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1) PREMESSA. 

Il presente elaborato, previa una sintetica disamina generale 
dell’istituto della clausola sociale di riassunzione (altresì denominata di 
assorbimento o di salvaguardia sociale), si propone di illustrare la 
clausola di riassunzione presente nel CCNL Multiservizi e Servizi 
Integrati, già denominato  CCNL per i Lavoratori delle Imprese di 
Pulimento, Disinfestazione e Derattizzazione e di indicare le soluzioni 
giurisprudenziali, o le prassi, adottate per risolvere  alcune 
problematiche in occasione dei cambi di appalto. Onde seguire i 
passaggi evolutivi della clausola, la disamina partirà dalla formulazione 
contenuta nel CCNL Pulimento del 1989, per terminare al contratto 
Multiservizi attualmente in vigore, stipulato nel 2011, non ancora 
rinnovato. 

E’ da osservare che tale contratto collettivo trova notevole 
applicazione, specie in ambiti territoriali ad elevata vocazione turistica, 
come la nostra Regione Veneto, essendo adottato non solo dalle 
imprese che effettuano ordinari servizi di pulimento, ma anche dalle 
imprese che stipulano appalti di prestazioni in outsourcing nel settore 
turistico (riassetto camere e facchinaggio in strutture ricettive, servizi di 
rigoverno presso pubblici esercizi ecc.) 

Siffatto tipo di clausole è stato ideato per disciplinare il passaggio del 
personale dell’appaltatrice cessante all’appaltatrice subentrante; lo 
scopo principale è la tutela e il mantenimento dell’occupazione, ed il 
pronto reimpiego delle maestranze senza soluzione di continuità (c.d. 
“passaggio diretto ed immediato). 

E’ fin troppo noto, che il passaggio del personale in caso di cambio di 
appalto non ha una regolamentazione legislativa. L’art. 29, comma 
3, d.lgs. n. 276 del 2003, stabilisce che “ l’acquisizione del personale 
già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo 
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appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro 
o di clausola di contratto d’appalto, non costituisce trasferimento 
d’azienda o di parte d’azienda ”.  Escludendo che il normale cambio di 
appalto di servizi possa costituire trasferimento di azienda o di ramo di 
azienda non trovano applicazione le regole contenute nell’art. 2012 
c.c., con conseguente necessità di dover ricorrere alla 
regolamentazione pattizia per assicurare la tutela sociale dei lavoratori 
impiegati nell’appalto. Molti contratti collettivi nazionali contengono 
autonome clausole sociali di riassunzione del personale alla 
dipendenze della nuova appaltatrice; si tratta di clausole diversamente 
strutturate ed evolute; alcune sono state perfezionate al punto di 
configurare in capo all’impresa appaltatrice subentrante un vero e 
proprio obbligo di assunzione del personale già in forza al precedente 
appalto, altre invece si limitano a prescrivere e disciplinare la mera 
apertura di un tavolo sindacale finalizzato alla disamina delle 
problematiche inerenti il passaggio; tra le une e le altre si ravvisa una 
serie di sfumature intermedie. La clausola del contratto Multiservizi, 
allo stato, si presenta come una delle più strutturate, contemplando 
soluzioni per le diverse casistiche che si possono verificare in 
occasione dei cambi di appalto. Nonostante ciò, come proveremo ad 
illustrare, diverse sono le incertezze che emergono nell’applicazione 
della clausola. 

2) LE CLAUSOLE SOCIALI DI RIASSUNZIONE O DI 
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE. 

 

La dottrina distingue le clausole sociali in due generi. Le clausole 
sociali cosiddette “di equo trattamento” (che hanno la finalità di 
vincolare il datore di lavoro al mantenimento di determinati standard 
economici in favore dei lavoratori) e le clausole sociali cosiddette “di 
riassunzione o di assorbimento”, le quali hanno come finalità principale 
di supportare il mantenimento dell’occupazione in capo ai lavoratori 
operanti presso appalti di servizi, in occasione di subentro di nuovo 
appaltatore. 

Si è accennato in premessa che la materia è affidata esclusivamente 
alla regolamentazione dei CCNL di settore, i quali, in gran numero, 
contengono siffatte clausole; pertanto mentre può essere agevole 
estrapolare una definizione generale di clausola sociale di 
riassunzione, ed alcuni principi comuni, non altrettanto automatico 
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risulta poi applicare tali principi ai casi concreti, stante la varietà di 
formulazioni.  

Mentre alcune clausole stabiliscono in termini più o meno elastici e 
precettivi in capo al personale dell’impresa cessante un vero e proprio 
diritto di assunzione nella compagine aziendale dell’impresa 
subentrante e di continuazione dell’attività lavorativa nel medesimo 
appalto, in altri casi, in ipotesi di regolamentazione meno pregnante e 
più elastica, viene prevista unicamente l’apertura di un tavolo di 
consultazione e trattativa tra imprese e organizzazioni sindacali al fine 
di assicurare la continuità occupazionale nell’appalto delle maestranze 
interessate. Clausole sociali evolute, come quella contenuta nel CCNL 
Multiservizi, contengono entrambe le ipotesi, a seconda che il 
contenuto del contratto di appalto muti o non muti. Nel primo caso 
anche le clausole più garantiste, pur nell’ambito di una procedura 
sindacale, contemplano la possibilità di riduzioni concordate di 
personale.  

C’è da chiedersi a questo punto da quali esigenze concrete, oltre 
quella immediatamente leggibile, prenda spunto siffatto florilegio di 
regolamentazione contrattuale collettiva. L’esigenza di regolamentare 
il passaggio del personale già operante per l’impresa appaltatrice alla 
impresa subentrante sottende non solo lo scopo dichiarato di tutelare 
l’occupazione, ma si rivela utile ad agevolare gli interessi anche degli 
imprenditori cessante e subentrante. Le clausole infatti consentono 
all’impresa cessante di rendere più agevole la risoluzione del rapporto 
di lavoro (nella maggior parte dei casi non potendo mantenere in 
organico i lavoratori stante la possibile, transitoria o definitiva, 
riduzione dell’attività o del fatturato che si crea con la perdita 
dell’appalto). La impresa cessante potrà sicuramente nutrire una 
aspettativa di minore frequenza di impugnazioni dei licenziamenti 
effettuati e di richieste di repechage o di contenzioso di vario tipo 
derivante dall’insoddisfazione dei lavoratori che hanno perso il posto di 
lavoro.  

Per quanto riguarda l’impresa subentrante, la stessa può aver 
interesse ad acquisire direttamente i dipendenti già operanti 
nell’appalto per una serie di motivi tra i quali: a) la professionalità ed 
efficienza acquisita dal personale nello svolgimento del particolare 
servizio; b) il gradimento della committente di mantenere all’interno dei 
propri stabilimenti personale noto e collaudato, quando non sia 
presente nel contratto di appalto una vera e propria clausola di 
riassunzione a carico dell’appaltarice; c) la difficoltà della nuova 
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appaltatrice di reperire prontamente in loco personale qualificato d) la 
conseguente facilità di accesso ad appalti geograficamente distanti 
anche ad imprese non locali, con beneficio della concorrenza; e) il 
poter usufruire del know how dell’impresa cessante ove assimilato dai 
lavoratori ceduti. 

In pratica l’impresa subentrante, qualora si trovi ad assorbire una 
valida ed organizzata compagine lavorativa, sarà senz’altro agevolata 
nell’avvio del nuovo appalto.  

Invero nella pratica si registrano alcune difficoltà e resistenze 
all’applicazione delle clausole sociali di riassunzione da parte 
dell’impresa subentrante. Gli automatismi nel mantenimento del 
personale non mancano infatti di creare alla nuova appaltatrice, in 
alcuni casi, effetti negativi, che possono appannare gli aspetti positivi. 
Non bisogna dimenticare che spesso la forza lavoro interessata 
all’applicazione della clausola è calibrata alla capacità imprenditoriale 
ed organizzativa dell’imprenditore cessante, il quale, a volte, perde 
l’appalto per scarsa efficienza organizzativa e cattiva gestione del 
personale, a volte sovradimensionato o troppo costoso (per es. per  
l’attribuzione di livelli contrattuali elevati o superminimi, o, in genere, 
benefici concessi ai lavoratori, in momenti di favorevoli condizioni 
economiche, ma difficilmente revocabili in caso di crisi aziendali o di 
mercato). Di conseguenza la nuova appaltatrice, a volte, si trova a 
doversi confrontare con il problema dell’immissione nel proprio 
organico, quando ricorrano condizioni di parità di entità dell’ appalto (e 
quindi l’incombente obbligo di assunzione) di personale 
sovrabbondante e costoso. Altro aspetto negativo delle clausole di 
riassunzione, è costituito dal fatto che esse disincentivano la 
fidelizzazione dei lavoratori all’impresa, in quanto il posto di lavoro non 
è tanto legato all’impresa, quanto all’appalto. Alcune volte l’impresa 
subentrante si trova a dover includere nella propria compagine 
personale scarsamente motivato o addirittura ostile anche solo ad una 
richiesta di maggiore efficienza ed impegno; ovvero personale con 
adesione a forze sindacali non maggiormente rappresentative e 
spesso con ideologie radicali, o personale con elevato tasso di 
assenteismo, o, addirittura, personale inviso alla committente, la quale 
appellandosi ad eventuali clausole di gradimento (frequentemente 
inserite nei contratti), mette in difficoltà la nuova appaltatrice. 

