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 LA PRESENTE RELAZIONE PARTE DAL CONDETTO GIURIDICO DI APPALTO, 

DESCRIVE LE NORME CHE LO REGOLANO E LE SUE VARIAZIONI, ANALIZZA IL 

QUADRO ECONOMICO E SINDACALE, ED INFINE DELINEA I CONTENUTI DELLA 

PROPOSTA CGIL.  

 INTERESSANTE SAREBBE RAGIONARE IN TERMINI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO 

PER CAPIRE COME LE MODIFICAZIONI NORMATIVE CRISTALLIZZINO LO SPIRITO 

DELLA NOSTRA EPOCA E COME QUESTE AVRANNO CONSEGUENZE DURATURE NEL 

MONDO DEL LAVORO E NELLA VITA DI CISASCUNO DI NOI.  

  

 Il contratto d'appalto è giuridicamente regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice 

civile i quali disciplinano il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione 

dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di 

un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. 

 Affinché un appalto possa definirsi genuinio quindi lecito occorre: l'appaltatore disponga 

dei mezzi e di organizzazione necessari per l'esecuzione dell'appalto e si assuma il rischio 

d'impresa. Le norme che regolano l'appalto in buona sostanza consentono all'impresa di affidare una 

parte anche importante, ma spesso periferica della propria attività, a soggetti esterni i quali devono 

operare e in autonomia. Un autonomia entro la quale tuttavia si sono celati fenomeni assai diversi, 

accomunati e giustificati da una continua tensione verso la riduzione dei costi, la ricerca di una 

competizione esasperata che finisce per scaricare la competizione del mercato globale su coloro che 

costituiscono l'ultimo anello della catene di produzione.  

 L'articolo 29 del D. Lgs. 276/2003, meglio nota come Decreto Biagi, riconfermò i requisiti 

su cui si fonda la liceità di un appalto cancellando tuttavia la parità di trattamento economico e 

normativo che fino ad allora era esistita, ovvero il diritto dei dipendenti dell'appalto a godere di una 

retribuzione non inferiore a quella percepita dai dipendenti della committenza (legge 1369/1960). 

La legge Biagi ( come modificato dall’art. 1, comma 911, Legge 296/2006) senza distinguere tra 

appalti di opere o di servizio, intese allora mitigare questa perdita facendo leva su di un 

fondamentale principio di civiltà giuridica: il regime di responsabilità solidale tra committente, 

appaltatore e ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, nella corresponsione dei trattamenti 

retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto. Ciò significa che entro due anni 

dalla cessazione dei lavori, i lavoratori a cui non è stata riconosciuta la retribuzione hanno facoltà di 

agire nei confronti di chi aveva commissionato il lavoro il quale è obbligato ad intervenire in solido. 

 Tuttavia dal 2003 al 2013 si contano almeno sei modifiche all’interno dell’art.29 crendo non 
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poche difficoltà agli operatori del settore. Normativamente si è di fatto perseguito lo sgretolamento 

della forma classica del rapporto di lavoro in una quarantina di forme normative e questo negli 

appalti si è tradotto in una ulteriore precarizzazione e marginalizzazione dei diritti dei lavoratori.  

 La riforma del diritto del lavoro 92/2012, altrimenti detta Legge Fornero, ha introdotto 

elementi molto importanti e peggiorativi: responsabilità solidale può essere derogata dalla 

contrattazione collettiva nazionale di categoria a cui è attribuito il potere di prevedere disposizioni 

differenti da quelle di legge che siano comunque finalizzate ad individuare metodi e procedure di 

controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Su questo punto il legislatore è poi 

intervenuto successivamente con l’art. 9, co. 1, del D.L.76/2013 (c.d. Pacchetto Lavoro) chiarendo 

che l’eventuale intervento delle parti sociali potrà avere effetto “esclusivamente in relazione ai 

trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in 

relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”. 

