 

specifiche che regolano le vicende di cessazione e subentro di un nuovo appaltatore nella 

gestione del servizio di pulizie, garantendo alla manodopera coinvolta il mantenimento 

del posto di lavoro tramite la riassunzione presso la nuova gestione (clausole di 

assorbimento della manodopera). 

Tale intervento della contrattazione collettiva è, a detta di Franco Scarpelli, di 

straordinaria importanza, perché configura un vero e proprio diritto in capo al lavoratore 

ed un correlativo obbligo di assunzione in capo al nuovo appaltatore, pur trattandosi di 

                                                           
24 “Cessazione degli appalti di servizi e licenziamenti collettivi” di Franco Scarpelli (Contributo pubblicato 
in Diritto e pratica del Lavoro, 2001, n. 31, pag. 2063). 
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una previsione contrattuale e non legale, quindi carente di quell’efficacia erga omnes che 

solo la legge può garantire.  

L’Autore sostiene che, ove operi una disposizione collettiva che determina il passaggio 

dei dipendenti impiegati nell’appalto alle dipendenze dell’impresa subentrante, può 

effettivamente verificarsi l’ipotesi in cui non sussistano affatto dei licenziamenti e non si 

debba pertanto dare applicazione alla disciplina della Legge 223/91.  

E’ il caso in cui il rapporto di lavoro con il vecchio appaltatore si estingue per risoluzione 

consensuale contestualmente all’assunzione effettuata da parte del nuovo appaltatore.  

Più precisamente, ciò avviene per opera di quel meccanismo che vede nella 

comunicazione ai lavoratori della cessazione dell’appalto da parte dell’imprenditore 

uscente una proposta di risoluzione consensuale del rapporto, che viene accettata dai 

lavoratori espressamente o per fatti concludenti con la stipula del nuovo contratto. E la 

conseguenza della risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro è proprio il 

non verificarsi dei recessi di cui all’art. 24 della Legge 223/91.  

Anche questa lettura deve però, a detta di Franco Scarpelli, essere accolta con prudenza. 

In particolare, solo ove tale meccanismo di riassunzione dei lavoratori in capo alla nuova 

impresa subentrante operi per tutti i dipendenti addetti al servizio in appalto, i 

licenziamenti sono esclusi; qualora, in caso contrario, si verifichi una riduzione del 

personale, seppur minima, questa sarà soggetta obbligatoriamente alla disciplina della 

Legge 223/91. Secondo Scarpelli, ciò vale anche ove i lavoratori che non possano essere 

ricollocati presso l’impresa subentrante e destinati al licenziamento siano meno di cinque, 

poiché, comunque, la cessazione dell’appalto investe ex ante un più ampio numero di 

lavoratori (parte dei quali è transitata alle dipendenze del nuovo appaltatore). 

Quindi, nella sola ipotesi di ricollocazione totale si potrà escludere l’obbligo della 

procedura (la quale potrà comunque svolgersi per scelta dell’imprenditore cessante). 

Un’altra precisazione che Franco Scarpelli fa riguarda il fatto che la Legge n. 223 del 

1991 è una disposizione di derivazione comunitaria. Essa rappresenta la tardiva 

attuazione nel nostro ordinamento degli obblighi di armonizzazione imposti dalla 

Direttiva sui licenziamenti collettivi e deve considerarsi la disciplina generale dei 
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licenziamenti per riduzione del personale. Proprio la derivazione comunitaria impone 

un’interpretazione della norma alquanto rigorosa e puntuale. 

Analizzando il dettato della Legge 223/1991, è possibile notare come l’art. 24, quarto 

comma, offra un elenco di casi di esclusione dalla disciplina delle riduzioni del personale. 

In questo elenco compaiono le seguenti fattispecie: i rapporti di lavoro a termine, di fine 

lavoro nelle costruzioni edili e le attività stagionali o saltuarie. Non vi è alcun riferimento 

specifico alla cessazione di un appalto nei settore dei servizi. 

Secondo Scarpelli, l’elenco proposto è da considerarsi tassativo e il cambio d’appalto non 

può essere incluso per analogia ai casi espressamente nominati. 

Perciò, tutti i casi di riduzione del personale per cessazione di appalti devono essere 

considerati senz’altro assoggettabili alla disciplina della Legge n. 223/1991 (purché 

ricorrano i requisiti di cui all’art. 24, comma 1). 

Come già specificato nel paragrafo precedente, nella Circolare ministeriale viene 

proposta una differente tesi interpretativa dell’art. 24, L. 223/91. Il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali afferma che la perdita di un appalto di servizi, pur essendo 

un’operazione riconducibile ad un caso di riduzione o trasformazione d’impresa, non può 

essere ricondotta ai casi di riduzione del personale disciplinati dalla Legge n. 223/1991 

in ragione della temporaneità della situazione generata, perciò la cessazione di un appalto 

va ricondotta per analogia ai casi di esclusione della disciplina sui licenziamenti collettivi. 

Più precisamente, il Ministero sostiene che, nel settore delle pulizie, e più in generale in 

tutti i settori dei servizi, il continuo turnover negli appalti sia assolutamente fisiologico, 

essendo, di norma, tali appalti di breve durata, con la conseguenza che la perdita di un 

determinato appalto non significa affatto riduzione stabile di attività, essendo possibile, 

anzi normale, che altri appalti siano aggiudicati a breve distanza temporale. 

Tali conclusioni sono, a detta di Scarpelli, “apodittiche, fondate su dati di presunta e 

indimostrata tipicità sociale”, o “di prassi, inidonei di per sé a legittimare la descritta 

opzione interpretativa (comunque contradditoria, nel momento in cui si ammette che la 

cessazione di un appalto costituisce comunque una diminuzione dell’attività aziendale, 

ipotesi che rientra pacificamente nella formulazione adottata dall’art. 24)”. 
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In sintesi, Scarpelli sostiene che vada assegnato un ruolo decisivo ed esclusivo ai requisiti 

di applicazione numerico-temporale-territoriale individuati in via principale dall’art. 24, 

L. 223/91. Ricorrendo tali requisiti e qualunque sia la ragione della diminuzione 

d’attività, l’applicazione della disciplina procedurale e sostanziale della Legge 223/1991 

è necessaria e inderogabile.  

Se sul piano giuridico la tesi ministeriale è alquanto opinabile, a dire di Scarpelli, anche 

sotto il profilo funzionale si può giungere alla medesima conclusione. 

Anche se è giusto ammettere che nella maggior parte dei settori di servizi che operano in 

regime di appalto il cambio d’appalto sia un evento molto frequente (ma esistono anche 

appalti di lunga durata) e, in diretta conseguenza, l’applicazione della procedura ex Lege 

223/1991 potrebbe rivelarsi complessa e onerosa, le imprese coinvolte dovrebbero essere 

in grado di prevenire eventuali problematiche che potrebbero manifestarsi con la 

cessazione di un appalto e la ripresa di altri contratti presso diversi clienti, avviando così 

la procedura di riduzione del personale in tempo utile. 

Pertanto, al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 24, non c’è ragione per disattendere alla 

disciplina sui licenziamenti collettivi, anche perché la procedura sindacale (delineata 

nella Legge n. 223/1991), come recita Franco Scarpelli, sembra essere la sede ideale per 

la gestione concordata delle frequenti possibilità alternative ai licenziamenti, quali la 

mobilità tra i diversi appalti della stessa impresa ovvero (come previsto da alcuni CCNL) 

il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto. 

In altre parole, l’impresa che occupa più di quindici dipendenti e che a seguito della 

cessazione di un appalto (o in prossimità di tale cessazione) si veda costretta a licenziare 

almeno cinque lavoratori adibiti ad una singola unità produttiva, o in ambito provinciale, 

dovrà avviare la procedura ex art. 4 Legge 223/91, valutando la possibilità di ricollocare 

i lavoratori licenziandi su altri appalti oppure la cessione dei rapporti all’impresa 

subentrante ovvero ulteriori strumenti alternativi al recesso.  

La mancata osservanza di tale obbligo, eventualmente confidando sulla linea 

interpretativa ministeriale, determinerebbe, secondo Scarpelli, l’inefficacia dei recessi e 

il diritto alla reintegra nel posto di lavoro per tutti i lavoratori coinvolti (vedi art. 5, comma 

3, L. 223/91 e art. 18 L. 300/70). 
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Veniamo ora a delineare la disciplina contenuta nella Legge 23 luglio 1991, n. 223 per 

capire effettivamente a cosa si va incontro qualora i licenziamenti verificatisi in seguito 

a cessazione d’appalto vengano considerati licenziamenti collettivi. 

I requisiti in presenza dei quali può essere applicata la disciplina ex Legge n. 223/91 sono 

specificati di seguito. 

Innanzitutto devono essere coinvolte imprese che occupano più di quindici dipendenti, 

tale requisito numerico deve essere calcolato non riferendosi al momento in cui viene 

attivata la procedura, bensì avendo riguardo al normale organigramma produttivo o, in 

mancanza, all’occupazione media dell’ultimo semestre (Ministero del Lavoro Circolare 

n. 155/1991), nel computo rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di formazione 

lavoro e gli apprendisti.  

In second’ordine, si devono effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco temporale 

di centoventi giorni salvo che, ai sensi dell’art. 8, comma 4, le parti abbiano convenuto 

di prolungare il termine in sede di consultazione sindacale, tuttavia la procedura può 

concludersi con il licenziamento anche di una sola unità purché, al momento dell’avvio 

della procedura, il datore di lavoro abbia inteso procedere al licenziamento di almeno 

cinque unità.  

Infine, è necessaria la sussistenza di una ragione giustificativa del licenziamento 

collettivo, che deve essere riconducibile ad esigenze di riduzione, trasformazione o 

cessazione dell’attività aziendale. 

La procedura da seguire per i licenziamenti collettivi è quella prevista negli articoli 4 e 5 

L. 223/91 in materia di mobilità, cui l’articolo 24 fa espresso rinvio. 

Tale procedura si articola in una fase sindacale e in una fase amministrativa fra loro 

collegate.  

