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L'Autorità chiarisce l'applicazione della clausola sociale negli appalti assegnati dai 
concessionari. Disciplina speciale: riassorbire i lavoratori in questo caso è un obbligo 
non una facoltà 
 
Le imprese che conquistano un appalto prima gestito da una ditta in house di un concessionario (aeroporti e 
autostrade solo per fare gli esempi più macroscopici) dovranno assorbire tutto il personale impiegato dalla società 
uscente. Senza sconti o flessibilità legate alla possibilità di organizzare diversamente la prestazione - e dunque le 
risorse umane - richieste dal contratto. Arriva dall'Anac una novità dal grande impatto potenziale nel delicatissimo 
settore degli appalti delle concessionarie. 
Il chiarimento sull'applicazione della clausola sociale nel campo degli appalti gestiti dalle concessionarie è contenuto 
in un parere sull'applicazione del nuovo codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016) messo nero su bianco con 
la delibera n. 856/2016. La richiesta di chiarire la portata della norma sarebbe arrivata dal ministero delle 
Infrastrutture che in particolare vigila sulle concessionarie del ramo autostradale. Non a caso sotto esame c'è la 
misura, cara alle imprese di costruzione e frutto di una lunghissima gestazione anche in Parlamento, relativa 
all'obbligo di affidare all'esterno l'80% degli appalti delle concessionarie, che dunque potranno continuare ad affidare 
in house soltanto il 20% di lavori, servizi e forniture. La norma (inserita all'articolo 177 del nuovo codice degli appalti) 
prevede un periodo transitorio di 24 mesi. Fino ad allora le concessionarie, che non hanno ottenuto la concessione con 
gara, potranno continuare ad gestire in proprio il 40% degli interventi affidando all'esterno soltanto il 60%. 
Il dubbio sottoposto all'Anticorruzione riguarda il passaggio che impone ai concessionari di gestire con gara l'80% dei 
contratti «introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle 
professionalità». Un passaggio che alla lettera sembra rendere obbligatoria l'intoduzione delle clausole sociali nei 
documenti di gara. Tutto il contrario di quanto previsto dall'articolo 50 dello stesso codice (dedicato proprio 
all'applicazione delle clausole sociali nei bandi di gara) dove si stabilisce che le stazioni appaltanti «possono inserire» 
clausole sociali «volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato». 
Di qui il dubbio: la previsione della clausola sociale nei bandi è un obbligo o una facoltà per le stazioni appaltanti? 
L'Anac risponde al quesito separando il piano degli appalti affidati dalle società concessionarie dai contratti "ordinari". 
Per questi ultimi, si legge nel parere, la norma dettata dall'articolo 50 del codice «prevede in termini di facoltà 
l'inserimento nei bandi di gara della clausola sociale». Il parere ricorda che sia l'orientamento dell'Autorità che quello 
della giurisprudenza sono concorsi nel ritenere che alla «clausola sociale deve essere data una lettura flessibile» e 
dunque che «riassorbimento del personale del precedente aggiudicatario deve essere armonizzabile con 
l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto». 
Nella visione dell'Anac, gli appalti gestiti dalle concessionarie rappresentano però un'eccezione a questa regola 
generale. «L'intepretazione sopra illustrata non può, invece, essere estesa sic et simpliciter in ordine alla speciale 
disposizione dell'art. 177, comma 1, del d.lgs. 50/2016, posto che la stessa contempla non la facoltà ma l'obbligo per 
l'aggiudicatario dell'appalto di "assorbire" il personale impiegato nell'esecuzione». L'Anac riconosce un «carattere 
speciale» alla disciplina relativa agli appalti delle concessionarie che «incide su assetti contrattuali in corso di 
esecuzione» e «destinata ad avere necessariamente un sensibile impatto sulla stabilità occupazionale del personale 
impiegato». 
Due sono allora le conseguenze nel caso di cambio appaltatore in un intervento assegnato da un concessionario . 
Primo: il bando per l'assegnazione del nuovo contrratto dovrà obbligatoriamente prevedere la clausola sociale. 
Secondo la clausola sociale va interpretata «come contemplante anche l'obbligo di carattere generale di riassorbimento 
di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto». 
Dunque niente flessibilità: chi subentra a un appalto affidato con gara da una concessionaria dovrà impiegare in toto i 
lavoratori già impegnati nell'intervento. Mentre è abbastanza chiaro come la norma potrà operare nel caso di subentro 
di imprese nella gestione di appalti di servizi (il caso più classico potrebbe essere quello del reimpiego del personale 
impegnato nei servizi a terra di un aeroporto) meno pacifico è come l'obbligo di far scattare la clausola sociale possa 
riguardare un appalto di lavori pubblici, come ad esempio il rifacimento di un tratto di autostrada. Su questo piano 
però il parere rilasciato dall'Anac non fa distinzioni. 
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