Ad aggravare la problematica in capo all’imprenditore subentrante, è 
entrato recentemente in vigore l’art. 7 del D.lvo n. 23/2015, il quale 
prevede che, ai lavoratori assorbiti dal nuovo appaltatore, ai fini del 
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calcolo dell’indennità di licenziamento con sanzione c.d. a “tutele 
crescenti”, si applichi l’anzianità maturata in precedenza in virtù del 
succedersi degli appalti, spostando di fatto a ritroso in maniera fittizia 
la data di assunzione nella nuova compagine aziendale.  

Le clausole di riassunzione hanno impegnato la Corte Costituzionale, 
le Corti Nazionali e la Corte Europea sulla questione della loro 
conciliazione con i principi del diritto italiano ed europeo a tutela della 
libertà di impresa, con esiti a volte contrastanti. Mentre le Corti 
nazionali hanno individuato soluzioni di compromesso stabilendo un 
equo contemperamento tra esigenze dell’occupazione ed esigenze di 
efficiente e libera organizzazione imprenditoriale (Corte Cost. 
03.03.2011, n. 68 ; Cons. di Stato 3900 del 16.06.2009 e Cons. di 
Stato 2533 del 2013), la Corte di Giustizia Europea ha assunto una 
posizione più rigida nei confronti di vincoli nazionali tendenti in qualche 
modo a influire sulla libertà di mercato e su ogni circostanza tendente 
a limitare la concorrenza, in particolar modo quando si tratti di contratti 
collettivi non di efficacia generale, come nel nostro caso (C. Giust 
09.12.2004, C-460-02).  

Si tratta di questioni sempre aperte ed in via di evoluzione  può essere 
collegata al momento politico o alla situazione dell’economia. 

 

3) LA VARIETA’ DI FORMULAZIONE DELLE CLAUSOLE SOCIALI 
DI RIASSUNZIONE E I LORO EFFETTI. ALCUNE SOLUZIONI 
GIURISPRUDENZIALI. 

 

Ritornando alla varietà di formulazione delle clausole sociali, è da dire 
che l’evoluzione in corso dell’istituto è nel senso di perfezionare 
sempre di più il meccanismo di riassunzione legandolo, da una parte 
al requisito di anzianità di assunzione nell’impresa cessante, dall’altro 
a parametri oggettivi inerenti l’ appalto stesso, con riferimento ad 
eventuali modifiche della quantità e qualità dei servizi da parte della 
committente. Di tale evoluzione si trova riscontro non solo nel CCNL 
oggetto del presente elaborato, ma ancor più in CCNL di recente 
stipulazione come il CCNL Vigilanza Privata Assovigilanza stipulato 
nel 2013, il quale individua e stabilisce, in caso di modificazioni delle 
condizioni di appalto, un “coefficiente convenzionale” tale da poter 
calcolare la congruità del numero delle assunzioni durante il passaggio 
nel caso in cui il nuovo contratto di appalto preveda una contrazione 
dei servizi rispetto al precedente.  
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In sostanza più i settori produttivi sono ad alta intensità di manodopera 
(cosiddetti settori labour intensive, come possono essere p.es. la 
vigilanza privata, i servizi integrati, ristorazione e mense, ecc.) più si 
nota lo sforzo della contrattazione collettiva di disciplinare in modo 
completo e dettagliato l’istituto del passaggio di personale, fino a 
configurare un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione 
presso il nuovo appaltatore.   

La posizione della giurisprudenza, non sempre univoca e concordante, 
ha permesso di individuare in relazione alla formulazione della 
clausola, conseguenze diverse per i lavoratori.  

Se la clausola permette di adottare precisi parametri di individuazione 
dei lavoratori da assumere (soprattutto con riferimento all’orario e alle 
mansioni del lavoratori interessati) la Suprema Corte ha stabilito in 
favore degli stessi la sussistenza di un obbligo di riassunzione in virtù 
di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 C.C. 

Le sentenze che seguono costituiscono un esempio di tale 
orientamento: 

Cass. civ. Sez. lavoro, 30/12/2009, n. 27841 (rv. 611412) 
Elsag Sti S.P.A. c. R.G. 

Nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di 
lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo 
applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento 
dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve 
ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, 
può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di 
concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta 
assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del 
contratto. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 30/05/2005) 

Cass. civ. Sez. lavoro, 03/10/2011, n. 20192 (rv. 619179) 
Ditta Catucci s.n.c. c. Ludovico 

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune, la volontà delle parti dev'essere 
ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune 
intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, 
nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo. Ne consegue che l'art. 4 del c.c.n.l. 2 agosto 
1995 dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nello stabilire 
che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto, "il subentrante e le organizzazioni sindacali 
territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio 
diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante", non si limita a prevedere un mero 
obbligo a trattare, ma introduce un compiuto obbligo di assunzione in quanto attesta la 
concorde volontà di apprestare lo strumento contrattuale idoneo a garantire la continuità 
occupazionale. (Rigetta, App. Bari, 23/04/2007) 
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Se invece tali elementi non risultano individuabili o non consentano la 
precisione necessaria per individuare il diritto alla riassunzione, la 
Suprema Corte ha stabilito la possibilità della sola tutela risarcitoria: 

Cass. civ. Sez. lavoro, 05/08/2010, n. 18277 (rv. 615035) 
Lisbona c. Geoeco Cons. Intercom Cf2 e altri 

L'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di imprese appaltatrici nel settore 
dello smaltimento dei rifiuti, nello stabilire che, in caso di risoluzione del rapporto di appalto con la 
P.A., "il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo 
utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato dell'impresa cessante", si 
limita a strutturare le procedure intese a realizzare l'assorbimento del personale proveniente 
dall'impresa cessata - mediante la previsione di incontri tra imprese ed organizzazioni sindacali per 
l'individuazione dei dipendenti da inserire nella nuova compagine lavorativa e conseguentemente 
non è suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. attesa la mancata 
completa determinazione di tutti gli elementi essenziali del contratto. (Nella specie, relativa ad una 
vicenda cui era inapplicabile, "ratione temporis", il novellato art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la S.C. ha 
ritenuto corretta l'interpretazione operata dalla Corte di merito poiché l'attribuzione, ad opera della 
norma collettiva, ai lavoratori transitati del medesimo trattamento economico già corrisposto 
dall'impresa cessante avrebbe consentito, al più, di stabilire la categoria e la qualifica dei lavoratori 
e non anche le mansioni da svolgere e le specifiche modalità della prestazione). (Rigetta, App. 
Napoli, 28/02/2005) 

Nel caso si tratti di clausole a contenuto limitato al solo impegno delle 
parti ad avviare la consultazione per individuare i livelli di passaggio 
dall’una all’altra impresa, senza porre specifici obblighi di assunzione, 
la tutela sarà limitata alla verifica della sussistenza di eventuali 
violazioni della correttezza delle parti nella trattativa con le OO.SS, 
con conseguente possibilità di avviare azioni ex art. 28 legge 
300/1970. 

 

4) EVOLUZIONE STORICA DELLA CLAUSOLA DI RIASSUNZIONE 
NEL CCNL SETTORE PULIZIE. SITUAZIONE FINO AL CCNL 1989. 