La fase sindacale si apre con la preventiva comunicazione scritta ai soggetti che il 

legislatore ha ritenuto idonei a svolgere un’adeguata funzione di controllo sociale. 

Pertanto l’art. 4, secondo comma, prevede l’obbligo dell’impresa di effettuare la 

comunicazione alle rappresentanze sindacali e alle rispettive associazioni di categoria o, 
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in mancanza, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale. 

Tale comunicazione deve contenere informazioni relative ai motivi che hanno 

determinato gli esuberi e ai motivi tecnici ed organizzativi in base ai quali si ritiene di 

non poter evitare la riduzione del personale. Inoltre, deve essere indicato il numero, la 

collocazione aziendale e i profili professionali della manodopera eccedente, nonché i 

tempi di attuazione del programma di mobilità e le misure ritenute necessarie per 

fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del piano. Tali elementi 

sono informazioni necessarie, perché costituiscono la base di successive consultazioni tra 

le parti. Infatti, secondo l’articolo 4, comma 5, L. 223/91, le RSA possono richiedere 

entro sette giorni un esame congiunto allo scopo di valutare le cause di eccedenza e le 

possibilità di riassorbimento del personale, anche facendo ricorso ai contratti di 

solidarietà o a forme di flessibilità per la gestione del lavoro. 

Le consultazioni si possono protrarre per un periodo massimo di quarantacinque giorni, 

salvo le ipotesi tassativamente indicate dalla stessa Legge 223/91 all’articolo 3, che 

dispone la riduzione a trenta giorni in caso di procedure concorsuali, e all’articolo 4, 

comma 8, che permette di dimezzare i termini se il numero dei lavoratori interessati alla 

procedura di mobilità sia inferiore a dieci. 

Conclusa la consultazione sindacale, qualunque ne sia l’esito, inizia la fase 

amministrativa.  

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare l’esito delle consultazioni alla Regione o 

alla Provincia competente delegata dalla Regione. 

Qualora non sia stato raggiunto l’accordo a seguito della comunicazione dell’impresa si 

apre una nuova fase negoziale tra le parti della durata massima di trenta giorni, ovvero 

nel termine di quindici giorni se i lavoratori sono meno di dieci (art. 4, comma 8). Durante 

questo periodo, l’ufficio competente convoca le parti per effettuare un ulteriore esame e 

formulare nuove proposte per realizzare un accordo e individuare soluzioni utili per il 

reimpiego dei lavoratori eccedenti. 
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Esaurita la procedura prevista per la fase amministrativa, anche se non è stato raggiunto 

alcun accordo, il datore di lavoro può legittimamente intimare il recesso ai lavoratori 

eccedenti. 

Affinché il rapporto di lavoro si estingua è necessario che il recesso sia comunicato per 

iscritto a ciascuno dei lavoratori nel rispetto dei termini di preavviso. 

Tuttavia, l’individuazione dei lavoratori da licenziare è vincolata a criteri obiettivi definiti 

negozialmente in sede di consultazione sindacale o astrattamente determinati dai CCNL 

ovvero, in mancanza, si ricorre ai criteri indicati dall’art. 5 Legge 223/91. Si terrà conto 

dei carichi di famiglia, delle esigenze tecnico produttive e dell’anzianità di servizio presso 

l’azienda. Detti criteri operano in concorso tra loro e vincolano la scelta del datore di 

lavoro. 

Una volta individuati i lavoratori, è possibile procedere al licenziamento. 

Il recesso non deve essere affetto da alcuna patologia che faccia scaturire l’inefficacia o 

l’annullabilità dell’atto, in caso contrario i lavoratori coinvolti possono impugnare il 

licenziamento loro intimato. 

Il recesso è inefficace se non è stato comunicato per iscritto o se non vengono osservate 

le procedure previste, il rispetto del termine di preavviso e la comunicazione agli Uffici 

competenti. 

Il recesso è annullabile quando non sono rispettati i criteri di scelta. In tali ipotesi il 

licenziamento può essere impugnato entro sessanta giorni anche con un atto 

extragiudiziale e il giudice, accertata l’invalidità, dispone la reintegrazione ex art. 18 L. 

300/70. 

I lavoratori, se in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall’articolo 16, comma 1 

(anzianità aziendale di dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato), 

vengono iscritti in apposite liste di mobilità. Possono iscriversi nella lista di mobilità, 

senza diritto alla relativa indennità, anche lavoratori dipendenti di imprese artigiane o 

cooperative che occupano meno di quindici dipendenti (art. 4 L. 236/93). 

L’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di agevolare il reinserimento nel mercato 

di lavoro e costituisce presupposto per l’erogazione dall’INPS dell’indennità di mobilità 
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per un periodo determinato in base all’età del lavoratore alla data del licenziamento e 

all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza. 

 

3.1.7 Rapporto tra cambio d’appalto e Jobs Act  

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, nel quale è previsto 

all’art. 29, comma 3, che il passaggio di personale nel cambio d’appalto, ove questo 

avvenga per legge, contratto collettivo o patto tra committente e appaltatore, non 

costituisce trasferimento d’azienda, vi sono stati ulteriori interventi normativi che hanno 

inciso, in alcuni casi direttamente in altri indirettamente, sulla fattispecie 

dell’avvicendamento fra appaltatori con trasferimento dei rapporti di lavoro dalla 

precedente gestione a quella subentrante. 

Nel 2011, anche se non propriamente per incrementare le tutele economiche e normative 

dei lavoratori, sono stati introdotti i cosiddetti accordi di prossimità.  

Trattasi di specifiche intese di natura contrattuale finalizzate alla maggiore occupazione, 

alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, 

alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla 

gestione delle crisi aziendali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività, efficaci nei 

confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di 

un criterio maggioritario.  

La normativa di riferimento è contenuta nell’ 8 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138. 

Ciò che in questa sede più ci interessa è la possibilità riconosciuta alle organizzazioni 

sindacali di stipulare intese di prossimità allo scopo di tutelare il diritto all’occupazione. 

Nel prosieguo della trattazione si vedrà meglio in quale occasione i sindacati ne hanno 

fatto uso. 

Nel 2015, anche in questo caso non propriamente con l’obiettivo di incrementare le tutele 

dei lavoratori, è stato introdotto il contratto a tutele crescenti, che si applica ai lavoratori 

assunti dal 7 marzo 2015 in poi.  

Qui, la norma di riferimento è l’articolo 3 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (di 

attuazione del cosiddetto Jobs Act).  
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La novità che, per la problematica oggetto di trattazione, risulta più interessante è la 

modifica della disciplina sanzionatoria in caso di licenziamenti individuali illegittimi. 

Ad oggi, qualora si accerti che un’impresa, con più di quindici dipendenti per effetto di 

nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo il 7 marzo 2015, abbia effettuato  

licenziamenti individuali illegittimi, ovvero licenziamenti che ricadono sotto la disciplina 

ex Lege n. 604/1966, carenti, tuttavia, del requisito della giusta causa o del giustificato 

motivo oggettivo, a favore dei licenziati la legge non riconosce più la tutela reale di cui 

all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero il reintegro nel posto di lavoro, bensì 

riconosce la sola indennità risarcitoria. 

Perciò, nel caso di un cambio d’appalto con passaggio di manodopera, per i lavoratori 

coinvolti potrebbe palesarsi il rischio dell’operatività della disciplina dei contratti a tutele 

crescenti, con conseguente esclusione del diritto alla reintegra sul posto di lavoro in caso 

di licenziamento illegittimo. 

A fronte di tale pericolo, le organizzazioni sindacali si sono attivate ricorrendo alle 

summenzionate intese di prossimità, ossia stipulando accordi di secondo livello che 

vincolassero le imprese firmatarie alla disapplicazione di tale trattamento peggiorativo in 

ipotesi di cambio d’appalto con passaggio della manodopera. 

Tuttavia, bisogna precisare che, per alcuni Autori25, il rischio di applicazione della tutela 

crescente ai lavoratori acquisiti dal nuovo appaltatore dopo il cambio di appalto, in molti 

casi, non si prospetta.  

Secondo questa dottrina di parte, lì dove il diritto nazionale venga interpretato ed 

applicato in conformità al diritto UE, ovvero in tutti quei casi in cui il cambio d’appalto 

configura anche trasferimento d’azienda, i lavoratori coinvolti nel passaggio non vanno 

considerati nuovi assunti quindi non corrono il pericolo di essere assunti col Jobs Act. 

S’intende nel prosieguo ricostruire, per quanto interessa, la nuova disciplina normativa 

del Jobs Act, per poi passare alla disamina delle reazioni manifestate dalle organizzazioni 

sindacali, chiarendo infine le motivazioni alla base della tesi secondo cui il rischio 

                                                           
25 Vedi Marco Lozito in “Cambio-appalto e tutele (de)crescenti: un rischio da ridimensionare”. 
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dell’assunzione col Jobs Act non sussiste in caso di cambio d’appalto labour intensive 

con passaggio della manodopera. 

Come è stato preannunciato, il legislatore del 2015, con il Decreto legislativo del 4 marzo 

2015, n. 23 (uno dei decreti attuativi della Riforma del Jobs Act) ha introdotto il contratto 

a tutele crescenti. 

Tra le varie novità, è stata modificata la disciplina in caso di licenziamento illegittimo, 

sia esso economico o disciplinare, valida per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi.  

S’intende trattare solo il caso di illegittimità di un licenziamento economico, ossia di un 

licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, poiché è quello che più 

interessa la fattispecie del cambio d’appalto con passaggio di manodopera.  

Qualora tale licenziamento non sia motivato da una manifesta necessità di carattere 

imprenditoriale, economico od organizzativo, e qualora l’impresa abbia più di quindici 

dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, la Nuova Riforma ha eliminato la facoltà che 

la Legge Fornero riconosceva al giudice di imporre la reintegrazione del lavoratore, 

prevedendo la sola condanna a corrispondere un’indennità risarcitoria, parametrata 

all’anzianità del lavoratore licenziato. 