 Non solo, l'entrata in vigore della Legge Fornero ha reso più difficile  l'esigibilità del credito 

da un punto di vista procedurale. Infatti il lavoratore che intende agire nei confronti del committente 

ha l'obbligo di costituire il contraddittorio nei confronti di tutte le parti coinvolte: committente, 

applatatore ed eventuali subappaltatori. In tal modo si è agevolata le possibilità di difesa del 

committente e complicata l’effettività della tutela stabilita per il credito del lavoratore, costretto a 

convenire in giudizio un appaltatore che il più delle volte non è minimamente solvibile e che spesso 

rimane pure contumace. (Pure il committente è di difficile da stabilire, es: banche pulizie)  

 Altro aspetto procedurale assia rilevante e che vale la pena citare è il beneficio d’escussione, 

introdotto nell’art. 29 dal dal DL n.5/2012, n. 5 (modificato dalla legge di conversione 4 aprile 

2012, n. 35. 3), (con una disposizione insolita per il giudizio di cognizione): il committente, nella 

sua prima difesa, ovvero nella memoria di costituzione nel giudizio ex art. 414 c.p.c., può richiedere 

il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori. Il giudice in tal caso è comunque tenuto ad accertare la responsabilità solidale di 

tutti gli obbligati; ma l'azione esecutiva del lavoratore potrà essere promossa nei confronti del 

committente (imprenditore o datore di lavoro) solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio 

dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Si tratta cioè di un’eccezione che non ha effetti 

sostanziali e che non incide in alcun modo sul merito della vicenda, operando soltanto sulla 

realizzazione del diritto, in fase esecutiva. Pertanto anche in presenza dell'eccezione d’escussione il 

giudice dovrà provvedere, sussistendone i presupposti, alla condanna in solido tanto del 

committente tanto dell’appaltatore. 

 

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=16991
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 PERCHE' E IMPORTANTE CAMBIARE VERSO? 

 Il lavoro in appalto costituisce oramai una parte cospicua del prodotto interno lordo del 

nostro paese, riguardando  una porzione di lavoratori che non possono essere relegato alla stregua di 

sotto categoria. È un dato di fatto che gli interventi normativi sopra abbozzati hanno introdotto 

elementi di complicazione, finendo per mascherare le leggi che realmente governano questo mondo 

dietro una patina di ipocrisia.  

 

 Basterebbe incrociare alcuni semplici indicatori, analizzandoli statisticamente, per 

accorgersi come buona parte dei soggetti appaltatori vivano all'interno di una sistemica incertezza: 

una incertezza che complica la vita dei lavoratori e fa emergere un danno per il sistema nel suo 

complesso. 

 

 Tempi di vita. Raramente le aziende appaltatrici sopravvivono più di due anni. È questa una 

prospettiva di vita legata a molti fattori ma che quasi sempre lascia dietro di sé insoluti nelle 

retribuzioni e nel versamento delle imposte il cui recupero non è cosa agevole. Per quanto 

concerne le retribuzioni ai lavoratori, nonostante i svariati tentativi di depotenziamento 

sopra descritti e le cervellotiche distinzioni tra contratti di servizio, di prestazione d'opera e 

di trasporto, è ancora possibile invocare la responsabilità solidale del committente; non è più 

così invece per il versamento dell'IVA la cui evasione è di fatto stata legittimata dalla legge 

Fornero eliminando ogni forma di obbligazione a riguardo; 

 Compagine sociale. Spesso, anche se non necessariamente, il soggetto che gestisce l'appalto 

si presenta sotto forma di cooperativa sovente appartenete ad un consorzio. Comune è la 

recente costituzione della ditta, spesso sorta il giorno prima. Nel caso di Cooperativa, 

ovviamente si tratta di una società che nulla ha di mutualistico ma costituisce 

esclusivamente un espediente per derogare ai contratti collettivi (ex lex 142/2001) o 

usufruire di agevolazioni. Nessuna assemblea dei soci, raro che il regolamento interno sia 

sottoposto alla ratifica e approvazione dei soci, men che meno di coloro i quali di volta in 

volta subiscono il cambio  d'appalto.  

 Capitale sociale. Insignificante e tale da garantire assoluta insolvibilità. Il legale 

rappresentante o presidente della coop è sovente un nullatenente. 

 

 Come Filt di Rovigo abbiamo in questi anni registrato i casi più disparati: dalla cooperativa 

avente sede fittizia a Foggia ma operante stabilmente a Rovigo, alla cooperativa con capitale sociale 
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Euro 300,00 – interamente versato – , al titolare di azienda risultante liquidatore e amministratore di 

32 società cooperative. 