 
Esaurite queste sintetiche premesse, passiamo ad esaminare 
l’evoluzione della clausola sociale di riassunzione nel succedersi della 
contrattazione collettiva inerente il settore produttivo ove viene 
applicato il CCNL, denominato all’epoca Pulimento, Disinfezione, 
Disinfestazione e Derattizzazione (ora più elegantemente e 
sinteticamente denominato CCNL Multiservizi e Servizi Integrati). 
Il suddetto contratto collettivo, fino al rinnovo avvenuto nel 1994, 
conteneva all’art. 3 una clausola sociale di riassunzione basata 
unicamente sull’attivazione di una procedura finalizzata all’assunzione 
per passaggio diretto ed immediato dall’impresa cessante all’impresa 
subentrante. 
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La procedura doveva prendere l’avvio da una comunicazione da farsi 
nell’immediatezza (15 gg. precedenti) della scadenza dell’appalto da 
parte dell’impresa cessante alle OO.SS territoriali, recante indicazione 
sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati e rispettivo orario 
di lavoro settimanale; il lavoratori interessati erano coloro risultanti in 
forza all’appaltatrice cessante da almeno quattro mesi. 
La clausola prevedeva a carico della appaltatrice subentrante di 
prendere contatto con le OO.SS. prima dell’inizio della nuova gestione 
al fine di avviare la trattativa per il passaggio “diretto ed immediato” del 
personale. 
L’incontro con l’impresa subentrante doveva essere finalizzato “alla 
ricerca  di soluzioni idonee a  possibilmente  garantire  l'occupazione 
dei  lavoratori  interessati, anche  facendo  ricorso, a tale scopo,  a tutti 
gli strumenti previsti dal vigente  C.C.N.L.”. 
Tale clausola non configurava in capo all’appaltatrice subentrante un 
esplicito obbligo di riassunzione, il quale si perfezionava solo da un 
successivo accordo sindacale aziendale. 
Si trattava di una clausola di prima generazione, con efficacia 
precettiva limitata; è da dire che al tempo il settore servizi era in 
espansione e i tempi di prosperità economica contribuivano a 
mantenere in capo alle forze sindacali un rilevante potere contrattuale, 
ragion per cui la clausola in esame, anche se non troppo dettagliata 
risulta abbia soddisfatto le esigenze per la quale era stata formulata. 
Riportiamo il testo della suddetta clausola come contenuta nel CCNL 
stipulato nel 1989, e mantenuta invariata nei rinnovi contrattuali fino al 
1994. 
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL 7 MARZO 1989 
 
ART. 3 - CESSAZIONE DI APPALTO  
 
Le  parti, tenuto  conto delle  caratteristiche  strutturali del  settore e  
delle  attività  delle  imprese  regolate  nelle  generalità  dei  casi  da  
contratti  di  appalto  per  lo  più  di  breve  durata  e  considerando le  
conseguenti  e  specifiche  problematiche  occupazionali,  si  impegnano  a  
realizzare  a livello  territoriale e/o  aziendale  il seguente  sistema di  
procedure:  
 
a) in  caso  di   cessazione  dell'appalto,  l'azienda   cessante  ne  darà  
   preventiva  comunicazione, ove possibile  nei 15 giorni precedenti, alle  
   strutture  sindacali   aziendali  e/o   territoriali,  fornendo  altresì  
   informazioni  sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul  
   rispettivo orario di lavoro settimanale indicando i lavoratori impiegati  
   nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;  
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b) l'azienda  subentrante,  con  la  massima  tempestività, preventivamente  
   all'inizio  della  nuova  gestione e,  ove  oggettivamente  ciò  non sia  
   possibile,  in tempi utili e, comunque, su richiesta, darà comunicazione  
   alle   organizzazioni    territorialmente   competenti    del   subentro  
   nell'appalto.  
 
Il  successivo incontro va  finalizzato alla ricerca  di soluzioni idonee a  
possibilmente  garantire  l'occupazione dei  lavoratori  interessati, anche  
facendo  ricorso, a tale scopo,  a tutti gli strumenti previsti dal vigente  
C.C.N.L.  
 
DICHIARAZIONE A VERBALE  
 
Le parti si danno atto che la normativa di cui sopra, in caso di assunzione  
per  passaggio  diretto  ed immediato,  non  intende  modificare  il regime  
connesso  alla  cessazione  di  appalto,  che  prevede  la  risoluzione del  
rapporto  di lavoro  con l'impresa cessante  e la  costituzione ex novo del  
rapporto di lavoro con l'impresa subentrante.  
 
 

5) MODIFICHE DELLA FORMULAZIONE DELLA CLAUSOLA DI 
RIASSUNZIONE NEI CCNL SETTORE PULIZIE/MULTISERVIZI 
VIGENTI DAL 1993 AL  2011. 

 

A partire dal CCNL 21.05.1993, la clausola sociale di riassunzione 
venne riformulata con una maggiore articolazione. 

Una importante innovazione riguardava la previsione di applicabilità 
della clausola ad ogni tipo di impresa, comprese le imprese 
cooperative.  
Per quanto riguardava queste ultime la clausola disponeva che il 
lavoratore   dipendente   potesse  presentare formale richiesta di 
adesione alla cooperativa in qualità di socio, con previsione del 
mantenimento di un trattamento economico complessivo non inferiore 
a quello previsto dal CCNL Pulizie. 
La formulazione del passo contrattuale è la seguente: 
 
Ove  l'impresa  subentrante  sia costituita in  forma  cooperativa,  resta 
impregiudicata  la  successiva  facoltà  del  lavoratore   dipendente   di 
presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. 
 
Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non 
inferiore a quello previsto dal presente CCNL. 
 
 

Il primo passaggio sembra francamente inutile, posto che nulla può 
impedire al lavoratore che sia stato assunto da una cooperativa di 
presentare domanda di entrare nella compagine sociale. 
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Il passo successivo si esprime con una formulazione che lascia 
intendere che la società cooperativa subentrante potesse adottare un 
CCNL diverso dal Multiservizi (sulla problematica della diversità di 
CCNL e sulle soluzioni giurisprudenziali offerte si rimanda ai paragrafi 
7 ed 8). 

Rimaneva pressoché immutato, rispetto al precedente contratto, 
l’obbligo di comunicazione alle OO.SS. della forza lavoro da parte 
della cessante (senza precisare tramite quali documenti: all’epoca 
evidentemente poteva bastare un semplice schema con indicazione 
dei nominativi, livelli e orari), nonchè l’obbligo della impresa 
subentrante di comunicazione del subentro.  

Altra importante novità consisteva nell’introdurre la regolamentazione 
della casistica che poteva verificarsi in caso di cessazione di appalto. 
Alla lettera A, la clausola disciplinava l’ipotesi che l’ appalto 
continuasse a parità di termini,  modalità  e  prestazioni  contrattuali 
con l'impresa subentrante. In questo caso veniva previsto in capo 
all'impresa,  subentrante l’impegno  a  garantire  l'assunzione senza 
periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - 
risultanti dalla documentazione fornita dalla impresa cessante. 
La lettera B, invece, disciplinava il caso che il nuovo contratto di 
appalto contenesse modificazioni di “termini e modalità contrattuali” 
incidenti sulla consistenza dell’appalto: in questi casi veniva prevista 
l’apertura di un tavolo sindacale con la partecipazione dell’ O.S. 
datoriale o del Ministero del Lavoro “al fine di armonizzare le mutate 
esigenze  tecnico-organizzative dell'appalto  con  il  mantenimento  dei 
livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e  di 
utilizzo  del personale impiegato, anche facendo ricorso a  processi  di 
mobilità  da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività 
dell'impresa  ovvero  a strumenti quali part-time, riduzione  orario  di 
lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.” 
E’ evidente che in questa seconda ipotesi la clausola imponeva un 
mero obbligo di partecipare ad una trattativa sindacale, senza definire 
alcun diritto in capo ai lavoratori, se non una generica aspettativa alla 
riconferma. Aspettativa peraltro incerta, specie se l’appalto originario 
veniva suddiviso in lotti di diversa consistenza, o drasticamente 
ridimensionato, ad esempio per adozione di diversa politica aziendale 
(caso di riassunzione in capo della committente in tutto o in parte dei 
servizi già esternalizzati, posto che la clausola si riferiva solo al 
cambio di appalto). 
Riportiamo il testo della clausola nella formulazione contrattuale del 
1997, ora esaminata. 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
 
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI PULIMENTO, DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 
 
24 ottobre 1997 
 
Art. 4 - Cessazione di appalto. 
 
Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla 
produzione  dei  servizi  tramite contratti di appalto  e  che  da  questo 
conseguono  frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione  di 
rapporti  di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione  delle 
necessarie   risorse  lavorative,  con  assunzioni  ex  novo,   da   parte 
dell'impresa  subentrante, le Parti intendono tenere conto,  da  un  lato, 
delle  caratteristiche strutturali del settore medesimo e  delle  attività 
delle  imprese  e,  dall'altro, dell'obiettivo di tutelare  nel  modo  più 
concreto i livelli complessivi della occupazione. 
 