Perciò, a ben vedere, l’istituto della tutela crescente destina ai nuovi assunti un 

trattamento peggiorativo in materia di licenziamento rispetto al precedente.  

Questo spiega perché i lavoratori coinvolti in un cambio d’appalto, che risultino già 

assunti a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 2015, siano interessati a mantenere 

in vita i vecchi contratti piuttosto che divenire, a seguito della cessazione del rapporto e 

della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, assunti col Jobs Act.  

Analizzando attentamente quanto accade nel caso di avvicendamento fra due appaltatori 

è necessario fare alcune considerazioni. 

Se, nell’ottica dei lavoratori, il passaggio all’assunzione col Jobs Act risulta 

assolutamente svantaggioso, dal punto di vista dell’appaltatore subentrante, la visione del 

fenomeno è completamente ribaltata: effettuare nuove assunzioni sotto il Jobs Act è più 

conveniente, data la non obbligatorietà della reintegra nel posto di lavoro dei dipendenti 

licenziati illegittimamente. Il vantaggio dell’assunzione col Jobs Act esiste anche per il 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
86 

 

committente, che può beneficiare di una riduzione del costo del lavoro con conseguente 

riduzione del prezzo del nuovo appalto.  

Spesso accade che le imprese appaltatrici, al fine di beneficiare degli incentivi per le 

nuove assunzioni previsti dall’art. 1, commi 118-124, Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge 

di Stabilità 2015), assumano con contratto a termine di sei mesi i lavoratori licenziati dalla 

precedente appaltatrice, per poi stabilizzarli con contratto a tutele crescenti. 

Tornando ora a ragionare nell’ottica dei lavoratori, una via di fuga al Jobs Act, o meglio 

all’applicazione del contratto a tutele crescenti, è stata individuata nella contrattazione 

decentrata. 

Di seguito si esplicitano alcuni contratti di prossimità che hanno inteso ovviare al 

problema delle tutele crescenti. 

L’Accordo aziendale del 27 marzo 2015 tra la Oropan Spa, la Rsa Flai-Cgil, assistita dalla 

Flai-Cgil Puglia e la Rsa della Fai-Cisl, per quanto rileva maggiormente in questa sede, 

prevede, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti dell’appaltatrice cui non 

verrà rinnovato l’appalto, che in virtù di una temporanea e parziale deroga al Decreto 

legislativo n. 23/2015, durante il periodo di vigenza dell’accordo (ossia tre anni), nella 

sola ed esclusiva ipotesi di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e/o 

soggettivo di licenziamento, la Oropan Spa applicherà l’art. 18 della Legge 300/1970, 

come modificato dalla legge n. 92/2012. 

Una disposizione simile è contenuta anche nell’Accordo aziendale sottoscritto il 19 

giugno 2015 presso la sede di Confindustria Brindisi. In questo caso la Ati Mib 

Srl/Guerrini Rocco Romano e le Segreterie provinciali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 

Uiltrasporti-Uil hanno stabilito che, in relazione al cambio d’appalto ivi specificato, 

l’azienda appaltatrice subentrante, “in ordine alla legge n. 183/2014 che introduce il 

contratto a tutele crescenti e del relativo decreto delegato, continuerà ad applicare ai 

lavoratori assunti con decorrenza 1° luglio 2015 il regime di tutela contro i licenziamenti 

illegittimi di cui all’art. 18, nel testo modificato dalla legge n. 92/2012”. 

Questi accordi, pur non menzionando direttamente l’articolo 8, Decreto Legge n. 

138/2011, sono finalizzati ad ovviare agli svantaggi causati ai dipendenti assunti col Jobs 

Act. 
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Quindi, nonostante il miglioramento del trattamento giuridico dei lavoratori non sia tra le 

finalità originarie che hanno portato il legislatore del 2011 ad introdurre nell’ordinamento 

il contratto di prossimità, non può escludersi che, a fronte della successiva introduzione 

del contratto a tutele crescenti, si sia utilizzato il predetto articolo 8, per così dire, al 

rovescio, derogando cioè la tutela crescente in favore dei lavoratori. 

Si precisa che, in questi casi, non è necessaria un’esplicita delega legislativa 

all’autonomia collettiva per introdurre la sopra citata tutela contrattuale. A ben vedere i 

due accordi, più che introdurre, ripristinano una tutela più forte contro il licenziamento, 

quindi sono, per così dire, “coperti” a livello costituzionale dall’art. 39, comma 1, 

rientrando nello schema della derogabilità in melius della legge ad opera della 

contrattazione collettiva. 

Dopo aver passato in rassegna i tratti peculiari della novità sul licenziamento individuale 

illegittimo e alcuni accordi contrattuali volti ad ovviare alle assunzioni col Jobs Act, si 

vuole, come preannunciato, chiarire le ragioni che hanno spinto parte della dottrina a 

ritenere che il passaggio alla tutela crescente non si configurasse nei casi di 

avvicendamento fra appaltatori con trasferimento di manodopera alle dipendenze del 

nuovo appaltatore. 

Secondo alcuni, qualora il cambio d’appalto abbia le caratteristiche che il diritto UE fa 

proprie del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il rischio dell’assunzione col 

Jobs Act non dovrebbe prospettarsi, infatti la disciplina del trasferimento d’azienda 

contenuta nell’art. 2112 C.C. prevede la prosecuzione dei rapporti di lavoro alle 

dipendenze del cessionario e non la costituzione di rapporti di lavoro ex novo. 

Chiarita tale visione del fenomeno, si è tentato comunque di dare una spiegazione agli 

interventi della contrattazione collettiva volti a proteggere i lavoratori dal Jobs Act. 

Parte della dottrina ha dato una lettura interessante alle clausole contrattuali che 

disinnescano il Decreto Legislativo. Esse, soprattutto se confermate e diffuse, possono 

rappresentare un segnale forte di parte dell’autonomia collettiva che, nonostante i rinvii 

flessibilizzanti operanti del legislatore, pare riappropriarsi della sua tradizionale funzione 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
88 

 

protettiva per porre un argine alla deriva liberalizzante o, se si vuole, alla spinta 

modernizzatrice che connota in particolare il diritto del lavoro negli ultimi anni26. 

 

3.1.8 Il nuovo art. 29, co. 3, D. lgs n. 276/2003 

Dal 23 luglio 2016 il subentro nell’appalto conosce nuove regole. 

Ad oggi, l’art. 29, comma 3, Decreto Legislativo 276/2003 risulta riformato ad opera 

dell’art. 30, Legge 122/2016. 

La modifica normativa vuole rispondere alla richiesta della Commissione Europea 

secondo cui la precedente formulazione dell’art. 29 del Decreto n. 276, che escludeva 

l’applicazione dell’articolo 2112 del Codice Civile in caso di subentro nell’appalto, 

restringeva in modo illegittimo l’ambito di applicazione delle regole sul trasferimento di 

azienda. 

Il nuovo terzo comma dell’articolo 29, D. legislativo n. 276/2003, prevede che: 

“L’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo 

appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di 

contratto collettivo o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di 

discontinuità che determinino una specifica identità di impresa, non costituisce 

trasferimento di azienda o di ramo di azienda”. 

La norma intende, per così dire, sterilizzare l’applicazione della normativa sul 

trasferimento di azienda (e delle relative procedure sindacali ove applicabili per legge) 

quando l’acquisizione del personale avviene da parte di un appaltatore che, da una parte, 

è dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa e, dall’altra, quando l’azienda 

subentrante ha una specifica identità d’impresa. 

Si può ritenere, ad esempio, che l’esclusione non si applichi qualora l’impresa subentrante 

non sia dotata, o ne sia dotata in maniera poco rilevante, della struttura organizzativa 

necessaria per espletare il servizio appaltato. Tale struttura, quindi, viene acquisita 

dall’appaltatore uscente.  

                                                           
26 Vedi Marco Lozito. 
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In altre parole, l’obbligo di garantire lo stesso trattamento economico e contrattuale ai 

lavoratori acquisiti, che scatta con le regole sul trasferimento d’azienda, non trova 

applicazione tutte le volte in cui il nuovo appaltatore ha già una propria struttura 

organizzativa e operativa per rendere il servizio oggetto dell’appalto, anche se con i 

vecchi dipendenti riassunti. 

In più, è necessaria la presenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica 

identità d’impresa. Si può pensare che la discontinuità si presenti tutte le volte in cui il 

servizio viene riorganizzato e realizzato in modo nuovo dalla nuova impresa. 

A ben vedere, come anche la Corte di Giustizia ha avuto modo di sottolineare, l’identità 

d’impresa si desume non solo dalla cessione di beni materiali, ma anche immateriali, 

compresa la metodologia organizzativa. 

Può ritenersi, ad esempio, discontinuo il servizio ambientale ovvero il servizio di pulizia 

reso dall’impresa subentrante che, oltre a introdurre metodi di raccolta o di pulizia 

differenti, organizzi e svolga la raccolta ovvero il servizio di pulizia con strumenti nuovi, 

ad esempio, facendo partecipare i lavoratori ad uno specifico corso di formazione. 

S’intendono presentare qui di seguito quattro casi esemplificativi, che permettono di 

capire quando il cambio d’appalto con subentro di manodopera è trasferimento d’azienda 

e quando non lo è. 

Se l’impresa subentrante non è dotata della struttura organizzativa (ad esempio beni, 

mezzi, attrezzature, strumenti, metodi) necessaria per espletare il servizio appaltato 

acquisito dall’appaltatore uscente, si applica la normativa sul trasferimento d’azienda, o 

di un suo ramo, ex articolo 2112 del Codice Civile. Con la conseguenza che i lavoratori 

trasferiti mantengono tutti i diritti, compresi i trattamenti economici e normativi pregressi 

(retribuzione, livello e categoria). 