 

 Incrociando questi tre semplici indicatori sarebbe possibile verificare il grado di attendibilità 

dell'appaltatore nella misura in cui si discosta dalle caratteristiche sopra elencate. Si scoprirebbe 

come i recenti casi di cronaca accaduti tra ottobre e novembre 2014 avrebbero potuto essere 

facilmente evitati e che lo Stato avrebbe potuto fare buona opera di prevenzione in un periodo in cui 

si chiedono sacrifici (parliamo del Consorzio Alma Group, operante nel settore delle pulizie, che 

avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per 92 milioni di euro ed evaso Iva per 31 milioni; 

la miriade di cooperative satellite riconducibili ad Antonio Rosati emesso fatture false per 250 

milioni di euro, ed infine la colossale operazione Gesconet dove si è stimato una evasione di 1 

miliardo 700 milioni di euro). Non solo la scarsa conoscenza del settore – quando non fosse mera 

compiacenza – non ha consentito di evitare un danno così enorme per la collettività ma scellerate 

disposizioni di legge impediscono ora di rivendicare nei confronti della committenza la 

responsabilità di quanto accaduto.  

 In tutto questo non è possibile agire come se il committente fosse soggetto subalterno. Non 

temiamo e d'essere smentiti nel sostenere che quand'anche non vi sia un predeterminato intento 

fraudolento  – ad esempio nella pattuizioni di tariffe orarie che a monte contemplano già l'evasione 

stimata – ovvero quando l'appaltatore sia mosso da una effettiva autonomia, la committenza svolge 

sempre sempre un ruolo comunque predominante, motivo per cui non gli può essere concesso di 

sottrarsi al sovrintendimento delle dinamiche di un appalto la cui genesi è tarata sulle sue esigenze.  

 La regolazione di questi fenomeni non può essere lasciata al caso e può essere affidata al 

mercato solo ed esclusivamente in presenza di regole uniformemente condivise e rispettate i primis 

quelle che regolano la condizione dei lavoratori. Possiamo dire che sia così? Assolutamente no. Il 

paradosso tutto italiano fa sì che le ditte appaltatrici strette nella morsa del massimo ribasso 

subiscono due esiti diametralmente opposti: quelle che tentano disperatamente di stare sul mercato 

nella legalità finiscono per essere stritolate da costi crescenti a fronte di tariffe calanti; quelle 

geneticamente truffaldine continuano invece a prosperare aggirando vertenze legali, in quanto 

insolvibili, e refrattarie ai controlli degli enti ispettivi in quanto inconcludenti, quindi via via non 

più praticati.  

 

 Complessivamente la cattiva gestione degli appalti, caratterizzata da una diffusa illegalità, 

alimentata del fenomeno della corruzione  ha come esito la diminuzione degli investimenti anche 

stranieri, l'aumento del 20% del costo complessivo degli appalti, l'esplodere di una scandalosa 
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evasione fiscale, l'emergere incontrastato di una  concorrenza sleale che finisce per destrutturare 

interi settori lavorativi. Si pensi, giusto per citare un esempio eclatante, al degrado raggiunto nel 

settore dei corrieri espresso, laddove non più tardi di qualche anno fa la distribuzione delle merci 

era operata da “padroncini” i quali percepivano una retribuzione di tutto rispetto.  

 

 Nel mezzo di questi sprechi ed inefficienze si trovano centinaia di migliaia di lavoratori che 

non hanno tutele adeguate né sociali né dalla legislazione. Sono loro che ciclicamente subiscono il 

cambio d'appalto finendo spesso in balia degli eventi. Questo è tanto più grave quanto nella stipula 

di un contratto di appalto non esiste normativamente l'obbligo ad applicare il contratto coerente con 

la l'attività effettuata; inoltre  e non tutti contratti nazionali di lavoro stabiliscono l'obbligo legale da 

parte di chi subentra di assumere il personale coinvolto, demandando quindi la definizione del 

personale operante ai meri rapporti di forza. Di questa clausola sociale è ad esempio sprovvisto il 

CCNL nel trasporto merci e logistica, per ragioni storiche, con le conseguenze facilmente intuibili. 

Con queste premesse il cambio appalto diviene spesso una “resa dei conti” con quei lavoratori che 

si sono dimostrati più riottosi o che più semplicemente hanno preteso il rispetto di una condizione 

almeno dignitosa. Una resa che da oggi proseguirà l'indomani del cambio e individualmente negli 

effetti del job act. 

