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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E 
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PRESTATORI DI LAVORO 
COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE PER LA 
TUTELA DEL LAVORO E DELLA CONCORRENZA NELL'AMBITO DEGLI APPALTI. 
LINEE INTERPRETATIVE NORMATIVA DI SETTORE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 
 

Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.   
 

Considerato che: 
nell’attuale contesto socio-economico il sistema degli appalti pubblici svolge un ruolo 

importante nel sostegno alla crescita economica, assicurando nuove opportunità per le imprese 
ed il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro; 

Il Comune, chiamato in esercizio delle sue finalità istituzionali a svolgere sul territorio un 
ruolo di impulso a sostegno sia delle imprese che dei lavoratori impiegati, da sempre pone 
particolare attenzione alle condizioni di lavoro, retributive e d’inquadramento giuridico dei 
lavoratori impiegati dalle ditte aggiudicatarie degli appalti e concessioni promossi dalla Città; 

Le OO.SS. hanno da tempo evidenziato situazioni di precarietà retributiva e 
d’inquadramento giuridico di tali lavoratori e promosso azioni volte alla loro salvaguardia 
anche attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni; 

Con riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera - in cui il costo della 
manodopera rappresenta almeno la metà del valore complessivo del contratto - risulta di 
primaria importanza l’esigenza di contemperare la tutela dei lavoratori impiegati 
dall’appaltatore uscente e la libertà di iniziativa economica e che la normativa vigente affida 
tale tutela ad una previsione pattizia, la clausola sociale, inserita nei capitolati della Pubblica 
Amministrazione; 

La più recente normativa in materia d’appalti contiene significative aperture per le 
Stazioni Appaltanti in ordine alla tutela della qualità del lavoro, la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, sul sostegno alle imprese che operano nel rispetto della regolarità retributiva, 
contributiva e fiscale, e dei principi di etica e responsabilità sociale; 

L’Assessorato alle Politiche del Lavoro, Commercio, Sportello Imprese, Promozione 
Eventi Cittadini e Turismo, Economato, Avvocatura Comunale, in considerazione delle 
deleghe attribuite, ritiene necessario valutare le problematiche relative alla tutela dei lavoratori 
secondo un approccio globale e condiviso attuando, anche nell’ambito degli appalti,  azioni 
dirette alla composizione preventiva di tutte quelle situazioni che, se non governate, possono 
sfociare in conflitti sociali la cui risoluzione, comunque attribuita alla competenza 
dell’assessorato stesso, potrebbe risultare estremamente più complessa. 

In tale contesto l’Assessorato e le OO.SS. hanno avviato un proficuo confronto al fine di 
concordare alcuni interventi di immediata attuazione, da inserire nei capitolati di appalto 
promossi dalla Città  di Torino, che tutelino i lavoratori, nel pieno rispetto dell’autonomia 
imprenditoriale degli operatori economici.  