Le  Parti  convengono  pertanto la seguente disciplina,  valida  per  ogni 
tipologia   giuridica  di  impresa  produttrice  di  servizi,  cedente   o 
subentrante (società, cooperativa, ecc.). 
 
In  ogni  caso  di  cessazione  di appalto,  l'Azienda  cessante  ne  darà 
preventiva  comunicazione, ove possibile nei 15  giorni  precedenti,  alle 
strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo  altresì 
informazioni  sulla  consistenza numerica degli addetti  interessati,  sul 
rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto  in 
questione  da  almeno  4  mesi;  l'azienda  subentrante,  con  la  massima 
tempestività,  preventivamente all'inizio  della  nuova  gestione  e,  ove 
oggettivamente  ciò  non  sia possibile, in  tempi  utili  e  comunque  su 
richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del  CCNL 
darà  comunicazione  a  queste  ultime  del  subentro  nell'appalto.  Alla 
scadenza del Contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: 
 
a)    in  caso  di cessazione di appalto a parità di termini,  modalità  e 
  prestazioni  contrattuali l'impresa subentrante si impegna  a  garantire 
  l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in  organico 
  sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini  - 
  almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali 
  dimissioni, pensionamenti, decessi; 
b)    in  caso  di  cessazione  di appalto con modificazioni  di  termini, 
  modalità prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la 
  stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione 
  territoriale  cui  conferisce mandato, o in assenza  presso  UPLMO,  ove 
  possibile  nei  15  giorni  precedenti con la  rappresentanza  sindacale 
  aziendale  e  le  Organizzazioni sindacali  stipulanti  territorialmente 
  competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate 
  esigenze  tecnico-organizzative dell'appalto  con  il  mantenimento  dei 
  livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e  di 
  utilizzo  del personale impiegato, anche facendo ricorso a  processi  di 
  mobilità  da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività 
  dell'impresa  ovvero  a strumenti quali part-time, riduzione  orario  di 
  lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. 
 
Ove  l'impresa  subentrante  sia costituita in  forma  cooperativa,  resta 
impregiudicata  la  successiva  facoltà  del  lavoratore   dipendente   di 
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presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. 
 
Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non 
inferiore a quello previsto dal presente CCNL. 
 
Nell'ipotesi   in  cui  siano  in  atto,  al  momento  della   cessazione, 
sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del  posto 
di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante  e 
l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui  venga 
meno la causa sospensiva. 
 
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/70 saranno 
assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. 
 
Gli  addetti  assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa 
subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato. 
 
In  caso di contratto di formazione e lavoro l'azienda subentrante ne darà 
tempestiva  comunicazione alla Commissione Regionale per  l'Impiego  anche 
tramite l'Associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato. 
 
In  relazione alle norme del presente articolo, che disciplinano a livello 
nazionale  la  materia della cessazione di appalto nel settore,  le  parti 
territoriali   o  aziendali  competenti  verificheranno  i  contenuti   di 
eventuali  accordi rispettivamente territoriali o aziendali  esistenti  in 
materia alla data di firma del presente CCNL, al fine di armonizzare  tali 
intese a quanto previsto dal presente CCNL entro e non oltre il 30.6.98. 
 
 
DICHIARAZIONI A VERBALE 
 
1)    Le parti si danno atto che la normativa di cui il presente articolo, 
  in  caso  di  assunzione per passaggio diretto e immediato, non  intende 
  modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede  la 
  risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione 
  del posto di lavoro - ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66 - e  la 
  costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. 
 
Le  parti, a tal fine, richiamano e allegano al presente CCNL, la nota del 
Ministero del Lavoro prot. N. 5/25 316/70 APT del 14.3.92. 
 
Le  parti si impegnano a costituire una commissione tecnica paritetica che 
a  partire  dal mese di novembre p.v. provvederà al riesame  di  tutta  la 
struttura   normativa  del  Contratto  collettivo  nazionale  di   settore 
armonizzandola  con la vigente legislazione del lavoro e tenendo  presente 
le esigenze della categoria. 
 
L'attività della Commissione dovrà esaurirsi entro la vigenza del presente 
CCNL  e  i risultati conseguiti saranno portati al tavolo nazionale  quale 
documento consultivo e propedeutico al successivo rinnovo contrattuale. 
 

6) LA FORMULAZIONE DELLA CLAUSOLA DI RIASSUNZIONE 
NEL CCNL SETTORE PULIZIE/MULTISERVIZI ATTUALMENTE IN 
VIGORE (CCNL 31.05.2011). 
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Con il rinnovo del CCNL Multiservizi e Servizi Integrati, avvenuto nel 
2011, la clausola subiva consistenti integrazioni e veniva perfezionata 
in vari passaggi; ne riportiamo il testo evidenziando con sottolineatura 
le modifiche rispetto alla versione precedente, che andremo ad 
illustrare successivamente. 

 

CCNL-Pulizia-Servizi-Integrati-Multiservizi-31-maggio-2011 

Art. 4 (Cessazione di appalto) 

Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi 
tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le 
imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e 
predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte 
dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche 
strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di 
tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. 

Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di 
impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai 
sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito 
in legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, 
ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali 
competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti 
interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in 
questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, 
preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, 
in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del 
c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del 
contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: 

a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali 
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli 
addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo 
determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali 
dimissioni, pensionamenti, decessi; 

b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni 
contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà 
convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la 
Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove 
possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le 
Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della 
situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il 
mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di 
utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di 
lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-
time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. 
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Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto 
dalle lett. a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i 
soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante. 

Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la 
successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in 
qualità di socio. 

Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a 
quello previsto dal presente c.c.n.l. 

Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. 

Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che 
comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle 
dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel 
momento in cui venga meno la causa sospensiva. 

I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda 
subentrante con passaggio diretto ed immediato. 

Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino 
alla scadenza del rapporto originariamente determinato. 

In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del 
presente c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è 
tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è 
utile ai fini dell'anzianità di servizio. 

L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa 
a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: 

- nominativo e codice fiscale; 

- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza; 

- livello di inquadramento; 

- orario settimanale; 

- data di assunzione nel settore; 

- data di assunzione nell'azienda uscente; 

- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti 
di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché 

- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999; 

- le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, 
relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di 
formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui 
all'accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni; 
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- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali 
contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle 
eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, Iett. i) del D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005; 

- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza 
sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l. 

Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda 
cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui 
all'art. 57. 

Dichiarazione a verbale 

Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per 
passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione 
di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per 
soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione 
"ex novo" del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. 

Le parti, a tal fine, richiamano e allegano al presente c.c.n.l., la nota del Ministero del 
lavoro prot. n. 5/25 316/70 APT del 14 marzo 1992 confermata con circolare del 28 maggio 
2001, n. 5/26514/7APT/2001 e il testo dell'art. 7, comma 4-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 
Come si può osservare, la nuova formulazione, recependo le 
indicazioni del Ministero del Lavoro al comma 2 precisa che trova 
applicazione l’art. 7, comma 4 bis, della L. n. 31/2008, il quale, 
ricordiamo a noi stessi, dispone come segue:  
 
 4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori 

impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena 

occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, 

l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un 

nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 

23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei 

confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche 

e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati 

con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 

 
Con questo passaggio la clausola sembra voler cercare sostegno per 
il fine che si propone nella norma di legge, la quale a fronte di un 
transito dei lavoratori da una appaltatrice all’altra a parità di condizioni 
economiche e normative, esonera l’impresa cessante dall’impegno di 
dar corso alla complessa procedura che regola i licenziamenti 
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collettivi. L’inserimento ha il significato implicito di sottolineare la 
corretta applicazione del passaggio diretto ed immediato del personale 
esonera  l’impresa cessante dalle lungaggini e dagli oneri economici 
della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991; il che costituisce 
un indubitabile vantaggio per l’impresa cessante e un incentivo ad 
adoperarsi diligentemente affinché tutto vada a buon fine. 
 
Nella formulazione in vigore resta invariata la differenziazione di 
passaggio del personale dall’uno all’altro appalto a parità di termini, 
modalità e prestazioni contrattuali dell’appalto stesso, e resta invariata 
la formulazione degli effetti (lettera a, comma 3). Resta invariata anche 
la previsione di cui alla lettera B, relativa ai casi di mutamento dei 
termini e delle condizioni dell’appalto. 
 
