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AR1405 

CONTENUTO DELLA C.D. CLAUSOLA SOCIALE NEI 

BANDI PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO 

PUBBLICO 

Punto della giurisprudenza e orientamenti ANAC in merito alla previsione nel 

bando di gara della c.d. clausola sociale: principi comunitari e disciplina 

nazionale, contenuti della clausola, ambito di applicazione e conseguenze della 

violazione. 

A cura di Maria Francesca Mattei 

 

 

1. PREMESSA 

Alcune interessanti pronunce si sono soffermate sul tema delle c.d. clausole sociali, fornendo 

alcune utili indicazioni sul significato da attribuire a tali previsioni. 

In via generale, la c.d. clausola sociale, detta anche clausola di protezione, indica l’obbligo per 

l’impresa aggiudicataria, che subentra nell’esecuzione di un contratto di appalto o a seguito della 

cessazione dello stesso, di assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del per-

sonale, già in forza nell’impresa cessante, in applicazione del CCNL di categoria. 

La previsione risponde, evidentemente, all’esigenza di assicurare la continuità del servizio e 

dell’occupazione, nel caso di discontinuità dell’affidatario per le ipotesi di cessazione di un ap-

palto e di subentro di altre imprese appaltatrici. 

 

 

2. FONDAMENTO NORMATIVO A LIVELLO COMUNITARIO 

In sede comunitaria, le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno implicitamente ammesso le 

clausole sociali introducendo l’istituto degli appalti riservati. In realtà già dagli anni 90 la Com-

missione aveva iniziato ad occuparsi di tale fenomeno, soffermandosi sulle diverse e possibili 

prescrizioni di indole sociale a disposizione delle stazioni appaltanti per garantire la stabilità oc-

cupazionale nell’ambito degli appalti pubblici. 

Tali principi hanno trovato conferma nell’ambito della Direttiva 2014/24/UE, laddove l’art. 18, 

comma 2, dispone che “Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli opera-

tori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia 

di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, 

da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale 

e del lavoro elencate nell’allegato X”.  

 

 

3. DISCIPLINA NAZIONALE 

La c.d. clausola sociale ha trovato una codificazione normativa nell’art. 50 del D. Leg.vo 

18/04/2016, n. 50 in base al quale - successivamente alle modifiche apportate dal D. Leg.vo n. 

56 del 19/04/2017 (c.d. correttivo) a tale articolo - la stazione appaltante inserisce specifiche 

clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato 

nell’ambito della documentazione di gara relativa a concessioni ed appalti di lavori e servizi di-

versi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad 

alta intensità di manodopera (ovvero a quelli in cui il costo della manodopera è pari almeno al 

50% dell’importo totale del contratto). In particolare in tale ipotesi il bando di gara potrebbe 

prevedere l’obbligo per l’aggiudicatario di applicare i contratti collettivi di settore. 

La modifica del D. Leg.vo n. 56/2017 ha, peraltro, reso generale una previsione attualmente già 
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contenuta in alcune disposizioni regionali. Si pensi, ad esempio, alla Regione Puglia, dove l’art. 

25 della L.R. n. 25/2007 (come sostituito dall’art. 30 della L.R. n. 4/2010), stabilisce che nei 

bandi debba prevedersi “l’assunzione del personale già utilizzato dalla precedente impresa o so-

cietà affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in 

essere, ove più favorevoli”. 

Nel previgente Codice il fondamento di tale previsione veniva rinvenuto nell’art. 69 del D. 

Leg.vo n. 163/2006 che - in recepimento dell’art. 26 della Direttiva 2004/18/CE - prevedeva la 

possibilità per le stazioni appaltanti di esigere condizioni particolari, di carattere sociale, per l'e-

secuzione del contratto, purché compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi 

di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché precisate 

nella documentazione di gara.  