I lavoratori assorbiti mantengono i trattamenti economici e normativi pregressi, come 

previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, anche, qualora il nuovo appaltatore subentri con 

una propria struttura organizzativa e operativa nel servizio già espletato da un’altra 

impresa, ma continui a fornire un servizio identico al cliente sfruttando il know-how del 

precedente appaltatore. 
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Invece, se il nuovo appaltatore subentra in un appalto ed eroga il servizio al cliente con 

una propria struttura organizzativa oltre che con una diversa metodologia organizzativa o 

strumentale scatta la nuova legge comunitaria. I lavoratori, salvo diversa disposizione 

della contrattazione collettiva, vengono riassunti dal nuovo appaltatore senza mantenere 

i pregressi diritti e/o trattamenti economici e normativi. 

Il quarto e ultimo esempio qui esposto riguarda un gruppo omogeneo di lavoratori. Più 

precisamente, in caso di cessione di un gruppo di lavoratori dipendenti dotati di particolari 

competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le 

loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi individuabili scatta il 

trasferimento di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.). Perciò, i lavoratori ceduti hanno diritto a 

mantenere i trattamenti economici e normativi pregressi. 

Di quest’ultima fattispecie se ne parla nella Sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016 della 

Corte di Cassazione. 

In quell’occasione, i giudici della Suprema Corte hanno avuto modo di evidenziare come 

il rapporto di lavoro continui con il cessionario che conserva tutti i diritti che ne derivano, 

così come previsto dall’art. 2112 sul trasferimento d’azienda.  

Si ricorda che, come ribadito in più occasioni dalla Corte di Giustizia Europea, il 

trasferimento d’azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un 

servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità e tale da 

rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa27. 

Secondo questo ordine di idee, quindi, la Cassazione, in linea con la giurisprudenza 

comunitaria, ritiene che sia configurabile un trasferimento di un ramo d’azienda anche 

nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di 

particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da 

rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili. 

                                                           
27 Vedi sentenze Cassazione 16 maggio 2013, n. 11918 e Cassazione 13 aprile 2011 n. 8460. 
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In presenza di questi elementi si realizza una successione legale del contratto di lavoro, e 

non una mera cessione, che non necessita del consenso del contraente ceduto ex articolo 

1406 del Codice Civile28. 

Le prime perplessità 

Il nuovo testo dell’articolo 29 può originare controversie e dubbi interpretativi che la 

vecchia norma non aveva sollevato. 

Tornando al precedente dettato normativo dell’art. 29, comma 3, D. legislativo 276/2003, 

si precisa che la Commissione Europea aveva aperto un “Eu pilot” nei confronti 

dell’Italia.  

Trattasi di una procedura di preinfrazione, per segnalare la mancata armonizzazione di 

una norma interna con il diritto UE, consentendone così la correzione senza l’avvio di 

una procedura di infrazione. 

Secondo la Commissione Europea, il vecchia norma sarebbe stata in contrasto con la 

Direttiva 2001/23/CE in tema di trasferimento d’impresa, perché ne avrebbe escluso a 

priori l’applicabilità nei casi di cambio d’appaltatore. 

Per adeguarsi a tale indicazione, il legislatore nazionale ha modificato la disposizione, 

prevedendo due criteri in presenza dei quali la successione nell’appalto non configura un 

trasferimento d’azienda. 

Riguardo al primo parametro (“dotato di propria struttura organizzativa e operativa”) pare 

ragionevole che non costituisca un requisito di autosufficienza della struttura preesistente 

e che la stessa non debba essere solo quella impiegata nel singolo appalto, bensì che si 

debba verificare che l’appaltatore subentrante sia già dotato di una organizzazione che, 

unitamente alle risorse assunte in base alle clausole sociali, consenta di adempiere al 

nuovo appalto. Se così non fosse, l’impresa che assume i dipendenti del precedente 

appaltatore pur avendo già risorse adeguate, sarebbe in una situazione di esubero 

strutturale. 

                                                           
28 Vedi sentenza Cassazione 28 aprile 2014, n. 9361. 
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Il secondo requisito (“ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una 

specifica identità di impresa”) vuole evitare che l’attività in appalto conservi la propria 

identità, prima e dopo la successione nell’appalto, perché ciò costituirebbe trasferimento 

d’azienda in base all’articolo 2112 del Codice Civile. 

Il riformato articolo 29, comma 3, non precisa quali siano gli “elementi di discontinuità” 

che possono differenziare l’impresa nuova dalla precedente. Di tale onere se ne dovranno 

fare carico i giudici in sede di contenzioso. Tuttavia, si può pensare che degli esempi di 

indici, in tal senso, siano un diverso management o una diversa consistenza patrimoniale. 

Alcuni studiosi della materia si sono chiesti se tale intervento di modifica della precedente 

normativa fosse effettivamente necessario. 

In realtà, la Cassazione aveva già interpretato l’articolo 29 nel senso che questo 

escludesse solo che la semplice assunzione del personale del precedente appaltatore, in 

virtù di specifici obblighi di legge o pattizi, bastasse di per sé a ritenere sussistente un 

trasferimento d’azienda, dovendosi invece verificare la presenza degli elementi richiesti 

dalla Direttiva 2001/23/CE e dall’art. 2112 c.c., quali “il passaggio di beni di non 

trascurabile entità tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa” 

(Cassazione n. 11918/2013) oppure, in caso di appalto ad alta intensità di manodopera, 

che si tratti di un gruppo di dipendenti “dotati di particolari competenze che siano 

stabilmente coordinati ed organizzati tra loro” (Cassazione n. 7121/2016). 

In conclusione, il vecchio articolo 29 avrebbe potuto apparire una norma pleonastica 

(anche se non lo era, perché preveniva dubbi in relazione alla fattispecie, molto diffusa in 

Italia, delle clausole sociali), ma nell’interpretazione datane dai giudici risultava neutrale 

e rispettosa delle norme europee29. 

A ben vedere, il nuovo articolo 29 pone due criteri interpretativi affatto neutrali e rischia 

perciò di incrementare dubbi e controversie.  

Ad oggi, i casi di successione negli appalti dovranno essere analizzati sia alla luce dell’art. 

2112 C.C. sia alla luce del riformato art. 29, comma 3, Decreto Legislativo 276/2003 

                                                           
29 Vedi Brevi e Percivalle, Sole24Ore rivista del 18/08/2016. 
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(come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge europea n. 122/2016) e ciò 

potrebbe generare dubbi di non facile risoluzione. 

 

3.1.9 Il nuovo Codice degli appalti pubblici 

Finora il focus dell’attenzione è stato rivolto agli appalti privati. Tuttavia, alla luce 

dell’emanazione del nuovo Codice degli Appalti pubblici, appare utile fare qualche breve 

cenno per chiarire i risvolti che tale Riforma avrà in tema di clausole sociali di 

assorbimento della manodopera. 

I punti fff) e ggg) della delega al Governo (per l’attuazione delle Direttive 2014/23, 

2014/24 e 2014/25 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture) disciplinano le cosiddette clausole sociali rivolte e 

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.  

Più precisamente il punto fff) sancisce che la Riforma degli Appalti Pubblici dovrà 

contenere una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli 

aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di 

manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% 

dell’importo totale del contratto, prevedendo l’introduzione di clausole sociali volte a 

promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, 

per ciascun comparto merceologico o di attività, il CCNL che presenta le migliori 

condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di 

aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del 

massimo ribasso d’asta, comunque nel rispetto del diritto UE. 

Mentre il punto ggg) prevede l’inserimento nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici della 

previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che 

introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 

impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli 
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stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 

connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera 

prevalente. 

Le disposizioni riportate hanno generato alcune perplessità tra gli studiosi della materia.  

Il Tar Lecce, ad esempio, con la Sentenza n. 983/2016 del 16 giugno relativa ad un appalto 

per la raccolta di rifiuti solidi urbani, sottolineava che la clausola sociale non può 

addossare al nuovo appaltatore le pretese dei dipendenti che siano in lite con il precedente 

gestore. 

Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione aveva previsto nel bando di gara per 

l’aggiudicazione dell’appalto che i concorrenti formulassero la loro offerta tenendo conto 

del costo di ventiquattro lavoratori da reintegrare. L’aggiudicazione della commessa 

avrebbe comportato il riversarsi sull’appaltatore vincente di costi effettivi dati dal 

reintegro dei dipendenti licenziati, ma anche di costi presunti per eventuali arretrati 

relativi a pretese risarcitorie. 

Secondo l’impresa ricorrente, la clausola di specie rendeva impossibile il calcolo di 

convenienza tecnico-economica dell’offerta di gara, dal momento che al futuro gestore si 

addossavano oneri indeterminati e, allo stato, indeterminabili. 

Come è stato anticipato, il Tar Lecce ha giudicato illegittima la clausola oggetto del 

contendere, perché notevolmente ingiusta nei confronti dei concorrenti per 

l’aggiudicazione del bando di gara. 

Un’altra sentenza attinente alle clausole sociali di assorbimento di manodopera negli 

appalti pubblici è la n. 2433/2016 del Consiglio di Stato. 

In questa occasione, si dibatteva sulla legittimità della clausola sociale di assorbimento 

della manodopera imposta per la concessione del servizio di distribuzione gas in capo 

all’appaltatore subentrante, dove si specificava che questi avrebbe dovuto assumere tutto 

il personale impiegato nella precedente gestione con l’integrale destinazione al medesimo 

servizio. Secondo i ricorrenti, tale clausola era da ritenersi oltremodo invasiva del 

principio della liberà di organizzazione d’impresa. I giudici hanno concluso ritenendo 
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valido l’impegno dell’impresa subentrante ad assumere tutto il personale impiegato nella 

precedente gestione, anche senza confermare l’integrale destinazione al medesimo 

servizio, con possibilità cioè di destinare i dipendenti ad altri servizi in aree limitrofe per 

ragioni di economia di gestione. 

Infatti, la clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e 

comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall’articolo 41 

della Costituzione per cui, fermo l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie 

dipendenze, il nuovo gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso 

eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in 

esubero), quando nell’organizzazione prefigurata gli stessi risultino superflui. 