Per quanto riguarda il subentro dei lavoratori nell’organico della nuova 
appaltatrice qualora si tratti di una società cooperative,  il nuovo testo 
precisa che le assunzioni per passaggio diretto non costituiscono 
prestazione aggiuntiva. Per occupazione aggiuntiva deve intendersi 
l’incremento della forza lavoro da parte di un nuovo assunto a tempo 
indeterminato che aumenti il numero dei lavoratori già presenti e in 
forza presso l’azienda e che questa nuova assunzione venga 
mantenuta per almeno sei mesi. 
 
Viene disciplinato per la prima volta il passaggio degli apprendisti, 
stabilendo il riconoscimento per intero presso il nuovo datore di lavoro 
del periodo di apprendistato già svolto.  
 
Viene confermata la previsione di continuazione del rapporto di lavoro 
dei lavoratori a tempo determinato, i quali acquisiscono il diritto di 
passare alla nuova impresa, e lavorarvi fino alla scadenza del termine 
stabilito dall’originario contratto. 
 
Ma la vera innovazione della formulazione della clausola di 
riassunzione rispetto alla precedente, consiste nella previsione di un 
dettagliato elenco di documenti che l’impresa cessante è tenuta a 
consegnare alla subentrante. Mentre nel contratto precedente l’obbligo 
di informativa era formulato in maniera abbastanza generica 
(informazioni  sulla  consistenza numerica degli addetti  interessati,  
sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto  
in questione  da  almeno  4  mesi; ) con la nuova integrazione al testo 
l’informativa della cessante alla subentrante assume caratteristiche di 
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estremo dettaglio che si spingono a prevedere la comunicazione della 
documentazione relativa alla situazione in atto per malattia ed 
infortunio al fine del computo delle assenze per il diritto alla 
conservazione del posto, facendo espresso richiamo all’art. 51 del 
CCNL in esame, del quale, per immediatezza di riscontro, riportiamo il 
testo: 

Art. 51 (Trattamento di malattia ed infortunio) 

Comma 4 Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più 
periodi di infermità raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. 
Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia 
verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di 
malattia considerato. 
Comma 5 La disposizione di cui al precedente comma vale anche se i 36 mesi consecutivi sono 
stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. 

 

E’ da chiedersi se tale previsione sia compatibile con il diritto dei 
lavoratori alla riservatezza dei dati, in questo caso sensibili. 
E’ prevista inoltre la comunicazione delle informazioni relative alla 
misure di sicurezza adottate e ai relativi adempimenti, le iniziative di 
formazione e addestramento, l’iscrizione dei lavoratori ai fondi di 
previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.  
In definitiva sull’impresa cessante grava un complesso adempimento 
burocratico, in alcuni aspetti non si comprende di quale utilità pratica 
per il passaggio del personale alla impresa subentrante. E’ da 
osservare che tale complesso incombente può complicare i tempi del 
passaggio, qualora la messa a disposizione dei dati e della 
documentazione da parte della cessante non sia del tutto tempestiva e  
corrispondente all’elenco contenuto nella disposizione contrattuale, e 
rivelarsi controproducente per i lavoratori, i quali potrebbero vedere 
sospeso il passaggio nelle more dell’integrazione della 
documentazione. O addirittura vederselo negato in caso di 
inottemperanza. 
 
Ulteriore inserimento rispetto alla formulazione precedente è la 
previsione espressa che l’azienda cessante non è tenuta a 
corrispondere al personale che si avvalga del passaggio l’indennità di 
preavviso. Questo costituisce un utile chiarimento, per quanto di mera 
natura contrattuale, e quindi con efficacia limitata. Si tratta di una 
modifica opportuna, stante l’orientamento giurisprudenziale espresso 
da alcune sentenze come quella che segue: 
 

Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/2014, n. 1148 (rv. 630103) 
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Enel Rete Gas S.p.A. c. Tonarelli e altri 
 
L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al 
lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia 
preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta 
anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società 
esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda 
che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella 
norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità. (Rigetta, 
App. Genova, 03/05/2010) 
 

 
In sostanza con l’attuale formulazione il meccanismo fondamentale 
della clausola non risulta cambiato nella sostanza rispetto alle versioni 
precedenti, essendo state mantenute pressoché immutate le previsioni 
di cui alla lettera a e b del comma 3.  La più evidente modifica riguarda 
la maggior articolazione del carico di dati da trasmettere relativi al 
personale. Tale modifica sembra avere lo scopo di garantire la 
massima trasparenza in favore dell’impresa subentrante in ordine al 
personale da acquisire, in modo da fornire la possibilità di valutare i 
costi e gli oneri conseguenti l’acquisizione della forza lavoro derivante 
dal pregresso appalto e così agevolare e ridurre i tempi della trattativa 
sindacale. 
 
7) PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA DIVERSITA’ DEI 
CONTRATTI COLLETTIVI  ADOTTATI DALLE IMPRESE CESSANTI 
E SUBENTRANTI. 
 

Esaminata la evoluzione nella formulazione della clausola passiamo 
alla disamina di alcune questioni di corrente frequenza, iniziando dalla 
questione della mancanza di omogeneità dei contratti adottati dalle 
imprese appaltatrici cessante e subentrante. 
L’adozione di diverso contratto collettivo da parte delle imprese che si 
succedono nell’appalto ha posto e pone problemi di non poco conto 
che vengono così riassunti dal Ministero del Lavoro nell’Interpello 
22/2012 : 

 

 “(…) Tuttavia la stabilità del rapporto di lavoro, garantita tramite il contratto collettivo nelle modalità 
indicate, potrebbe risultare “indebolita” per il fatto di essere garantita proprio a livello contrattuale. 
Avendo, infatti, il contratto collettivo una efficacia soggettivamente limitata, le clausole che 
garantiscono ai lavoratori la continuità del rapporto di lavoro risultano opponibili 
all’impresa subentrante solo se anch’essa applica lo stesso contratto collettivo o altro 
contratto che contempli analogo obbligo.”  
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E’ evidente che l’efficacia e l’applicazione di una clausola di 
riassunzione complessa come quella in esame è subordinata al fatto 
che entrambe le imprese cessante e subentrante applichino il 
medesimo CCNL, per quanto riguarda la presente disamina, il CCNL 
Multiservizi. 
E’ utile confrontare le clausole di riassunzione di altri due importanti 
contratti collettivi di frequente adozione nelle imprese eroganti servizi 
per constatare come corrano sostanziali differenziazioni rispetto al 
CCNL Multiservizi. 
Il CCNL Cooperative sociali e il CCNL Turismo Confcommercio non 
contengono, a differenza del CCNL Multiservizi un dettagliato elenco 
dei documenti da produrre a carico dell’impresa cessante. Ciò può 
comportare un irrigidimento dell’impresa subentrante, ove questa 
adotti il CCNL Multiservizi nel prendere in carico il personale licenziato 
dall’impresa precedente, adducendo la mancata trasmissione della 
documentazione prevista dal proprio contratto, cui l’impresa cessante 
non è tenuta. In tal caso possono sorgere prevedibili complicazioni 
nelle fasi di passaggio a tutto scapito dei lavoratori.  
Altro esempio di differente regolamentazione delle clausole è dato 
dalla previsione del CCNL Turismo di legittima esclusione dal 
passaggio del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di 
coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di 
concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di 
coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.  
Il caso si pone quando cessante sia una impresa che applica il CCNL 
Multiservizi e subentrante un’impresa che applichi il CCNL Turismo. 
Da rilevare che la categoria di personale escluso dal passaggio, 
secondo la formulazione della clausola del CCNL Turismo può arrivare 
a comprendere anche semplici impiegati o operai specializzati, e 
quindi possono essere numericamente rilevanti le figure professionali 
le quali possono rimanere escluse dal passaggio, anche sotto il profilo 
numerico. 
Il CCNL Turismo si distingue inoltre per una maggior articolazione 
rispetto al CCNL Multiservizi delle ipotesi di differenziazioni tra 
l’appalto cessato e quello di nuova stipulazione, di condizioni 
contrattuali, non limitando la disamina alle mere modificazioni  di  
termini, modalità prestazioni contrattuali, ma comprendendo, come 
elemento da valutare al fine della consistenza numerica del personale 
da assumere, anche il mutamenti delle tecnologie produttive. 
Con ciò spostando il baricentro degli interessi che la clausola tutela 
verso le esigenze dell’impresa (v. art. 304 CCNL Turismo). 
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Riportiamo i due contratti citati per un immediato riscontro della 
diversità della formulazione delle rispettive clausole di riassunzione 
anche sotto altri diversi profili. 
 