 Altro fenomeno assai diffuso è la corsa all'applicazione del CCNL più conveniente finendo 

persino a rincorrere contratti, se così possono essere definiti, che non godono di alcuna 

rappresentatività poiché sottoscritti da sindacati gialli e associazioni di rappresentanza di comodo: 

uno su tutti il CCNL UNCI bandito da svariate sentenze e pareri ministeriali poiché la retribuzione 

ivi contrattata (4 euro ora)  non è conforme ai dettami del' art. 36 della costituzione. Ma esistono 

anche altri casi come applicazione di contratti rumeni e via discorrendo.  

 In via generale, le condizioni retributive non possono che essere carenti, viziate dai margini 

ristretti di stipula del contratto d'appalto che consentono aumenti retributivi solo a fronte 

dell'aumento esasperato di produttività. Si invertono i termini del processo: non è il costo del lavoro 

a determinare il valore dell'appalto, ma è il valore dell'appalto a determinare l'entità delle 

retribuzioni in spregio alla contrattazione.  A farne le spese molti di quei lavoratori cui solo un lento 

e faticoso percorso d'emersione condotto dal sindacato ha concesso di liberarli da una misera paga 

oraria che comprendeva in sé tutti gli elementi della retribuzione (tredicesima, quattordicesima, 

ferie, permessi) mercificando e svilendo in miseri 6 euro/ora conquiste faticosamente raggiunte e 

che ormai dovrebbero essere patrimonio di tutti.  

 Le lavoratrici e i lavoratori degli appalti sono esposti ad un precariato a vita, senza carriere 

retributive dignitose, con retribuzioni ingenerose, senza valorizzazione professionale a fronte di un 
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lavoro intenso, frammentario e faticoso. 

    

 LA PROPOSTA 

 La proposta di legge di iniziativa popolare muove in controtendenza rispetto quanto è 

accaduto sino ad oggi. Essa è sorta dall'esigenza di porre riparo alle storture introdotte dal decreto 

legge n.5/2012 prima e dalla legge n. 92/2012 poi e, successivamente, dal d.l n. 76/2013. 

 Siamo convinti occorra scongiurare questo progressivo e generale impoverimento ribadendo 

con forza che i diritti non si appaltano e che a ciascun lavoratore devono essere concesse le 

medesime opportunità.  

 Tre sono gli obiettivi politici: 

 

1. affermare una tutela reale dei trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici e 

privati messi in discussione da almeno tre provvedimenti legislativi in questi ultimi 2 anni; 

 

2. portare un ulteriore contributo per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra le 

imprese, che non solo finiscono per ripercuotersi pesantemente sulle stesse condizioni di 

lavoro ma che perpetuano un quadro nella competitività fra le imprese dove a dominare è il  

contenimento disumano dei costi anzichè la qualità e le capacità imprenditoriali; 

 

3. consolidare ed estendere la clausola sociale riferita al mantenimento del posto di lavoro in  

caso di cambio di appalto affermando che laddove cambia di titolare dell'appalto, ma si è in  

presenza della continuità del lavoro, è legittimo consolidare la continuità dei rapporti di 

lavoro in essere. 

 

 Per realizzare questi tre obiettivi la legge di iniziativa popolare afferma senza possibilità di 

equivoci quanto originariamente previsto dalla legge 276 del 2003, ovvero che il committente 

dell'appalto è responsabile in solido, entro il limite dei due anni, del trattamento salariale e 

contributivo dei lavoratori in appalto in caso di inadempienza dell'appaltatore.  

 Questo vincolo lo si estende, innovando l'attuale normativa, a tutti i lavoratori impiegati  

non occasionalmente da una parte terza e in particolare alle funzioni di logistica e di trasporto 

nonché nei rapporti di affiliazione commerciale 

 Inoltre, in un processo politico di inclusione, tali garanzie venfono estesa ai lavoratori 

“indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione 

autonoma coordinata e continuativa, anche a progetto, di associazione in partecipazione o di 

collaborazione professionale” 

 

 L'apertura alla contrattazione collettiva che la precedente legge 92/12 aveva fatto per 

l'individuazione di modalità programmatiche di tutela poste in alternativa al vincolo fermo e 
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automatico della legge, nella proposta della CGIL assume un significato di utili buone pratiche da 

percorrere sempre che ci si doti di uno strumento alternativo altrettanto forte e certo di tutela quale 

un fondo mutualistico alimentato dalle imprese e gestito dal Fondo di Garanzia dell'INPS. E in 

ogni caso se entro sei mesi il Fondo non risponde è il committente a renderne conto come prima. 