Quindi, la clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità 

occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può essere tale da comprimere le 

esigenze organizzative dell’impresa subentrante, che ritenga di poter ragionevolmente 

svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente 

gestore, e dunque ottenendo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella 

procedura di affidamento. 

Si precisa che, solo per i call center, l’art. 1, comma 10, della Legge 11/2016 prevede la 

clausola sociale come obbligo di legge (ma di questo se ne dirà nel prossimo paragrafo), 

mentre nei nuovi appalti la clausola sociale potrà, a scelta dell’ente, essere imposta nel 

bando (art. 38 del D. lgs 50/2016) oppure essere utilizzata come requisito premiale nel 

calcolo dei punteggi (articolo 1, lettera ddd), Legge n. 11/2016). 

 

3.1.10 La clausola sociale di assorbimento della manodopera nei Call Center 

Come già anticipato, nel settore dei Call Center, la clausola sociale di assorbimento della 

manodopera è, ad oggi, garantita ex lege. 

La norma di riferimento recita: “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto 

con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro 

continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, 
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stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano 

nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e 

sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.” 

In questo caso, il legislatore ha ritenuto giusto intervenire per tutelare la continuità 

occupazionale in caso di cambio d’appalto dal momento che quello dei call center è un 

settore fortemente esposto ad una concorrenza spietata del massimo ribasso e del 

risparmio tutto a carico del costo del lavoro. 

Un’ulteriore considerazione in merito alla norma di legge attiene al rinvio ai CCNL. Ciò 

è, a bene vedere, un segnale molto importante, che conferma la centralità della 

contrattazione fra le parti sociali come strumento più idoneo per la costruzione di una 

comune cornice di condizioni applicative e regole. 
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CONCLUSIONE PARTE SECONDA Le clausole sociali di seconda generazione: 

problematiche e questioni in sospeso 

Così come si è avuto modo di vedere nella prima parte della presente trattazione, anche 

in merito alle clausole sociali di seconda generazione il legislatore italiano è intervenuto 

nel corso degli anni raramente ed in modo poco chiaro. 

I dubbi di illegittimità costituzionale, il controverso rapporto tra avvicendamento di 

appaltatori e trasferimento d’azienda, sia pure quello fra cessazione di un appalto e 

licenziamento sono tutte questioni che hanno generato e continuano a generare contrasti 

in dottrina ed in giurisprudenza. 

La problematica più spinosa, fra quelle elencate, riguarda sicuramente il difficile rapporto 

fra cambio d’appalto e trasferimento d’azienda, poiché il dettato normativo dell’art. 29, 

co. 3, D. lgs n. 276/2003 sembra fornire una visione del problema lontana dalle 

conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia Europea, anche alla luce delle più recenti 

modifiche.  

D’altro canto, stante la supremazia del diritto UE sul diritto interno, si può concludere 

affermando che qualsiasi sia la previsione interna, nel momento in cui esiste una direttiva 

comunitaria che disciplina l’argomento, il disposto nazionale deve essere interpretato 

conformemente al diritto dell’Unione. 

Venendo ora al ruolo assunto dalla contrattazione collettiva è evidente come, in tema di 

clausole sociali di assorbimento della manodopera, l’intervento delle organizzazioni 

sindacali sia stato e sia ancora, più che per le clausole sociali di prima generazione, 

assolutamente fondamentale al fine di garantire i diritti dei lavoratori. 

Anche se l’efficacia delle disposizioni contrattuali non è pari a quella garantita dalla 

legge, poiché i contratti collettivi non sono recepiti in atti legislativi, il CCNL resta 

comunque valido per sua natura tra le parti firmatarie, perciò l’appaltatore che 

autonomamente sceglie di autolimitare la sua libertà di organizzazione non può, in un 

secondo momento, disattendere quanto specificato nel contratto collettivo. 
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CAPITOLO 4 Gli appalti privati transnazionali 

 

4.1 Rapporto con il diritto UE 

Le clausole sociali, siano esse di trattamento o di assorbimento della manodopera, 

richiedono delle considerazioni ad hoc nel momento in cui vengono applicate ai lavoratori 

di imprese appaltatrici che operano in Italia ma hanno sede in altri Stati membri 

dell’Unione Europea. 

In primis, bisogna sottolineare che esiste un gap di tutela fra i diversi Paesi membri, perciò 

è necessario capire quali garanzie vadano riconosciute ai lavoratori operanti in un appalto 

che si svolge in Italia ma è stato vinto da uno Stato membro diverso. 

In secundis, si deve tener conto della concorrenza sempre più pressante operata dai Paesi 

cosiddetti New Comers, in cui le tutele ed il costo del lavoro sono notevolmente inferiori 

rispetto a quelle degli altri Stati, quali l’Italia. 

Come si è avuto modo di vedere nel primo capitolo, le imprese appaltatrici estere che 

intendono partecipare ad una gara d’appalto per una commessa da svolgersi in Italia sono 

obbligate a rispettare i CCNL vigenti in Italia.  

Non esiste, però, una norma interna che obbliga le imprese appaltatrici nazionali di 

sottoscrivere un determinato CCNL. 

Perciò diventa inevitabile capire se un tale quadro normativo sia compatibile con il diritto 

comunitario. 

Tra i principi cardine dell’Unione Europea si ricordano il principio di non discriminazione 

in base alla nazionalità, il principio di non concorrenza e quello della libera prestazione 

dei servizi nell’Unione. 

In diverse pronunce30, succedutesi a partire dagli anni 80, la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea è giunta alla conclusione che sia necessaria l’assenza di qualsiasi 

                                                           
30 Sentenza Webb del 1980, sentenza Seco del 1981 e sentenza Rush Portuguesa del 1989. 
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tipo di discriminazione, sia essa diretta o indiretta, che penalizzi ingiustamente i prestatori 

di servizi transnazionali rispetto a quelli stabiliti nel Paese in cui il servizio deve eseguirsi. 

Come recita la sentenza Seco, c-62/81 e 63/81, punto 8, la discriminazione diretta è quella 

derivante da disposizioni che differenziano i trattamenti sulla base di fattori discriminanti 

espressamente indicati dall’ordinamento (come, appunto, la nazionalità), mentre la 

discriminazione indiretta, parimenti vietata dal diritto UE, si verifica quando si adottano 

misure fondate su criteri apparentemente neutri ma che sostanzialmente avvantaggiano 

alcuni soggetti giuridici rispetto ad altri per motivi legati ai suddetti fattori discriminanti. 

Fatta questa premessa, bisogna distinguere tra clausole sociali di matrice contrattuale e 

clausole sociali di matrice legale. 

Le prime non generano effetti direttamente discriminatori, tuttavia i contratti collettivi 

nazionali di lavoro, che si applicano alle imprese transnazionali che eseguono in Italia un 

appalto ai sensi dell’art. 3, comma 1, Decreto legislativo n.72/2000, non vincolano tutte 

le imprese aggiudicatrici italiane.  

Infatti, poiché in Italia la sottoscrizione di un qualsiasi contratto collettivo nazionale di 

categoria non è obbligatoria ai sensi di legge, ben può accadere che, negli appalti privati, 

un’impresa appaltatrice italiana scelga di non applicare ai suoi dipendenti alcun CCNL. 

Pertanto, è evidente che l’art. 3, comma 1, Decreto legislativo n.72/2000, configura una 

discriminazione delle imprese appaltatrici transnazionali rispetto a quelle italiane, con il 

conseguente mancato rispetto del principio di non concorrenza sancito dal diritto 

comunitario. 

I problemi che si palesano nel caso di tutele sociali di matrice contrattuale, non sussistono 

per quelle di matrice legale, stante l’efficacia erga omnes di quest’ultime. Si pensi alle 

clausole sociali imposte nel settore dei call center. 

 

4.2 Rapporto con la Direttiva 96/71/CE  

Un discorso più approfondito merita di essere affrontato con riguardo alla compatibilità 

delle clausole sociali con la Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori nell’ambito di 

una prestazione di servizi. 
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La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di affrontare l’argomento soprattutto nei 

casi Laval, Ruffert e Commissione c. Lussemburgo. 

Queste sentenze, assieme alla causa Viking, costituiscono il cosiddetto Laval Quartet, un 

quartetto di pronunce alquanto significative che hanno dato modo ai giudici di 

Lussemburgo di ragionare sulle lacune in tema di tutele del lavoro. 

Prima di trattare la tematica della compatibilità delle clausole sociali con la Direttiva 

summenzionata, s’intende inquadrare brevemente le singole pronunce citate. 

Il sentenza Laval verteva sul seguente caso. La Laval era una ditta di costruzioni lettone 

operante in Svezia. Essa praticava ai suoi dipendenti salari inferiori a quelli definiti dalla 

contrattazione collettiva di settore svedese. In ragione di ciò, il sindacato svedese delle 

costruzioni aveva esortato la Laval a sottoscrivere la convenzione svedese di settore, 

intimando la chiusura dei cantieri della società lettone. Al rifiuto di quest’ultima, i cantieri 

erano stati bloccati ed il caso era stato portato di fronte alla magistratura svedese, che 

aveva, a sua volta, richiesto l’intervento della Corte di Giustizia. I giudici di Lussemburgo 

si erano espressi in senso sfavorevole nei confronti dell’azione sindacale, considerando 

l’obbligatorietà dell’applicazione del CCNL svedese una restrizione ingiustificata del 

principio della libera circolazione dei servizi.  