COOPERATIVE SOCIALI - CCNL - 26.05.2004 

 

 

Titolo IV - Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro - Articolo 37 

La cessazione del contratto di appalto ed il cambio di gestione 
 

Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di 

appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la 

continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti. 

A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale 

notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU. 

L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi 

dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione. 

Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali 

nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia. 

B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel 

capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma 

restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto 

o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d). 

Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e 

dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi. 

C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto 

dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in 

aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che 

operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di 

consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto. 

D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte 

del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul 

mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali. 

Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri 

servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti. 
 

 

CCNL Turismo Confcommercio 

Articolo 300 - CAMBI DI GESTIONE 
Rilevato che il Settore della Ristorazione collettiva – per la parte non propriamente collegata a 
forme di ristorazione pubblica – è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite 
contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei 
rapporti 
di lavoro per giustificato motivo obiettivo; allo scopo di garantire al personale dipendente la 
continuità 
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e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto 
segue. 
Articolo 301 
La gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque prima dell’evento, darà 
formale notizia della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per 
territorio 
e alla gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione 
del presente Accordo. 
La gestione subentrante – anch’essa con la massima tempestività possibile e comunque prima 
del verificarsi dell’evento – darà a sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali 
competenti per territorio circa l’inizio della nuova gestione. 
Articolo 302 
Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, gestione uscente, gestione subentrate) 
saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all’evento considerato, circa le condizioni di 
applicazione 
del presente Accordo. 
Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri 
preventivamente, 
gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile. 
L’effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di 
garantire le condizioni necessarie per l’inizio del servizio presso la nuova unità produttiva. 
Articolo 303 
La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da 
almeno tre mesi sui libri paga matricola della gestione uscente, riferiti all’unità produttiva 
interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di 
coordinamento e controllo dell’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati 
provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori. 
Articolo 304 
Gli incontri di cui all’articolo 302 dovranno essere utilizzati anche per l’esame dei problemi e 
per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell’utenza 
che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell’impianto, inteso nelle sue componenti 
quantitative e qualitative: 
a) mutamenti nell’organizzazione e nelle modalità del servizio; 
214 
b) mutamenti nelle tecnologie produttive; 
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d’appalto; 
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nell’azienda 
appaltante. 
In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all’impianto, oltre 
alla possibilità di assunzione in altre unità produttive dell’azienda subentrante non si esclude la 
possibilità 
di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso – ove sussistano le specifiche 
condizioni di legge – alla CIGS ed ai contratti di solidarietà. 
Articolo 305 
Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione 
subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le 
Organizzazioni Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche 
condizioni 
previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni. 
Articolo 306 
Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle 
norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di 
lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l’effettuazione del periodo di prova per il 
personale 
 

Ancora più articolata, rispetto al CCNL Multiservizi, appare la 
procedura di confronto e trattativa sindacale disposta dal CCNL 
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Turismo Pubblici Esercizi: tale contratto prevede un coinvolgimento 
sindacale dell’impresa committente, ai fini di propugnare un accordo 
vincolativo sui contenuti del contratto di appalto da stipulare. Il CCNL 
Multiservizi, al contrario, non prevede alcun coinvolgimento o 
partecipazione della committente in alcuna fase della procedura di 
passaggio. Inoltre la clausola in esame prevede una maggiore 
estensione dell’anzianità di assunzione del personale avente diritto ad 
usufruire del passaggio diretto (sei mesi anziché i quattro previsti dal 
CCNL Multiservizi). Anche questa è una differenza che può creare 
complicazioni e contenzioso nel passaggio dei lavoratori. 
 

Articolo 97 - Appalto di servizi 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL 

SETTORE TURISMO 

Testo Ufficiale 20 febbraio 2010 FILCAMS         FISASCAT              

UILTuCS FEDERALBERGHI         FIPE       FIAVET      FAITA - FEDERCAMPING            

FEDERRETI 

(1) L’azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza 

gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive 

organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in 

merito ai seguenti punti: 

- attività che vengono conferite in appalto; 

- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo; 

- assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel 

contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di 

igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla 

contrattazione collettiva nazionale; 

- esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei 

lavoratori utilizzati nell’appalto. 

(2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. 

(3) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a 

verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative 

diverse dall’appalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento 

dell’unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano 

servizio presso l’azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai 

lavoratori della stessa. 

(4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre 

tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione. 

(5) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di 

pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a 
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corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo 

indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità 

condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente 

non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza 

sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti 

(es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 

2103 del codice civile, l’appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un’unità produttiva 

ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 

(6) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di 

successivi cambi d’appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile 

adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto. 

(7) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico 

ricettivi dell’aria aperta. 

(8) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 o 31 per richiedere di 

attestare la sussistenza di un appalto genuino. 

(9) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui al comma 5, il datore di lavoro e il 

lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all’articolo 33 del presente 

Contratto, con l’assistenza dell’organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce 

mandato. 

(10) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal 

presente articolo. 

 
Tale varietà e differenziazione delle clausole  di riassunzione fa 
comprendere come il Ministero del Lavoro nel citato interpello 22/2012 
abbia sottolineato le difficoltà di coordinamento dei  Contratti Collettivi 
appartenenti a settori diversi. 

Per superare tale empasse non resta che far riferimento alle linee 
guida che la Giurisprudenza ha elaborato per individuare una 
soluzione ragionevole in presenza di contrastanti disposizioni 
contrattuali.  Ci riferiamo all’indirizzo ben espresso dalla sentenza che 
segue:  

Consiglio di Stato, sentenza n. 3850/2009 

 “In caso di cessazione di appalto, anche nell’ipotesi in cui vi sia stato l’obbligo di riassunzione, la 
clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente 
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione 
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta 
dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma 
dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in 
altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 
163/2006, Codice degli appalti). 

Conformi  anche T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 09/01/2015, n. 23;  
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Gsa - Gruppo Associati S.p.A. c. Azienda Ospedaliera Nazionale S.S. Ambrogio e Biagio e Cesare 
Arrigo e altri 
 
In caso di cessazione di appalto, anche nell’ipotesi in cui vi sia stato l’obbligo di riassunzione, la 
clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore subentrante deve prioritariamente 
assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione 
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta 
dall'imprenditore subentrante. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma 
dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in 
altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (d.lgs. n. 
163/2006, Codice degli appalti). 

 
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 02/01/2015, n. 6 
C.N.S. Soc. Coop. a r.l. c. Asl 105 di Pescara e altri 

La clausola sociale - anche nota come clausola di "protezione" o di "salvaguardia" sociale o 
"clausola sociale di assorbimento" - è un istituto previsto dalla contrattazione collettiva e da 
specifiche disposizioni legislative statali (art. 69, D.Lgs. n. 163/2006, l'art. 63, c. 4, D.Lgs. n. 
112/1999, l'art. 29, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003), che opera nelle ipotesi di cessazione di un appalto e 
di subentro di altre imprese o società appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità 
del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario. Relativamente alla 
legittimità di tale clausola sociale di "riassorbimento" la giurisprudenza, ormai prevalente - nel 
disattendere la tesi per la quale dall'inosservanza della clausola discenderebbe un effetto 
automaticamente e rigidamente escludente dalla gara - si è oggi consolidata nel senso di ritenere 
legittima tale clausola, la quale però deve 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 prescelta dall'imprenditore 
subentrante, sulla base del presupposto che l'iniziativa economica privata è sì libera, ma 
deve avere riguardo anche all'utilità sociale. Con la conseguenza che tale clausola, ove 
richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che l'offerente non può ridurre ad libitum 
il numero di unità da impiegare nell'appalto (potendo, peraltro, impugnare la clausola del bando 
ove il numero di unità fino a quel momento adibito al servizio sia incongruo e sovrabbondante, 
senza, però, che tale clausola comporti l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo 
indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla 
precedente impresa affidataria del servizio. 

Si tratta di un indirizzo che presuppone necessariamente la presenza 
di una clausola di riassunzione nel contratto collettivo dell’imprenditore 
subentrante e ne fornisce una equilibrata chiave di lettura applicabile, 
a nostro avviso, a tutte quelle situazioni in cui per una ragione o per 
un’altra sorgano dispute applicative o interpretative. Come si evince 
dalla massima viene proposto un saggio contemperamento tra le 
esigenze dell’imprenditore e la connessa libertà di organizzare 
l’azienda e l’utilità sociale. 

8) IL PROBLEMA DELL’APPLICAZIONE AI LAVORATORI DEL 
CCNL DELL’IMPRESA SUBENTRANTE. 
 