Pertanto, il Comune ed le OO.SS. in esito ad un articolato e approfondito percorso hanno 
individuato, e trasfuso nello schema di protocollo d’intesa oggetto del presente provvedimento, 
alcune significative ed innovative azioni d’intervento negli appalti ad alta intensità di 
manodopera tra le quali, in particolare, si evidenzia: 
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- L’individuazione, in armonia con la normativa di settore, dell'Offerta economicamente 
più vantaggiosa quale criterio prioritario di riferimento per l'aggiudicazione di Appalti e 
Concessioni promossi dal Comune; 
- L’adozione di una clausola sociale tipo diretta ad assicurare, nel pieno rispetto della 
normativa nazionale ed europea e dei principi di concorrenza e libertà d’impresa, oltre 
che la tutela dei posti di lavoro, la continuità retributiva, contributiva e d’inquadramento 
giuridico dei lavoratori coinvolti nel cambio d’appalto così da garantirne anche la 
conservazione dei diritti acquisiti; 
- L’adozione di apposto protocollo, che coinvolga ove possibile anche le associazioni 
datoriali, diretto a promuovere il principio dell’etica e della responsabilità sociale delle 
imprese, mediante la costituzione di un albo tenuto dalla Città rivolto agli operatori 
economici che intendano assicurare ai loro lavoratori condizioni di lavoro di miglior 
favore rispetto a quanto già previsto dalla normativa e dal contratto nazionale applicato.  
All’iscrizione all’albo, di natura volontaria, il Comune riconnetterà un sistema premiale 
che, in armonia anche con la mozione n. 27/2017 approvata dal Consiglio Comunale in 
data 6 marzo 2017, si potrà tradurre nella attribuzione di un punteggio nelle gare 
aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- L’adozione di apposito protocollo che nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, compatibilmente con la normativa vigente e con le 
linee guida ANAC, individui  all'interno della valutazione tecnica  specifiche voci di 
punteggio premianti volte a garantire alti standard qualitativi dell'organizzazione del 
servizio, attraverso la continuità e l'esperienza  acquisita dal personale, che non 
determinino effetti anticoncorrenziali alla libera iniziativa economica; 
- La definizione, considerata la particolarità del settore, di apposito protocollo d’intesa da 
applicare ai Lavori Pubblici che integri i principi condivisi e definiti dal presente 
protocollo. 
Al contempo, in considerazione della rilevanza nazionale delle problematiche connesse 

all’esigenza di contemperare la libertà d’impresa e la tutela dei lavoratori in occasione dei 
cambi di gestione negli appalti ad alta intensità di manodopera, nonché delle più recenti 
posizioni assunte su tale questione dall’Unione Europea, la Città ritiene opportuno 
accompagnare il percorso istituzionale intrapreso per il proprio territorio con il protocollo di cui 
al presente atto, con un’azione a livello nazionale diretta a precisare l’ambito applicativo della 
normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori nei cambi d’appalto.  

Nello specifico, si intende promuovere un’azione tesa a formalizzare un’interpretativa 
volta a chiarire, in armonia con le direttive europee, la portata attuativa dell’art. 29 comma 3 
della Legge n. 276/2003 (Legge Biagi) in riferimento alle differenze tra cambio d’appalto e 
cessione di ramo d’azienda.  

   
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa la sottoscrizione del Protocollo di 

intesa tra la Città e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale (CGL, CISL e UIL) di cui si allega lo schema (all. 1) 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di autorizzare l'Assessore alle Politiche del Lavoro, Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, Economato, Avvocatura Comunale, a 
sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di cui al punto 1;  

3) di dare mandato l'Assessore alle Politiche del Lavoro, Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, Economato, Avvocatura Comunale, a 
promuovere ogni azione utile a favorire a livello nazionale l’interpretazione normativa 
allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive 

Economato e Contratti e Appalti, Avvocatura 
Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Dirigente di Area 
Margherita Rubino 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 agosto 2018 al 20 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 agosto 2018. 
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PROTOCOLLO D’INTESA  


APPALTI - CONCESSIONI - AFFIDAMENTI DI BENI – SERVI ZI  


 


Tra il Comune di Torino (di seguito indicato con Comune) e le Organizzazioni Sindacali 
CIGIL, CISL e UIL (di seguito indicate con OO.SS.)  


 


Premessa 
 
 


considerato che: 
 


 


• nell’attuale contesto socio-economico il sistema degli appalti pubblici svolge un ruolo 
importante nel sostegno alla crescita economica, assicurando nuove opportunità per le imprese 
ed il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro; 


• il Comune, chiamato in esercizio delle sue finalità istituzionali a svolgere sul territorio un ruolo 
di impulso a sostegno sia delle imprese che dei lavoratori impiegati, da sempre pone particolare 
attenzione alle condizioni di lavoro, retributive e d’inquadramento giuridico dei lavoratori 
impiegati dalle ditte aggiudicatarie degli appalti , concessioni e affidamenti della Città, anche 
sulla scorta di quanto previsto dalla Legge 327/2000; 