La sentenza Ruffert, invece, si riferiva alla vicenda di seguito specificata. Il signor Ruffert 

era curatore fallimentare della ditta Objekt und Bauregie GmbH & Codi, aggiudicataria 

di un appalto pubblico per la costruzione di un istituto penitenziario nel Land 

Niedersachsen (Bassa Sassonia). La Objekt und Bauregie GmbH & Codi aveva 

subappaltato la commessa ad una società polacca, che versava ai suoi dipendenti solo il 

46,57% del salario prescritto dal contratto vigente in loco. Si precisa che la legge del Land 

Niedersachsen sull’aggiudicazione dei pubblici appalti stabiliva che fosse consentito 

assegnare appalti solo alle imprese che versassero ai dipendenti le retribuzioni stabilite 

dal contratto collettivo di lavoro del luogo di esecuzione della prestazione e che 

l’appaltatore principale fosse tenuto ad imporre al subappaltatore gli stessi obblighi ad 

esso incombenti e a controllarne il rispetto. Poiché la ditta subappaltatrice polacca aveva 

disatteso all’obbligo di retribuzione dei dipendenti in base agli standard stabiliti dalla 

legge del Land Niedersachsen, quest’ultima aveva risolto il contratto d’appalto, 

chiedendo al signor Ruffert il pagamento di un indennizzo. Egli si era rifiutato e aveva 
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adito il tribunale tedesco, ritenendo la clausola sul rispetto delle condizioni vigenti in loco 

oltremodo invasiva del principio della libera prestazione dei servizi. La Corte di Giustizia 

Europea, chiamata ad esprimersi sul merito, aveva dato ragione al signor Ruffert. 

Si ricostruisce, qui sotto, il percorso logico portato avanti dalla Corte. 

La Direttiva comunitaria sul distacco dei lavoratori prescrive l’obbligo di rispettare i 

minimi salariali fissati dalle disposizioni legislative o da contratti collettivi di 

applicazione nazionale vigenti nel paese di distacco. 

Il recepimento della Direttiva nel diritto tedesco determina il rispetto, a favore dei 

lavoratori distaccati, del minimo salariale stabilito nel CCL di applicazione generale sul 

territorio tedesco. 

Nel caso in questione, tuttavia, il CCL vigente in loco per il settore edile non è di 

applicazione generale, pertanto non può essere considerato tale. 

Di conseguenza, il livello salariale prescritto da questo CCL non può essere considerato 

un minimo salariale di cui è obbligatorio il rispetto ai sensi della Direttiva sul distacco 

dei lavoratori e, pertanto, non può essere imposto dal Land Niedersachsen. 

Si deduce, come per il caso Laval, che la clausola sociale sia da considerarsi incompatibile 

con il diritto comunitario, in quanto lesiva del principio della libera prestazione dei servizi 

nel territorio dell’Unione. 

La terza importante pronuncia è la causa Commissione c. Lussemburgo. Essa vedeva il 

contrapporsi della Commissione delle Comunità Europee, da un lato, e del Granducato di 

Lussemburgo, dall’altro. La Legge del Granducato di Lussemburgo richiedeva il requisito 

della cittadinanza per poter ricoprire determinate cariche nel settore della gestione di un 

servizio commerciale, come i trasporti pubblici, la distribuzione dell’elettricità o del gas, 

la navigazione per via aerea o marittima, le poste e telecomunicazioni, e negli enti di 

radiotelediffusione, nei servizi operativi nella sanità pubblica, nell’insegnamento 

pubblico e nella ricerca effettuata a scopi civili negli istituti pubblici. Tutti questi incarichi 

erano, a detta del Granducato di Lussemburgo, impieghi nella Pubblica Amministrazione. 
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La Commissione delle Comunità Europee invitava il Granducato di Lussemburgo ad 

eliminare tale requisito, perché contrario al principio della libera circolazione dei 

lavoratori. 

Di risposta, il Granducato di Lussemburgo desisteva adducendo le seguenti motivazioni. 

In primis, esso sosteneva che per gli impieghi facenti capo alla Pubblica Amministrazione 

solo cittadini lussemburghesi potevano offrire quelle particolari garanzie di lealtà e 

fedeltà richieste dalla natura stessa dell’incarico. In secundis, il Granducato riteneva che 

l’esclusione dei cittadini degli altri Paesi membri per quei determinati incarichi 

permetteva la salvaguardia dell’entità nazionale. 

Ma, a ben vedere, per mansioni come, ad esempio, quella di insegnante nelle scuole non 

è fondamentale il requisito della cittadinanza, ai fini della salvaguardia dell’entità 

nazionale perciò, a detta della Corte, il Granducato di Lussemburgo non poteva, in 

maniera così generale, assoggettare la totalità dei posti di lavoro rientranti nei settori 

considerati ad un requisito così discriminante.  

La Corte di Giustizia si era espressa contro il Granducato di Lussemburgo, il quale, 

imponendo nei settori sopra citati il requisito della cittadinanza, era venuto meno agli 

obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 48 del Trattato delle Comunità Europee. 

In tutte le situazioni sopra richiamate, la Corte di Giustizia, in sede interpretativa, ha 

dovuto scegliere se privilegiare la protezione sociale o la libertà di prestazione dei servizi. 

E’ facilmente intuibile come il legislatore UE abbia voluto valorizzare la seconda, 

riducendo progressivamente lo spazio riservato alle clausole sociali (e alla tutela dei 

lavoratori in generale). 

A proposito del carattere non discriminatorio delle clausole sociali la Corte, a partire dalla 

sentenza Sager, causa c-76/90, ha voluto precisare che l’articolo 59 del Trattato prescrive 

non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione dei confronti del prestatore di servizi 

proveniente da un altro Stato membro, ma anche la soppressione di qualsivoglia 

restrizione, sia essa applicata indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli esteri, 

qualora la restrizione operata sia tale da vietare od ostacolare le attività del prestatore 

stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. 
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In tal modo, l’accento si è spostato dall’assenza del carattere discriminatorio delle norme 

nazionali alla più generale assenza di effetti restrittivi nell’accesso al mercato. 

Ciononostante, la Corte ha comunque costantemente affermato che la tutela del lavoro 

ben può comportare la compressione delle libertà economiche riconosciute dal diritto UE. 

Diventa, dunque, fondamentale valutare attentamente la necessità e proporzionalità degli 

interventi a tutela dei lavoratori. 

Nella sentenza Webb, al punto 17, si specifica che “[...]tuttavia, la libera prestazione dei 

servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può venire limitata 

solamente da norme giustificate dal pubblico interesse e obbligatorie nei confronti di tutte 

le persone e le imprese che esercitino la propria attività sul territorio di tale Stato, nella 

misura in cui tale interesse non risulti garantito dalle norme alle quali il prestatore di 

servizi è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito”. 

Nel bilanciare istanze sociali e libertà di prestazione dei servizi, i giudici di Lussemburgo 

hanno messo in atto il sistema del cosiddetto “test di proporzionalità”.  

Tale test consiste nel verificare che le norme nazionali poste a tutela dei lavoratori siano 

idonee al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, che siano ragionevoli e che non sia 

possibile mettere in pratica uno strumento di tutela alternativo e “meno restrittivo” della 

libertà di prestazione dei servizi per raggiungere il medesimo scopo. 

Solo al verificarsi di queste tre condizioni, l’obbligo imposto al prestatore di servizi 

proveniente da un altro Paese membro è giustificato. 

Per riassumere, la Corte di Giustizia Europea non ha mai messo in dubbio la possibilità 

per il legislatore nazionale di disciplinare misure restrittive della libertà di prestazione di 

servizi, bensì è intervenuta sulle modalità di intervento, nel senso che esse, oltre ad 

applicarsi in modo non discriminatorio e ad essere giustificate da motivi di interesse 

pubblico, devono essere idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo preposto e non 

devono limitare eccessivamente la libertà di operare nel mercato. 

Occorre evidenziare che, con l’entrata in vigore della Direttiva 96/71/CE, l’approccio 

della Corte è sensibilmente mutato. In talune occasioni (meglio specificate nel prosieguo), 

i giudici comunitari hanno propeso per la non conformità rispetto al diritto dell’UE di 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
104 

 

alcune disposizioni nazionali volte alla tutela dei lavoratori, nonostante l’esito positivo al 

test di proporzionalità.  

La Direttiva 96/71/CE (che disciplina il distacco dei lavoratori nell’ambito di una 

prestazione di servizi) al punto 3.1 elenca una serie di materie per le quali il Paese 

ospitante è tenuto ad imporre alle imprese appaltatrici transnazionali il rispetto delle 

condizioni di lavoro e di occupazione applicate nel suo territorio.  

Più precisamente si tratta di: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) 

durata minima delle ferie annuali retribuite; c) tariffe minime salariali comprese le tariffe 

maggiorate per lavoro straordinario (il presente punto non si applica ai regimi 

pensionistici integrativi di categoria); d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, 

in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro 

temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo 

alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) 

parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non 

discriminazione. 

Detto ciò, può risultare interessante capire se il legislatore domestico possa spingersi oltre 

suddetto nucleo minimo di protezione e se sì fino a che punto. 

Dalla lettura della Direttiva, sembrerebbe che alcune disposizioni in essa contenute 

consentano al legislatore nazionale di stabilire liberamente ulteriori tutele da imporre alle 

imprese transnazionali.  

Si tratta dei punti 3.7 e 3.10, il cui dettato viene ricordato qui sotto. 

L’articolo 3.7, Direttiva 96/71/CE recita: “I paragrafi da 1 a 6 non ostano all’applicazione 

di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori”. 

L’articolo 3.10, Direttiva 96/71/CE, specifica, invece, che la presente direttiva non osta a 

che gli Stati Membri, nel rispetto del trattato, impongano alle imprese nazionali ed a 

quelle di altri Stati, in pari misura:  

-condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate 

al paragrafo 1, primo comma del presente articolo laddove si tratti di disposizioni di 

ordine pubblico; 
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-condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti collettivi o arbitrati a norma 

del paragrafo 8 riguardanti attività diverse da quelle contemplate dall’allegato. 

In merito al punto 3.7 della Direttiva, come risulta dalle sentenze Laval e Ruffert, occorre 

precisare che la Corte è giunta alla conclusione che, se lo Stato transfrontaliero, per 

quanto attiene le materie elencate nell’art. 3.1 della direttiva 96/71/CE, prevede garanzie 

da riconoscersi ai suoi dipendenti in melius rispetto a quelle applicate ai lavoratori del 

Paese ospitante, quest’ultimo non può, ai sensi della Direttiva, abbassare il predetto 

livello di tutele. 

Venendo al contenuto dell’articolo 3.10, invece, si può notare che questo faccia espresso 

riferimento a materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1 dell’art. 3.  