Può verificarsi il caso che l’azienda subentrante applichi un contratto 
collettivo con minimi retributivi e condizioni contrattuali inferiori e meno 
favorevoli rispetto al CCNL Multiservizi, o comunque al contratto 
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collettivo applicato dalla impresa cessante. O che la nuova 
appaltatrice non adotti alcun CCNL. 

Ricordiamo, per restare al CCNL Multiservizi, che l’art. 4 prende in 
considerazione il problema con esclusivo riferimento al caso che 
l’impresa subentrante sia una società cooperativa, stabilendo il 
mantenimento di un trattamento economico complessivo non inferiore 
a quello previsto dal CCNL Multiservizi. Il passaggio contrattuale in 
esame recita: “Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma 
cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore 
dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di 
socio. Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico 
complessivo non inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l.” 

Abbiamo già fatto cenno a tale passo contrattuale al paragrafo 5: a 
nostro avviso viene espresso il mero auspicio che la subentrante, 
impresa in forma di società cooperativa, applichi un trattamento 
economico pari a quello del CCNL Multiservizi. Ciò naturalmente in 
mancanza di accordo sindacale di mantenimento delle condizioni 
precedenti. 

A nostro avviso in caso di successione di contratti collettivi diversi, o , 
nel caso che la subentrante non applichi un contratto che preveda una 
clausola di riassunzione con mantenimento del trattamento economico 
precedente, o non applichi contratto collettivo alcuno (e non vi sia 
accordo sindacale di mantenimento del trattamento economico in atto) 
una soluzione può individuarsi nell’orientamento della giurisprudenza 
in tema di incorporazione di una società ad un’altra, fattispecie 
anch’essa, al pari del passaggio diretto ed immediato del personale in 
caso di subentro in appalto, priva di regolamentazione legislativa per 
quanto riguarda le sorti del personale incorporato. 
La giurisprudenza ha assimilato il caso dell’incorporazione al 
trasferimento di azienda utilizzando per la fattispecie la norma prevista 
dal comma 3 dell’art. 2112 codice civile il quale, lo ricordiamo a noi 
stessi, recita: 

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti 
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro 
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del 
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del 
medesimo livello. 
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L’indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte su tale tema viene 
espresso come segue:  

“L'incorporazione di una società in un'altra è assimilabile al trasferimento d'azienda di cui all'art. 
2112 c.c., con la conseguente applicazione del principio statuito dalla citata norma secondo il quale 
ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa incorporante si applica il contratto collettivo 
che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa 
cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione 
collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata 
nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole. (Cass. civ. Sez. lavoro, 18/05/2011, n. 10937) 

V. anche  Cass. civ. Sez. lavoro, 18/05/2011, n. 10937 Cass. civ. Sez. 
lavoro, 11/03/2010, n. 5882.  
 
La citata giurisprudenza fa salvi i diritti quesiti, se maturati (cfr.  Cass. 
civ. Sez. lavoro, 13/05/2011, n. 10614. 

A nostro avviso, quindi, ai lavoratori assorbiti dalla nuova appaltatrice  
sarà applicabile la contrattazione collettiva dell'impresa cedente, solo 
se manca, presso il cessionario, un contratto collettivo di pari livello. 
Altrimenti nell'ipotesi che la nuova appaltatrice applichi un proprio 
CCNL, questo sarà applicabile al nuovo rapporto di lavoro del 
lavoratore assorbito con possibilità di modifiche anche sfavorevoli, con 
il solo limite dei diritti quesiti, ovvero di quei diritti che sono già entrati a 
far parte del patrimonio individuale del dipendente. 

9) LA PREVISIONE DI INTEGRALE ASSORBIMENTO DEL 
PERSONALE IN CASO DI PARITA’ DI CONDIZIONI DI APPALTO. 
 
Secondo la previsione contrattuale della clausola del CCNL 
Multiservizi, in caso di cessazione di appalto a parità di termini, 
modalità e prestazioni contrattuali sull'impresa subentrante grava 
l’impegno di garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti 
esistenti in organico sull'appalto. 
 
Possono sorgere comunque problemi, qualora il nuovo appaltatore 
ritenga l’organico sovradimensionato per numero e per inquadramento 
rispetto alle proprie esigenze organizzative e di conseguenza non 
accetti il passaggio dell’intero organico precedente. 
 
La soluzione di tale questione può trovare spunto dalla giurisprudenza 
che segue:   
 
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2533 del 10 maggio 2013  

http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2013/05/Cons_Stato_n_2533-2013_clausole_sociali.pdf
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Come è stato correttamente affermato dal T.A.R., l'esigenza del mantenimento dei livelli 
occupazionali (che costituisce la ragione della clausola sociale contenuta nell'art. 37 del C.C.N.L. 
per le cooperative sociali) non può impedire all'imprenditore di "organizzare la propria impresa 
nella maniera ritenuta maggiormente efficiente". L'amministrazione quindi non può ritenersi 
"vincolata in maniera indefinita" ad utilizzare un servizio con "un numero di addetti variabile solo in 
aumento", nonostante l'evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un 
numero minore" (di addetti), "con corrispondente risparmio di spesa pubblica". 

4.2.- Se quindi la clausola sociale deve ritenersi inderogabile quando il servizio è organizzato 
dal nuovo gestore con le stesse sostanziali modalità con le quali lo stesso servizio era 
organizzato dal gestore uscente, l'esigenza di dover rispettare la clausola sociale non può 
escludere una diversa organizzazione del lavoro e l'ausilio di nuovi strumenti tecnici o 
informatici, che non rendono più necessario l'utilizzo di tutto il personale già utilizzato per il 
servizio. 

4.3.- Per evitare che la clausola possa essere (illegittimamente) elusa l'amministrazione deve 
comunque verificare che effettivamente il mutamento tecnico organizzativo del servizio non renda 
più necessario l'impiego di tutto il personale precedentemente utilizzato per il servizio. 

4.4.- Nella fattispecie il servizio proposto da Bottega Informatica prevede, e la circostanza non è 
contestata, l'ausilio di nuove procedure informatiche, che non rendono necessario l'assunzione di 
tutto il personale già in precedenza addetto al servizio. 

Infatti Bottega Informatica ha previsto nella sua offerta (punto 3.5.3, pag. 21) un'applicazione che 
consente agli utenti di servirsi di internet per "visualizzare le visite specialistiche prenotate, 
confermarle e/o cancellarle, leggerne le avvertenze, verificare l'importo del ticket, richiedere lo 
spostamento di data". 

Risulta del tutto evidente che tale applicazione ha modificato (seppure in parte) la modalità di 
esecuzione del servizio ed ha reso quindi possibile il mancato integrale rispetto della suddetta 
clausola sociale. 

 

La sentenza evidenzia che nessuna clausola sociale può “ritenersi 
inderogabile” ed impedire all’imprenditore di organizzare il proprio 
servizio nella maniera ritenuta più efficiente. Di conseguenza qualora 
una diversa organizzazione del servizio e innovazioni tecnologiche 
rendano superfluo l’impiego di una certa aliquota di forza lavoro del 
precedente appaltatore non può pretendersi a carico dell’impresa 
subentrante l’assoluto rispetto della clausola sociale di integrale 
assorbimento del personale impegnato nell’appalto precedente. La 
soluzione, prammatica e corretta, non può essere che condivisa. 
Di conseguenza anche nel caso di mantenimento di parità di termini, 
modalità e prestazioni contrattuali dell’appalto, dalla lettera A della 
clausola sociale del CCNL Multiservizi non potrà  mai sorgere un diritto 
assoluto all’integrale riassunzione da parte dell’intera compagine dei 
lavoratori dell’impresa cessante. 
 
10) IL PROBLEMA DELL’ASSORBIMENTO DI PERSONALE CON 
MANSIONI DIRETTIVE E DI COORDINAMENTO. 
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Anche a parità di condizioni di appalto, si registra spesso la resistenza 
della nuova appaltatrice ad includere nella propria compagine il 
personale direttivo e di coordinamento già impegnato nell’appalto alle 
dipendenze della cessante. Per comprensibili motivi infatti la 
subentrante preferisce affidare detti compiti, che sono retribuiti 
normalmente in misura più elevata e permettono di acquisire know 
how e di trasmetterlo ad eventuale impresa concorrente, a propri 
dipendenti di vincolo fiduciario consolidato.  
Può essere il caso della figura della Governante coordinatrice 
dell’intero personale in un appalto di servizi alberghieri, inquadrata per 
esempio al VII livello o livello quadro: ovvio che in tali casi l’ impresa 
subentrante preferisce affidarsi a propri dipendenti per la buona 
riuscita della conduzione dell’appalto. 
La clausola del CCNL Multiservizi non affronta tale problematica, a 
differenza, come si è accennato nel paragrafo 7, di altri contratti 
collettivi, come il CCNL Turismo, il quale all’art. 349 prevede la facoltà 
di esclusione dall’assorbimento del personale che svolge funzioni di 
direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché 
dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con 
responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri 
lavoratori. 
 