• le OO.SS. hanno da tempo evidenziato situazioni di estrema precarietà e povertà retributiva e 
d’inquadramento giuridico di tali lavoratori e promosso azioni volte alla loro salvaguardia 
anche attraverso un dialogo costruttivo con le istituzioni; 


• lo OO.SS richiedono, proprio perché condividono “ le attenzioni alle condizioni di lavoro, 
retributive e d'inquadramento giuridico dei lavoratori impiegati dalle ditte aggiudicatarie degli 
appalti della Città nonché la garanzia della continuità occupazionale”, il recepimento e 
l'applicazione del Protocollo d'Intesa Regione Piemonte e CGIL CISL UIL del 10/06/2016 
come indicato dal Protocollo sugli Appalti sottoscritto tra ANCI e le Organizzazioni Sindacali 
Confederali Regionali del 11/12/2017, il tutto anche a maggior tutela della qualità del servizio 
offerto ai cittadini. 


• l’assessorato alle politiche del lavoro, commercio, sportello imprese, promozione eventi 
cittadini e turismo, economato, avvocatura comunale, in considerazione delle deleghe 
attribuite, ritiene necessario valutare le problematiche relative alla tutela dei lavoratori secondo 
un approccio globale e condiviso attuando, anche nell’ambito degli appalti,  azioni dirette alla 
composizione preventiva di tutte quelle situazioni che, se non governate, possono sfociare in 
conflitti sociali la cui risoluzione, comunque attribuita alla competenza dell’assessorato stesso, 
potrebbe risultare estremamente più complessa;  
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• la più recente normativa in materia d’appalti contiene significative aperture per le stazioni 
appaltanti in ordine alla tutela della qualità del lavoro, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e sul sostegno alle imprese che operano nel rispetto della regolarità retributiva, contributiva e 
fiscale, e dei principi di etica e responsabilità sociale. 
In particolare, l’articolo 30 del D.Lgs 50/2016 enuclea tra i principi applicabili 
all’aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, la possibilità per le stazioni 
appaltanti di subordinare il principio di economicità, nel rispetto dei limiti individuati dal 
decreto stesso, a criteri ispirati ad esigenze sociali individuate nei bandi; al contempo, la 
medesima norma impone agli operatori economici aggiudicatari il rispetto nell’esecuzione di 
appalti pubblici e di concessioni, degli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali.  
L’art. 50 ha stabilito l’obbligo di inserire negli appalti ad alta intensità di manodopera, quelli 
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del 
contratto, specifiche clausole sociali “volte a promuovere la stabilità occupazionale del 
personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti 
collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81”; 
L’art. 95 comma 13 prevede che le Amministrazioni Aggiudicatrici, compatibilmente con il 
diritto ed i principi dell'Unione Europea, possano premiare in sede di valutazione dell’offerta  
le imprese in possesso di un livello di etica professionale, attestato dall’ANAC anche in 
considerazione della corretta gestione del personale, aggiuntivo rispetto ai requisiti di moralità 
professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara (c.d. rating d’impresa);  


• il Comune di Torino e le OO.SS. hanno da tempo avviato sui temi connessi alla tutela dei 
lavoratori impiegati dalle ditte aggiudicatarie un proficuo confronto che ha portato all’adozione 
del protocollo d’intesa del 1 giugno 2016 con il quale, nel previgente quadro normativo 
anteriore alle modiche introdotte dal D.L.gs 56/2017,  le parti concordavano alcune prime 
azioni d’intervento. 
Alla luce delle modifiche legislative intervenute, e dunque del nuovo assetto normativo, e del 
mutato quadro socio – economico, le parti ritengono necessario procedere, nel rispetto della 
normativa vigente ed in applicazione del sopracitato accordo, concordando alcuni interventi di 
immediata attuazione che declinino i principi in esso contenuti in modo più rispondente alle 
necessità nel frattempo emerse sul territorio, nel pieno rispetto dei lavoratori e dell’autonomia 
imprenditoriale degli operatori economici da inserire nei capitolati di appalto promossi dalla 
Città  di Torino  
  