Esso consente al Paese ospitante di introdurre clausole indirizzate alla tutela dei lavoratori 

dell’impresa appaltatrice transfrontaliera, a patto che tali interventi migliorativi 

avvengano nel rispetto dell’ordine pubblico. 

L’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia della nozione di ordine pubblico, utile a 

legittimare gli interventi nazionali volti ad ampliare l’area di parità, è alquanto restrittiva. 

Come risulta dalla lettura della causa Commissione c. Lussemburgo, i giudici europei 

hanno precisato che l’articolo 3.10 fa riferimento ad un concetto di ordine pubblico 

sovranazionale, la cui portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno 

Stato membro senza il controllo delle istituzioni della Comunità Europea. 

Inoltre, sempre nella sentenza Commissione c. Lussemburgo, la Corte ha aggiunto che 

rientrano in tale concezione di ordine pubblico solo disposizione normative assolutamente 

eccezionali, che lo Stato membro deve essere capace di giustificare. 

La linea di pensiero sviluppata dalla Corte di Giustizia in merito al contenuto della 

Direttiva 96/71/CE ha fatto emergere parecchi dubbi interpretativi. 

Alcuni Autori hanno messo in discussione la compatibilità di tale interpretazione della 

Direttiva con il principio di sussidiarietà sancito dal Trattato dell’Unione Europea.  

In linea generale, la sussidiarietà può essere definita come quel principio regolatore per 

cui, se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l’ente superiore non deve 

intervenire, ma può eventualmente sostenerne l’azione. 

O ancora è stata messa in dubbio la compatibilità dell’interpretazione fornita dalla Corte 

sulla Direttiva con il principio della derogabilità in melius da parte dei singoli Stati 

membri delle disposizioni prescritte dal diritto UE nell’ambito della politica sociale. 
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L’art. 153, par. 4, TUE, precisa che le disposizioni adottate a norma del presente articolo 

1) non devono compromettere la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i 

principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere 

sensibilmente sull’equilibrio finanziario dello stesso; 2) non devono opporsi a che uno 

Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una 

maggiore protezione. 

I due profili di contrasto segnalati non sussistono, evidentemente, ove si ritenga che, ai 

fini dell’applicazione della Direttiva 96/71/CE, tutte le disposizioni nazionali di diritto 

del lavoro, in quanto espressione dell’ordine giuridico del lavoro nell’interesse pubblico, 

rientrino nel concetto di ordine pubblico. 

In base al quadro fin qui tracciato, dando per assodata l’interpretazione della Corte, 

sembrerebbe che le materie previste nell’art. 3.1, anziché essere il nucleo incomprimibile 

o l’area minima entro la quale è garantita la parità del costo del lavoro in funzione di una 

leale concorrenza fondata su altri fattori di competizione, rappresentino un perimetro 

massimo di tutela sempre più difficilmente valicabile31. 

In altri termini sembrerebbe che, al di fuori di tale perimetro, gli Stati membri non possano 

imporre alle imprese transnazionali il rispetto delle regole del Paese ospitante per 

impedire che l’impresa appaltatrice transnazionale porti con sé le proprie sottotutele32. 

Questa lettura della Direttiva 96/71/CE, porta a giudicare la compatibilità delle norme 

interne rispetto al diritto UE non più in base all’assenza del carattere discriminatorio o 

alla loro adeguatezza e proporzionalità, bensì sulla base della compatibilità con l’area di 

parità individuata al punto 3.1 della Direttiva in esame. 

Considerate le ambiguità che questa legge porta con sé, si è rivelato necessario un 

intervento chiarificatore del legislatore UE che, da un lato, contrastasse l’interpretazione 

minimalista della Direttiva effettuata dalla Corte di Giustizia e, dall’altro, chiarisse 

termini e condizioni secondo i quali lo Stato ospitante può estendere l’area minima di 

parità ex art. 3.1 Direttiva 96/71/CE. 

 

 

                                                           
31 Vedi Borelli 2008, pag. 132 e ss, Giubboni 2012 pag. 60 e 128 e ss, Gottardi 2009 pag. 140, Orlandini 
2009 pag. 577 e ss, Pallini 2009 pag. 204. 
32 Vedi sentenza Ruffert, punti 30, 34, 43 e sentenza Commissione c. Lussemburgo, punti 47 e 49 e 
sentenza Laval punto 111. 
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4.3 Rapporto con la Direttiva n. 2014/67  

La Direttiva n. 2014/67 è intervenuta per superare quelle incertezze interpretative che 

rendevano difficile agli Stati membri trasporre il contenuto della Direttiva 96/71/CE nelle 

proprie legislazioni. 

Tali dubbi di significato sono affiorati soprattutto in seguito ai giudizi espressi dalla Corte 

di Giustizia nelle sentenze del cosiddetto Laval Quartet (Laval, Viking, Commissione c. 

Lussemburgo e Ruffert). 

La Direttiva 2014/67 ha cercato di garantire il rispetto di un appropriato livello di 

protezione dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, senza 

interferire oltremodo sulla libertà di mercato, puntando ad assicurare condizioni di 

concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 

Nel prosieguo verranno esplicitati e commentati gli articoli della Direttiva n. 2014/67 che 

interessano maggiormente la presente indagine.  

L’articolo 5, Direttiva n. 2014/67, esorta gli Stati membri ad adottare le misure 

appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di 

occupazione di cui all’art. 3 della Direttiva 96/71/CE, che i prestatori di servizi devono 

rispettare, siano rese pubbliche gratuitamente ed in modo chiaro. Ad esempio è necessario 

che i sindacati mettano a disposizione dei prestatori di servizi e dei lavoratori distaccati 

le informazioni attinenti alle tabelle salariali dei CCNL. 

Nel caso di un appalto, la norma garantisce a quell’impresa che voglia partecipare ad una 

gara per l’aggiudicazione di una commessa in un Paese membro diverso da quello di 

origine la conoscenza di tutti quegli obblighi che sarà tenuta a rispettare nel Paese 

ospitante. 

Un’altra disposizione interessante è quella contenuta nell’articolo 9. 

Il primo paragrafo dell’art. 9 riconosce agli Stati membri la facoltà di imporre obblighi 

amministrativi e misure di controllo sull’operato delle imprese transnazionali operanti nel 

proprio territorio, a patto che ciò avvenga nel rispetto delle Direttive n. 2014/67 e 

96/71/CE e a condizione che tali interventi siano giustificati e proporzionati in conformità 

del Diritto UE. 

L’articolo continua con un elenco di misure che gli Stati membri possono adottare per 

agevolare i controlli sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati. Si precisa che 

l’adozione delle misure elencate è assolutamente opzionale. 
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La misura dal carattere più innovativo, tra quelle elencate, è espressa alla lettera f e 

riguarda la designazione di una persona di contatto, attraverso la quale le parti sociali 

possono cercare di impegnare il prestatore di servizi ad avviare un’attività di negoziazione 

collettiva, secondo il diritto e la prassi dello Stato ospitante.  

Si tratta di un’apertura di non poco conto al potere negoziale delle parti sociali/sindacato 

nei confronti dell’impresa straniera distaccante.  

Riconosciuto il diritto alla contrattazione, ne dovrebbe conseguire anche la possibilità di 

ricorrere all’azione sindacale (compreso lo sciopero), che di quel diritto è necessario 

corollario33. 

La legittimazione del sindacato come controparte dell’impresa straniera contraddice, 

però, quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Laval.  

In quell’occasione, i giudici di Lussemburgo avevano negato il diritto dei sindacati dello 

Stato ospitante di impegnare l’impresa straniera in un confronto negoziale sulle 

condizioni da applicare ai lavoratori da questa distaccati. 

L’attuale disposizione, invece, sembra legittimare l’esercizio dell’azione sindacale e la 

negoziazione collettiva, ben oltre i limiti configurati dalla Corte di Giustizia nella 

sentenza Laval. 

D’altro canto, può essere un azzardo ritenere che una norma così marginale nell’economia 

complessiva della Direttiva (qual è l’art. 9, par. 1, lettera f) intenda derogare ad una 

interpretazione della Corte di Giustizia ben radicata come quella espressa nella sentenza 

Laval. 

In aggiunta, il fatto che con l’articolo 9, par. 1, lettera f non si voglia sconfessare la 

giurisprudenza Laval lo conferma il fatto che, per affrontare il problema del rapporto tra 

libertà economiche e diritto di sciopero, la Commissione abbia adottato una proposta di 

regolamento (il cosiddetto Regolamento Monti) in sintonia con quella stessa 

giurisprudenza, proposta poi, anche per questo, ritirata a causa degli insanabili contrasti 

cui ha dato origine.  

E’ un dato di fatto, però, che questa marginale disposizione introduce un elemento di 

potenziale contraddizione nelle regole di funzionamento del mercato interno che spetterà 

alla Corte di Giustizia risolvere. 

                                                           
33 Allamprese e Orlandini, 2014, “La Direttiva n. 2014/67 del 15 maggio 2014 di attuazione della Direttiva 
96/71 sul distacco transnazionale dei lavoratori. Un primo commento”. 
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L’articolo 9, poi, prosegue con la disposizione contenuta al secondo comma, che 

riconosce agli Stati membri la possibilità di adottare altre misure di controllo e di imporre 

altri obblighi amministrativi, qualora si verifichino situazioni o nuovi sviluppi da cui 

risulti che quelli esistenti siano insufficienti o inefficienti ai fini dell’effettiva vigilanza 

sul rispetto degli obblighi di cui alla Direttiva 96/71/CE e alla Direttiva n. 2014/67, a 

condizione che essi siano giustificati e proporzionati. 

Non è chiaro se l’adozione di questi obblighi e misure aggiuntivi presupponga, 

comunque, l’adozione di tutti quelli elencati (anche se opzionali) al primo comma e la 

conseguente valutazione della loro inefficienza oppure se, al contrario, il preventivo 

giudizio di inefficacia sugli obblighi e misure di controllo esistenti possa riguardare anche 

solo una parte di esse.  