 

 Nella legge si interviene anche sul piano processuale per rendere effettivo l'esercizio del 

diritto affermando che la verifica eventuale della solvibilità dell'appaltatore o sub appaltatore da 

parte del tribunale sia attivata solo se questo non provoca eccessivi ritardi nel giudizio o sia 

evidente che non può assolvere all'obbligo come, ad esempio, in presenza di procedure concorsuali. 

Evitando cosi l'attuale percorso ad ostacoli che per la complessità prevista e la lungaggine dei tempi 

annulla nei fatti il diritto accertato. 

 In questi obblighi si fanno rientrare gli appalti pubblici  ripristinando la regola della 

responsabilità solidale anche a carico della pubblica amministrazione  inopinatamente affrancata dal 

decreto legge 76/2013. 

 Nel campo della Pubblica Amministrazione si introducono modalità di “ripulitura” del 

mercato degli appalti dalle imprese pirata costruendo uno strumento che sanzioni le imprese che 

si sottraggono agli obblighi che hanno nei confronto dei lavoratori, escludendole dalle future gare 

ed attivando sia il Giudice del lavoro che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e le    

forniture. 

 

 Per quanto riguarda la tutela del lavoro in caso di cambio di appalto, altrimenti detta 

clausola sociale, pur nei limiti imposti dalle normative europee e nazionali, con la proposta di legge 

che presentiamo si cerca di rendere effettiva questa garanzia per un quadro di situazioni molto più 

ampio dell'attuale, rafforzando gli strumenti negoziali esistenti che con l'azione demolitrice di leggi 

e controparti, in una fase molto lunga di crisi stanno perdendo cogenza. 

 

 In primo luogo, in tutti i casi di successione di appalti, quando si è di fronte ad un cambio 

di appaltatore nell'esecuzione di un  opera o di un servizio, si prevede l'apertura della consultazione 

sindacale seguendo una procedura analoga a quella prevista dall'art 47 della legge 428/90 su 

programmi, occupazione nelle sua articolazioni, applicazioni contrattuali e  piano occupazionale. Il 

non rispetto della procedura si configura attività antisindacale ai sensi dell'art 28 legge 300. 

 In secondo luogo, qualora nei contratti o in altri luoghi siano previste garanzie 

dell'occupazione in caso di cambio di appalto queste sono rafforzate nel percorso sanzionatorio 

ricorrendo al giudice in caso di non rispetto. 
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 In terzo luogo, qualora non si sia in presenza di tali garanzie, si prevedono percorsi di 

assunzioni graduali da parte dell'appaltatore subentrante e il mantenimento di parte di occupati da 

quello uscente. Per le eccedenze si prevede il ricorso all'ASPI e il diritto di prelazione nei 12 mesi 

successivi. 

 In quarto luogo, l'applicazione del 2112 del c.c. (art 47 della legge 428/90), che prevede 

l'assunzione dei lavoratori impegnati nell'appalto, anche in relazione a quanto affermato dalla Corte 

di giustizia europea, lo si prevede, allargandolo, nel caso di successione di appalti per lavori o 

servizi in cui l'appaltatore si avvalga di beni o attrezzature del committente o utilizzate dal 

precedente appaltatore. 

 In quinto luogo, stante la diversa normativa a cui sono assoggettati gli appalti pubblici, per 

raggiungere l'obiettivo di continuità dell'occupazione nel cambio dell'appalto, si fa obbligo al 

committente di inserire  la clausola sociale nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di 

appalto. Questo è possibile in quanto l'azione del committente pubblico può e deve essere 

indirizzata al perseguimento di interessi pubblici  e la continuità dell'occupazione è finalizzata alla 

continuità del servizio erogato nell'interesse generale. 

 

Matteo Cesaretto 

Segretario Generale Filt-Slc Cgil Rovigo   

19 marzo 2015 