Tutto ciò premesso  


 Il Comune e le OO.SS., 
condividendo la necessità di individuare, nel rispetto dei principi di concorrenza e massima 
partecipazione delle imprese alle procedure, interventi diretti a garantire il lavoro regolare, il 
rispetto dei diritti dei lavoratori, la crescita occupazionale ed il contrasto alla concorrenza sleale, 
assicurando in ogni caso la miglior qualità dei servizi offerti ai cittadini e la massima  trasparenza 
delle procedure di affidamento;  
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valutate positivamente le aperture contenute nel codice degli appalti ed in considerazione del 
mutato quadro normativo  a seguito del DLgs 56/2017 che ha rafforzato con l’art. 50 l’ambito di 
applicazione delle clausole sociali a tutela del lavoro; 


CONVENGONO 


• di individuare, in armonia con La normativa di settore, l'Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa quale criterio prioritario di riferimento per l'aggiudicazione di Appalti, 
Concessioni e Affidamenti promossi dal Comune;  


• di mantenere aperto il confronto in merito all'applicazione integrale dell'Accordo Regionale e 
di inserire clausole specifiche all’interno del capitolato tipo volte a : 


1. salvaguardare l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle dipendenze 
dell'appaltatore uscente in occasione di cambi d'appalto nonché le relative condizioni 
economiche e normative già in godimento; 


2. promuovere il principio dell’etica e della responsabilità sociale delle imprese 
sostenendo quelle che operano nel rispetto della legalità, della regolarità retributiva, 
contributiva e fiscale, garantendo il rispetto integrale dei contratti di lavoro sottoscritti 
dalle OO.SS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la regolarità 
nei pagamenti delle retribuzioni e dei versamenti contributivi sia previdenziali che 
assicurativi, nonché della tutela della qualità del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.  


3. Dare piena attuazione a quanto previsto dal Regolamento n°307 della Città sulle 
procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o 
appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. 


• Definire, visto la particolarità del settore, apposito protocollo d’intesa da applicare ai Lavori 
Pubblici che integri i principi condivisi e definiti dal presente protocollo; 


• Ampliare l'applicazione del presente protocollo anche alle aziende partecipate; 


• Al fine di addivenire alla definizione dei due punti precedenti le parti si impegnano a 
concludere il confronto entro sei mesi dalla firma del presente protocollo 


 


 


Pertanto 


 


Le parti convengono 
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• Sulla possibilità di attivare una contrattazione d’anticipo al fine di prevenire eventuali 
controversie  che potrebbero insorgere. Inoltre si conviene, a seguito dell'assegnazione 
dell'Appalto, Concessione e Affidamento, la predisposizione di incontri, su richiesta delle parti 
firmatarie, volti a monitorare il rispetto degli impegni assunti in sede di gara dalle aziende 
aggiudicatarie in merito al  personale, verificandone anche il tasso di turn-over, e che, 
proseguendo nel solco tracciato di collaborazione, consentano anche, in caso di violazioni, un 
intervento tempestivo del Comune.   


• Nel rispetto della legislazione italiana e dei principi dell’Unione europea, secondo quanto 
previsto dagli articoli 30 e 50 del d.lgs. n. 50/2016, il Comune inserisce, come da Capitolato 
Tipo, nei bandi di gara di appalti e/o concessioni e/o nei contratti di affidamento diretto del 
servizio clausole sociali volte a promuovere la stabilità e la continuità occupazionale del 
personale impiegato alle dipendenze dell’appaltatore uscente e l'applicazione da parte 
dell'aggiudicatario del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore più 
rappresentativo, strettamente connesso all'attività posta a gara, e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  


A tal fine, i capitolati tipo della Città recheranno la seguente clausola: 


Come previsto dall’art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto 
dei principi dell’Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale 
l’aggiudicatario del contratto d’appalto e/o concessione e/o affidamento è tenuto ad assorbire 
nel proprio organico il personale già operante da almeno 6 mesi prima della scadenza 
dell’appalto alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti 
di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con 
esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei 
contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che 
l’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la 
facoltà di armonizzare l’organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale 


A tal fine (di seguito in allegato) si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo 
svolgimento del servizio suddivisi per qualifica, ore lavorate e anzianità di servizio 
nell’appalto. 