 

 

4. L’ESATTO AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 

In ambito nazionale, inizialmente, si era formato un orientamento negativo. In particolare, 

l’ANAC nel parere del 25 febbraio 2010, n. 44 aveva sostenuto che l’obbligo di assunzione del 

personale, già adibito allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, era irragionevole e in-

giustificato in quanto lesivo della concorrenza e della libertà di impresa riconosciuta e garantita 

dall’art. 41 della Costituzione. Ciò a meno che tale riassorbimento non fosse stato imposto da 

specifiche disposizioni di legge o della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Si era 

ritenuto, infatti, che l’imprenditore doveva essere lasciato libero di scegliere e di organizzare i 

lavoratori, di cui avvalersi nell’espletamento del servizio, senza essere vincolato a riassorbire il 

personale già in servizio. 

Diversamente ragionando si sarebbe venuta a determinare una lesione della concorrenza, sco-

raggiando la partecipazione alla gara e limitando la platea dei concorrenti con ciò pregiudicando 

la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento 

dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del 

contratto di appalto. 

In contrasto a tale orientamento negativo, si è però venuta registrando un’apertura della giuri-

sprudenza nei riguardi della clausola in esame. 

Tale orientamento, nel disattendere la tesi per la quale dall’inosservanza della clausola discende-

rebbe un effetto automaticamente e rigidamente escludente dalla gara, ritiene che detta clausola 

debba essere interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere 

gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione 

che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa pre-

scelta dall’imprenditore subentrante, sulla base del presupposto che l’iniziativa economica priva-

ta è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale. 

Sul punto il Consiglio di Stato, già con la pronuncia del 27 novembre 2014, n. 5890, ha avuto 

modo di chiarire come la c.d. clausola sociale debba essere interpretata evitando di attribuirle un 

effetto automaticamente e rigidamente escludente: ciò in conformità ai principi nazionali e co-

munitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.  

Infatti, anche in presenza di una clausola sociale introdotta nella “lex specialis” sulla base di 

specifiche disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, un limite alla sua operatività è 

da ravvisarsi nella possibilità di armonizzare l’assorbimento dei lavoratori che operavano alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore 

subentrante. In questo contesto, è interessante la precisazione, contenuta nella pronuncia richia-

mata, secondo cui resta fermo che la verifica sul rispetto dell’obbligo di salvaguardia della c.d. 

clausola sociale dovrà essere effettuata nella fase di avvio del servizio. 

Analoghe considerazioni sono state riprese dal Consiglio di Stato, nella sentenza 7 giugno 2016, 

n. 2433, ritenendo legittimo il comportamento di un’impresa che, essendosi aggiudicata un ser-

vizio comunale, aveva assorbito tutti i 13 addetti al servizio impiegati nella precedente gestione, 

collocandone però solo 6 alla gestione del servizio medesimo. In particolare è stato affermato 
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che “fermo restante l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo 

gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti quando nell'organiz-

zazione prefigurata per quello in contestazione gli stessi risultino superflui”. 

La clausola sociale funge, infatti, da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazio-

nale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative 

dell’impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando 

una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo 

modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento. 

Da tale principio, la citata giurisprudenza fa conseguire il corollario per cui il nuovo gestore del 

servizio può collocare alcuni dipendenti del precedente operatore in altri contratti da esso ese-

guiti quando nell’organizzazione prefigurata per quello aggiudicato gli stessi risultino superflui. 

In alternativa, i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore suben-

trante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono 

destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr. Consiglio di Stato, 

sentenza 9 dicembre 2015, n. 5598). 

La clausola in esame non comporta, invece, alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un ap-

palto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il per-

sonale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Consiglio di Stato, 30 

marzo 2016, n. 1255; nello stesso senso anche 25 gennaio 2016, n. 242). 

Analoga posizione è stata assunta anche dall’ANAC che, nel parere n. 41 del 23 gennaio 2013 - 

con riferimento alla clausola che disponeva che “in caso di cambio di gestione, si stabilisce per 

l’affidatario l’obbligo di assorbire ed  utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, 

qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali  soci lavoratori o dipendenti del 

precedente aggiudicatario” - ha posto in evidenza come l’utilizzo della formula “prioritaria-

mente”, appare implicitamente contemperare l’obbligo di assorbimento “a condizione che il nu-

mero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della 

ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste”. Sulla 

base di tali considerazioni, l’ANAC ha concluso, nel parere citato, ritenendo che “la clausola 

che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiami quale condizione 

particolare di esecuzione dell’appalto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del 

precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili 

con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-

organizzative previste per l’esecuzione del servizio, può ritenersi conforme ai principi del Trat-

tato CE”. 

