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OGGETTO: Delibera Anac n. 114 del 13 febbraio 2019 – Linee guida n. 13 recanti 

“La disciplina delle clausole sociali”. 

 

 

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019, sono state 

pubblicate le linee guida in oggetto, che entreranno in vigore 15 giorni dopo la 

pubblicazione (All.). 

 

Di seguito forniamo una sintesi dei principali aspetti affrontati dall’Anac rinviando, per 

una disamina più approfondita, al testo della delibera in esame. 
 

Occorre premettere come il provvedimento in parola si collochi all’interno delle 

previsioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “per gli 

affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli 

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

intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto 

dei principi dell'Unione europea, 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’articolo 51 del D.Lgs. 

81/2015. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della 

manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.  

 

In merito, l’Anac ribadisce, in primis, come, dalla disciplina de qua, restino esclusi i 

servizi di natura intellettuale – da intendersi quelli che necessitano di prestazioni 

professionali in prevalenza personali (come ad esempio i servizi di consulenza)1 -, 

nonché gli appalti di fornitura e quelli di natura occasionale. 

 

Nei casi in cui l’oggetto del contratto di appalto preveda in modo scindibile sia attività 

che risultino assoggettate a tale obbligo, sia prestazioni che ne sono prive, la clausola 

sociale si applicherà esclusivamente alle prime.  

 

                                                           
1 Condizione che si verifica anche nel caso in cui l’attività elaborata dal fornitore richieda specifiche 

competenze professionali che siano prevalenti rispetto alle prestazioni materiali eventualmente svolte. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
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L’Autorità chiarisce, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti 

pubblici, la clausola sociale può essere inserita anche negli affidamenti sotto soglia e, 

fatte salve diverse previsioni collettive, non si applica al personale utilizzato dalle 

imprese subappaltatrici. 

 

L’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali, da inserirsi nel bando di gara e nel 

successivo contratto, richiede che siano rispettate le seguenti condizioni: 

a) il contratto da stipulare deve essere oggettivamente assimilabile a quello 

attualmente in corso, non risultando legittima l’apposizione di clausole sociali in 

tutti i casi di assenza di precedenti contratti nel settore di riferimento, così come 

nelle ipotesi di oggettiva e rilevante incompatibilità tra il contratto in essere e 

quello da attivare. Detta incompatibilità, non sussiste se il contratto da stipulare 

prevede attività aggiuntive rispetto a quello in corso, sempre che, dall’entità 

delle prestazioni e dagli effetti che ne derivano, non cambi l’oggetto 

dell’affidamento. 

b) la clausola sociale non deve comportare un obbligo indiscriminato e 

incondizionato di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente in 

capo al nuovo gestore, essendo necessaria un’armonizzazione con 

l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario, tenuto sempre conto 

del fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto. Sul punto, viene, 

altresì, chiarito come “tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che 

regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, 

Codice dei contratti pubblici)”.  

 

Il provvedimento fissa, altresì, il perimetro dei lavoratori interessati dalla clausola 

sociale, riconducendolo al numero di unità impiegate in media dall’appaltatore uscente 

nei sei mesi antecedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento. 

 

Al fine di consentire ai concorrenti di conoscere le informazioni relative al personale da 

assorbire, la stazione appaltante ha l’obbligo di indicare, tra l’altro, i dati del personale 

utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: “numero di unità, monte ore, Ccnl 

applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede 

di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratoti assunti ai sensi della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla 

legislazione vigente”. Qualora la stazione appaltante non risulti in possesso delle 

suddette informazioni, dovrà richiederle all’operatore uscente. 

 

Nella documentazione di gara, sarà, altresì, previsto l’obbligo per i concorrenti di 

allegare all’offerta un progetto di assorbimento che illustri le modalità di applicazione 

della clausola sociale (inquadramento e trattamento economico). La mancata 

presentazione di tale progetto comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

In merito, poi, alla disciplina collettiva, le stazioni appaltanti dovranno indicare il Ccnl 

di riferimento, da individuarsi tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 
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comparativamente più rappresentative ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e 

avuto riguardo all’oggetto prevalente dell’affidamento ed al settore merceologico, 

nonché a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La clausola sociale da applicarsi sarà, dunque, quella contenuta nel contratto collettivo 

indicato, in base a quanto sopra, dalla committente, fatta salva l’ipotesi in cui il 

contratto collettivo nazionale applicato e/o prescelto dall’operatore economico risulti, 

sotto tale aspetto, di miglior favore. 

 

Il corretto adempimento degli obblighi in tema di clausola sociale sarà garantito 

dall’inserimento nello schema di contratto di penali e di clausole risolutive espresse. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.  

 

 
IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 

(Omero Marco Caparelli) 

 

 

 

 

All. 