• Eventuali modifiche del testo della clausola, conseguenti a nuovi indirizzi normativi e 
giurisprudenziali, saranno oggetto di confronto sindacale al fine della predisposizione di un 
nuovo protocollo d’intesa 


• Al fine della valutazione  dell'offerta  economica, nelle gare ad alta intensità di manodopera 
l’Amministrazione si impegna a valutare prioritariamente l’applicabilità del metodo  bilineare. 


• Compatibilmente  all'art. 95 comma 6 negli appalti ad alta intensità di manodopera  del Nuovo 
Codice verranno predisposti, entro 6 mesi con apposito protocollo d’intesa,  all'interno della 
valutazione tecnica,  specifiche voci di punteggio premianti volte a garantire alti standard 
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qualitativi dell'organizzazione del servizio, attraverso la continuità e l'esperienza  acquisita dal 
personale al fine di garantire un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, e 
che non determinino effetti anticoncorrenziali alla libera iniziativa economica. 


• Allo stesso tempo le parti si impegnano a proseguire il confronto, che si concluderà entro sei 
mesi dalla stipula del presente protocollo,  volto a  tutela della dignità e regolarità del lavoro, 
del rispetto della legalità, anche dei lavoratori in subappalto, coinvolgendo, ove possibile, 
anche le associazioni datoriali al fine di costituire un albo tenuto dalla Città rivolto alle imprese 
che intendano assicurare ai loro lavoratori condizioni retributive, normative e di sicurezza e 
benessere sul lavoro di miglior favore rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente e 
dal contratto nazionale applicato, oggetto della clausola sociale suindicata.  


All’iscrizione all’albo, di natura volontaria, il Comune, in armonia anche con la mozione n. 
27/2017 approvata dal Consiglio Comunale in data 6 marzo 2017, riconnetterà un sistema 
premiale per le ditte che, ove confermate le recenti aperture ANAC sul tema, si potrà tradurre 
nella attribuzione di un punteggio nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e nel riconoscimento di  particolari condizioni nelle modalità 
di esecuzione. 


Quanto concordato con il presente protocollo sarà parte integrante e sostanziale dei capitolati tipo 
della Città. 


 


Torino,  


 


letto e sottoscritto, 


 


COMUNE DI TORINO 


ASSESSORE L’ASSESSORE LAVORO COMMERCIO  


E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ECONOMATO  


E CONTRATTI E APPALTI , AVVOCATURA   


Dott. Alberto SACCO 


 


 


 


                  CGIL    CISL    UIL 


 


 








 


 


 
Area Appalti ed Economato 


 
 
 
Cambio d’appalto. Linee interpretative dell’art. 29 comma 3 della legge Biagi (L. 276/2003) 
 
 
In caso di successione negli appalti, al personale impiegato alle dipendenze dell’appaltatore uscente non è 
riconosciuta una tutela analoga a quella prevista nella cessione del ramo di azienda in cui il rapporto di lavoro 
continua con il cessionario automaticamente “ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”  (2112 
c.c.). 
Invece, in caso di subentro di un nuovo appaltatore la tutela dei lavoratori di regola è affidata ad una previsione 
pattizia, la cd. clausola sociale inserita nei capitolati della P.A. o nei CCNL di categoria (art. 50 D.Lgs. 
50/2016). 


Per sua natura la clausola, pur prevedendo il riassorbimento del personale impiegato dal precedente appaltatore, 
non può garantire del tutto la conservazione dei diritti acquisiti perché ciò lederebbe il principio costituzionale 
di libertà d’impresa. 