Nel successivo parere n. 30 del 6 giugno 2014, l’ANAC ha messo in luce l’inderogabile necessi-

tà che la clausola sociale non abbia incidenza sulla fase di gara, stante “l’impossibilità di costi-

tuire barriere all’ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell’offerta”, 

pena la discriminazione o il pregiudizio di talune categorie di imprenditori. 

Nel parere si rileva che, in sede di gara, detta clausola non può comunque introdurre una prescri-

zione che: 

a) assurga a requisito di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa che il con-

corrente deve avere per partecipare alla gara; 

b) stabilisca un criterio di valutazione ad hoc della migliore offerta. 

Ne consegue che, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari, la clausola in questione 

appare legittima a condizione che essa operi sul piano di un’indicazione preferenziale, senza im-

porre automatismi tali da inficiare la libertà dell’imprenditore nell’organizzare la propria attività 

d’impresa. 

Tali considerazioni sono state ribadite anche nella delibera 20 gennaio 2016, n. 32 “Determina-

zione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative so-

ciali”, laddove si afferma che: “È consentita l’apposizione della c.d. clausola sociale, ma la 

stessa deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di 

libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in que-
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stione senz’altro lesiva della concorrenza”. 

Con riferimento all’esatto ambito di applicazione di tale clausola, la sentenza del TAR Toscana 

13 febbraio 2017, n. 231 assume una posizione equilibrata volta a tutelare, da un lato, le esigen-

ze di stabilità occupazionale ma, dall’altro, la libertà imprenditoriale dell’operatore entrante.  

Tale punto di equilibrio viene trovato stabilendo che la clausola sociale non può imporre all'ag-

giudicatario l'assorbimento di tutto il personale già alle dipendenze del precedente gestore ma 

solo il prioritario assorbimento del personale già impegnato nel servizio, nel rispetto della libertà 

organizzativa dell'imprenditore che si aggiudica l’appalto, garantita dall’art. 41 della Costituzio-

ne. Sulla base di tali considerazioni, il TAR Toscana ha ritenuto che nel caso di specie, relativo 

ad una gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, 

deve ritenersi illegittima la previsione del bando che imponeva l'assunzione a tempo indetermi-

nato di tutto il personale e applicando il contratto di settore contenente le migliori condizioni per 

i lavoratori.  

 

 

5. LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DI TALE CLAUSOLA 

In caso di violazione della clausola, i lavoratori interessati potranno sia agire verso l’appaltatore 

uscente impugnando giudizialmente l’intervenuto licenziamento laddove lo ritenessero illegitti-

mo, ai fini della declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento, sia verso l’appaltatore su-

bentrante, laddove quest'ultimo non abbia compiutamente provato di essere nell'impossibilità di 

procedere all'assunzione dei dipendenti appaltati. 

Il TAR Liguria, con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 55, trae ulteriori implicazioni dalla viola-

zione della clausola sociale prevista nella documentazione di gara, in linea con la previsione del 

contratto collettivo di settore. 

In particolare, posto che l’art. 30 del D. Leg.vo n. 50/2016 prevede, al comma 3, che gli operato-

ri economici debbano rispettare nell’esecuzione degli appalti gli obblighi in materia di lavoro 

previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali, ne consegue che la mancata applica-

zione ai lavoratori dell’appaltatore uscente della clausola sociale da parte dell'appaltatore suben-

trante si configura come violazione del principio previsto dal citato art. 30. Tale violazione fini-

sce con l’incidere anche sugli appalti in essere nonché sulla futura partecipazione alle gare, in 

quanto elemento configurato come motivo di esclusione dall'art. 80, comma 5, lettera a) del D. 

Leg.vo n. 50/2016. 