Tuttavia, sulla base di alcuni pareri offerti dalla dottrina sul tema, in entrambi i casi, le 

soluzioni sarebbero da ritenersi irragionevoli, in quanto configurerebbero un onere di 

giustificazione aggiuntivo a carico degli Stati (relativo all’inefficienza delle misure 

esistenti) che non trova fondamento nei principi del mercato interno34. 

Si passa, infine, ad esporre il contenuto normativo della disposizione seguente. L’articolo 

10, titolato “Ispezioni”, impone agli Stati membri di provvedere affinché siano 

predisposti controlli e meccanismi di vigilanza efficaci ed adeguati, pur mantenendo la 

piena discrezionalità in merito alla loro organizzazione. 

Non s’intende analizzare gli articoli che seguono poiché le materie affrontate sono poco 

attinenti all’oggetto della presente trattazione. 

E’ evidente come la Direttiva n. 2014/67 non abbia stravolto le precedenti disposizioni, 

ma abbia fornito soltanto alcune delucidazioni, che non garantiscono, tuttavia, una chiara 

interpretazione e trasposizione nelle legislazioni interne della disciplina comunitaria.  

Tornando alla dimensione nazionale, di recente, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale il Decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, di attuazione della Direttiva 

2014/67/UE, concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CE che disciplina il 

distacco transfrontaliero di lavoratori. 

Obiettivi fondamentali della normativa sono stati il contrasto del fenomeno del distacco 

abusivo, attraverso cui si realizzano la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e 

                                                           
34 Allamprese e Orlandini, 2014, “La Direttiva n. 2014/67 del 15 maggio 2014 di attuazione della Direttiva 
96/71 sul distacco transnazionale dei lavoratori. Un primo commento”. 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
110 

 

pratiche di concorrenza sleale e l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri 

nell’accertamento dell’autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione 

dei distacchi abusivi. 

Il Decreto legislativo italiano precisa che “al rapporto di lavoro e ai lavoratori distaccati, 

durante il periodo di distacco, si applicano le medesime condizioni di lavoro e di 

occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate 

analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”. 

Per concludere, è evidente che la parità di trattamento, per quanto attiene gli appalti 

transnazionali, è ben garantita dal nostro ordinamento. Tuttavia permane, nel nostro 

ordinamento, una rilevante sottotutela che attiene i dipendenti di imprese italiane che 

operano all’interno di un contratto d’appalto.  
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Dall’analisi effettuata in queste pagine è possibile comprendere come il quadro normativo 

in tema di tutela del lavoro subordinato, a livello nazionale e comunitario, non sia lineare 

e comporti in molti casi dubbi e contraddizioni difficili da dipanare. 

Per quanto attiene le clausole di prima generazione, un grosso problema è stato generato 

dall’abrogazione della Legge n. 1369/1960, che garantiva la parità dei trattamenti minimi 

fra dipendenti dell’appaltatore e del committente negli appalti endoaziendali nazionali. 

Ciò ha permesso il proliferare di forme di sottoprotezione del lavoro subordinato negli 

appalti privati e l’abuso del ricorso all’istituto dell’appalto illecito, ossia l’appalto 

costruito al solo scopo di speculare sul costo del lavoro. 

L’eliminazione della regola contenuta nella Legge n. 1369/1960, ad opera del Decreto 

Legislativo n. 276/2003, ha assunto una rilevanza ancor più significativa alla luce della 

progressiva diffusione del fenomeno della esternalizzazione e della nascita della 

cosiddetta fabbrica multisocietaria, in cui cooperano più imprenditori spesso legati, per 

l’appunto, da contratti di appalto. 

Fortunatamente, la regola di parificazione dei trattamenti minimi è stata mantenuta in 

tema di appalti transnazionali (regola contenuta nel Decreto Legislativo n. 72/2000), 

perciò l’effetto sulla tutela del lavoro prodotto dalla liberalizzazione della flessibilità 

organizzativa non si è rivelato così dirompente nel nostro Paese. 

Tuttavia, come si è già avuto modo di precisare, l’eliminazione della regola di 

parificazione solo per gli appaltatori italiani ha portato ad un quadro normativo 

contrastante sia con il nostro dettato costituzionale, perché non rispettoso del principio di 

eguaglianza, sia con il diritto UE, in quanto contrario al principio della libertà di 

prestazione dei servizi nel mercato dell’Unione. 

Un intervento provvidenziale, che ha in parte attutito il rischio della sottotutela economica 

e normativa dei lavoratori impiegati negli appalti nazionali, è stato condotto dalla 

contrattazione collettiva. 

Numerosi CCNL prevedono clausole sociali di equo trattamento (ossia clausole che 

obbligano all’appaltatore ad applicare determinati trattamenti minimi ai suoi dipendenti). 

C’è da ricordare, però, che le clausole sociali di matrice contrattuale non hanno efficacia 

erga omnes e soltanto il soggetto che sottoscrive l’accordo collettivo è tenuto a rispettarle. 



          Le clausole sociali 

Alessandra Fontana 

 

 
112 

 

Una possibile soluzione per arginare il problema della sottotutela a livello nazionale, 

potrebbe essere quella di ripristinare la regola di parificazione dei trattamenti minimi dei 

dipendenti dell’appaltatore rispetto a quelli applicati ai dipendenti del committente per 

gli appalti endoaziendali nazionali. 

Ovviamente l’aumento delle tutele riconosciute ai lavoratori penalizzerebbe il Nostro 

Paese nell’attuale contesto economico di ipercompetizione globale, di inarrestabile 

ricerca della flessibilità e di riduzione dei costi del lavoro. 

Ma è bene ricordare che una sana e leale competitività deve basarsi sulla promozione 

dell’efficienza e non, come accade nei paesi “new comers”, sulla concorrenza al ribasso 

e sulla penalizzazione dei lavoratori dipendenti. 

In tema di clausole sociali di seconda generazione, le considerazioni da fare sono 

differenti.  

Si precisa che vi sono diversi fattori ostativi della possibilità di imporre per legge 

all’appaltatore entrante l’obbligo di assumere i lavoratori già impiegati dall’appaltatore 

uscente. 

L’ostacolo più grande è rappresentato dal fatto che una disposizione legislativa di tale 

portata risulterebbe difficilmente conciliabile con un profilo essenziale della libertà di 

iniziativa economica dell’appaltatore, riconosciuta dall’articolo 41, primo comma, della 

Costituzione, ossia con la libertà di scegliere, sul piano quantitativo e qualitativo, la 

manodopera da impiegare nell’esecuzione dell’appalto. 

Diversamente, qualora la clausola sociale di assorbimento della manodopera sia prevista 

contrattualmente, non emergerebbe alcun dubbio di illegittimità costituzionale, poiché il 

rispetto della clausola di assorbimento della manodopera dipende dalla sottoscrizione da 

parte dell’appaltatore del CCNL che la contiene, in altre parole, si può dire che essa 

costituisca una legittima autolimitazione della libertà di iniziativa economica privata del 

soggetto interessato. 

Un’altra problematica connessa al quadro normativo che tutela il mantenimento del posto 

di lavoro dei dipendenti impiegati in un appalto privato potrebbe paventarsi allorché 

l’appaltatore entrante, per ottemperare all’obbligo contrattuale di assunzione del 

personale che operava per conto dell’appaltatore uscente, si veda costretto a licenziare i 

propri dipendenti per esubero di personale. 
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Il nuovo appaltatore dovrebbe far prevalere l’obbligo di repêchage dei propri dipendenti 

rispetto all’obbligo di heritage dei dipendenti assunti dalla precedente gestione, dal 

momento che la disciplina sul licenziamento è di matrice legale mentre le clausole sociali 

di assorbimento di manodopera sono, per lo più, di matrice contrattuale. 

La rilevanza dell’assenza di una disciplina generale che tuteli direttamente l’occupazione 

dei lavoratori al momento della cessazione di un appalto risulta ridimensionata in ragione 

dell’applicazione all’avvicendamento degli appaltatori, al ricorrere di talune condizioni, 

della disciplina del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. 

L’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 2112 del Codice Civile comporta, 

infatti, il passaggio diretto della manodopera impiegata dal precedente appaltatore alle 

dipendenze del nuovo appaltatore, senza che cessino i relativi rapporti di lavoro (e con la 

conseguente esclusione dell’applicazione della tutela legale relativa al licenziamento). 

Ma se dalla disciplina del trasferimento d’azienda (di genesi comunitaria) e 

dall’interpretazione che ne ha fornito la Corte di Giustizia deriva una spinta in direzione 

della tutela dei lavoratori al termine dell’appalto, le regole poste dallo stesso diritto 

dell’Unione sulla libertà di prestazione dei servizi, così come interpretate dalla Corte, 

spingono in direzione opposta. 

Nella parte finale della presente trattazione, infatti, si è avuto modo di notare come, nelle 

famose sentenze del Laval Quartet, la Corte di Giustizia abbia fatto prevalere il principio 

della libertà di prestazione dei servizi sul territorio dell’Unione a discapito delle tutele da 

riconoscersi ai lavoratori. 

Per concludere si ribadisce come il quadro normativo considerato nella presente ricerca 

sia frastagliato, disorganico e contradditorio, che le aree di sottoprotezione del lavoro 

subordinato negli appalti privati siano ancora numerose e che ciò sia, per molti versi, il 

rovescio della medaglia della flessibilità organizzativa e gestionale, riconosciuta 

nell’ambito di un processo generale di flessibilizzazione del lavoro, che asseconda la 

domanda del mondo della produzione.  

Focalizzando l’attenzione sulla dimensione nazionale, la vicenda regolativa degli appalti 

conferma che la più generale possibilità di sfruttare margini di sottoprotezione del lavoro 

può avere precise ricadute sulle traiettorie di sviluppo del nostro Paese ed influire sulla 

collocazione dello stesso, nell’organizzazione dei processi produttivi su scala mondiale, 

al centro, alla semiperiferia o alla periferia del capitalismo globale. 
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