Questa differenza di trattamento delle due figure, estranea alla tradizione legislativa precedente, è stata 
introdotta dall’art. 29 comma 3 della legge Biagi (276/2003) con l’intento di tutelare l’impresa subentrante, ma 
ha prestato il fianco a situazioni d’abuso e, nell’attuale quadro socio-economico, ha determinato una forte 
precarizzazione dei lavoratori. 


Il nuovo gestore, infatti, può assumere i lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente azzerando l’anzianità o 
con inquadramento e retribuzione inferiore o ancora, a titolo d’esempio, riducendo  sensibilmente l’orario di 
lavoro. 


La legge Biagi è stata oggetto di una procedura d’infrazione europea proprio per la distinzione troppo netta 
tra cambio d’appalto e cessione d’azienda (Corte Europea 6 settembre 2011 – c 108/10 = trasferimento allo 
Stato del personale ATA). 


Secondo la Corte di Giustizia, infatti, si può configurare una cessione d’azienda anche nel cambio d’appalto, 
vale a dire anche nel caso in cui l’operazione si risolva nel solo passaggio di personale da un’azienda all’altra 
senza “alcuna cessione di elementi dell’attivo materiale o immateriale” (decisione 24 gennaio 2002 c-51). 
Questo assunto ha particolare valore per le attività c.d. labour intensive, (ad alta intensità di manodopera) in 
cui la quasi totalità dell’appalto è data non già dai mezzi utilizzati, ma dal personale impiegato che, pertanto, 
può esso stesso costituire un’entità economica che conserva “la propria identità dopo essere stata ceduta al 
nuovo datore di lavoro”. 


L’intervento della Corte europea ha portato nel 2016 alla riforma dell’art. 29 comma 3 (L. 122/2016) che nel 
nuovo testo recita (in grassetto le modifiche): 


l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di 
propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di 
clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica 
identità d’impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. 


Dunque, l’art. 29 comma 3 nella nuova formulazione mantiene la differenza tra le due figure - nel cambio 
d’appalto il riassorbimento del personale continua a non essere automatico – ma stabilisce che a certe 
condizioni anche il cambio d’appalto può configurare una cessione d’azienda. 


In sostanza, quando si dimostri che l’impresa subentrante non è dotata di propria identità, anche ai lavoratori 







riassorbiti è assicurata la continuità del rapporto di lavoro. 


Tuttavia, anche dopo la riforma la tutela dei lavoratori non è di immediata azionabilità perché non sono ben 
definiti gli “elementi” idonei a determinare la “discontinuità” d’impresa e, pertanto, resta necessario 
l’intervento del giudice che attesti la mancanza di autonomia dell’impresa subentrante. 


In tal senso è interessante l’art. 7 del Jobs act (D.Lgs 23/2015) che, in caso di successione di appalti, prevede il 
computo di tutti i periodi lavorati ai  soli “fini del calcolo delle indennità…”, senza alcuna eccezione. 


La genericità della norma, dunque, ne rende difficile l’applicazione e ciò anche per gli appalti ad alta intensità 
di manodopera in cui effettivamente la differenza con la cessione d’azienda è spesso una questione di lana 
caprina, considerato che l’identità dell’azienda è costituita quasi esclusivamente proprio dal personale 
impiegato, oggetto del riassorbimento (ad es. appalti di pulizia). 


Si suggerisce, pertanto, la seguente interpretazione dell’art. 29 comma 3 che, senza stravolgere l’impianto 
di fondo, per i soli servizi ad alta intensità di manodopera, stabilisca una presunzione di continuità, salvo prova 
contraria del nuovo appaltatore:   


l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di 
propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di 
clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica 
identità d’impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda. 
Per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, la continuità d’impresa ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 2112 del codice civile si presume salvo prova contraria. 
 
Costituisce corollario di tale interpretazione la riforma del citato art. 7 del Jobs act (D.Lgs 23/2015) 
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