Nel caso di richiesta di assorbimento di siffatte categorie di personale 
nell’ambito di imprese che adottino il CCNL Multiservizi, una soluzione 
interpretativa alla clausola sociale in esame relativa a tale problema, 
può essere attinta dalla giurisprudenza che si è occupata di tale norma 
(in realtà piuttosto scarsa). 
Ci riferiamo ad una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 
09/01/2015, n. 23, la quale, proprio con riferimento all’art. 4 CCNL 
Multiservizi, ha sancito il principio che “(…) In caso di cessazione di 
appalto, anche nell’ipotesi in cui vi sia stato l’obbligo di riassunzione, la 
clausola sociale va interpretata nel senso che l'appaltatore 
subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che 
operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che 
il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. I 
lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore 
subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati 
dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure 
legislative in materia di ammortizzatori sociali (…) 
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In sostanza tale interpretazione afferma che in base all’art. 4 del CCNL 
Multiservizi, l’appaltatore deve prioritariamente assumere gli stessi 
addetti della cessante, però a condizione che la qualifica sia 
armonizzabile con l’organizzazione di impresa prescelta 
dall’imprenditore subentrante.  

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3850/2009  ha confermato 
detto principio. La soluzione è coerente con la giurisprudenza che si è 
esaminata al paragrafo precedente: dalla clausola sociale non 
possono sorgere vincoli inderogabili in contrasto con il diritto 
dell’imprenditore di gestire liberamente la propria organizzazione 
aziendale. 

Certamente questo orientamento non consente di escludere con 
certezza il sorgere di contenzioso, qualora l’impresa subentrante 
nell’appellarsi al succitato principio, di fatto celi operazioni in contrasto 
con il principio di correttezza e buona fede. 
 
E’ da auspicare che il prossimo rinnovo del CCNL Multiservizi preveda 
e disciplini la fattispecie in esame, così come già ha fatto il CCNL 
Turismo. 
 

11) MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E 
RIDIMENSIONAMENTO DELL’ORGANICO: IL CASO B DELL’ART. 
4 CCNL MULTISERVIZI.  
 
Abbiamo visto che l’art. 4 del CCNL in esame stabilisce che “in caso di  
cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e 
prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa 
che già gestiva il servizio, è tenuta ad avviare contatti sindacali al fine 
di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto 
con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle 
condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche 
facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di 
lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali 
part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate 
lavorative, mobilità.” 
 
La norma necessita di una attenta lettura.  
Essa si riferisce a modificazioni di termini, modalità e prestazioni 
contrattuali, formulazione da interpretarsi, a nostro avviso, 
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semplicemente come cambiamento dell’oggetto della prestazione 
contrattuale, nel senso della natura e della quantità dei servizi da 
rendere, nonché, particolare di non scarso rilievo, del corrispettivo 
economico. Può restare tutto immutato, ma se il corrispettivo subisce 
una diminuzione, vi potranno essere ricadute sull’impiego. 
E’ da sottolineare che la fattispecie riguarda modifiche dell’appalto, 
non appalto completamente diverso che implichi servizi e 
professionalità totalmente diverse: in questo caso saremo in presenza 
di appalto nuovo e quindi fuori della previsione della norma, anche in 
caso di cessazione del primo appalto. 
La norma fa riferimento anche ad una successione di appalti in capo 
alla medesima appaltatrice. La situazione descritta è quella in cui, 
venendo a cessare un contratto di appalto, il nuovo contratto di 
appalto, diverso nell’oggetto delle prestazioni che l’appaltatrice si 
obbliga a fornire, sia condotto sempre dalla medesima impresa. In tale 
caso (dando per scontata la continuità temporale degli appalti) non si 
può fare riferimento al c.d. passaggio diretto ed immediato inteso 
come licenziamento della precedente appaltatrice/assunzione presso 
la nuova appaltatrice, in quanto, ovviamente, il rapporto di lavoro 
continua con lo stesso datore di lavoro. 
Nel caso di riduzione del canone dei servizi in appalto, qualora il 
nuovo appalto sia condotto dalla medesima precedente appaltatrice, 
potrà essere fatto ricorso ai normali istituti per la riduzione del 
personale (licenziamento per  giustificato motivo oggettivo, 
licenziamento collettivo ove ricorrano i presupposti di legge, o ricorso 
agli ammortizzatori sociali), sussistendo in capo all’impresa l’ unico 
obbligo di avviare, preliminarmente al licenziamento, una 
consultazione sindacale onde verificare la possibilità di mantenere i 
livelli occupazionali dell’appalto. Se si tratta della medesima impresa 
cessante la consultazione potrà riguardare anche la possibilità di 
effettuare un repechage dei lavoratori in esubero all’interno della 
stessa azienda, a prescindere dall’appalto. Nel caso subentri una 
impresa diversa, la clausola in esame impone all’impresa subentrante 
di avviare contatti sindacali finalizzati al mantenimento dei livelli 
occupazionali propri del precedente appalto in presenza di condizioni 
diverse. 
Si nota subito come la norma imponga l’obbligo di attivazione di 
ricercare le OO.SS. per avviare la trattativa  in capo alla subentrante 
(la clausola si esprime nel seguente modo: la subentrante “è tenuta ad 
avviare contatti sindacali”). Si tratterà ovviamente delle OO.SS aventi 
delega da parte dei lavoratori impegnati nell’appalto precedente. 
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Questo onere può costituire una prima difficoltà per l’impresa, in 
quanto l’articolo 4, tra i dati che la cessante deve trasmettere alla 
subentrante, non comprende l’indicazione dell’affiliazione sindacale, 
né l’indicazione delle RSA o RSU; questa carenza espone l’impresa 
subentrante al possibili azioni per comportamento antisindacale da 
parte di organizzazioni che siano rimaste escluse dalla trattativa, nel 
caso in cui la subentrante in alcun modo abbia mai ricevuto notizia 
della presenza nell’appalto. 
 
E’ da osservare che l’ impresa subentrante, sia pur in un appalto 
ridotto e modificato, al di là dell’esito della trattativa, ed anche in 
mancanza di accordo dovrà comunque assumere una aliquota, sia pur 
ridotta, del personale precedente. Il criterio guida per calibrare il 
numero e i nominativi dei lavoratori da assumere  sarà determinato 
dall’osservanza dei consueti parametri di scelta (anzianità, 
professionalità, carichi di famiglia), nonché dall’osservanza dei principi   
di correttezza e buona fede per quanto riguarda la scelta dei soggetti 
da assumere e quelli da escludere. Ritiene infatti lo scrivente che 
l’osservanza di tali principi farà sicuramente sorgere in capo ad una 
parte del personale della cedente il diritto di essere assunto dalla 
nuova appaltatrice: rimane il problema dell’individuazione del numero 
e dei nominativi dei soggetti titolari di tale diritto. 
In alcuni casi può essere relativamente semplice, come nel caso il 
nuovo appalto, per esempio di pulizie dei locali di più unità produttive, 
sia ridotto per chiusura di una unità della committente: in questo caso i 
numeri della riduzione di forza lavoro potranno essere più facilmente 
individuabili, mentre questioni possono sorgere per appalti di servizi 
più articolati. Inoltre, come si è accennato, ha sicuramente spazio, ad 
attenuazione della configurazione di un diritto perfetto alla 
riassunzione, la facoltà dell’imprenditore di organizzare liberamente la 
propria attività imprenditoriale. 
In tali fattispecie, è intuibile che possa verificarsi contenzioso proprio 
per la natura discrezionale della valutazione dei mezzi necessari per 
condurre l’appalto e l’imprescindibile libertà che l’ordinamento 
riconosce al datore di lavoro di organizzare la propria impresa, con 
corrispondente divieto da parte del Giudice di estendere il sindacato di 
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che 
competono al datore di lavoro o al committente (art. 30 del c.d. 
Collegato Lavoro, approvato con legge n. 183 del 4 novembre 2010). 
La clausola sociale di riassunzione di un diverso, piu’ recente CCNL 
(Vigilanza Privata 2013) al fine di introdurre criteri per determinare 
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l’adeguatezza delle riduzioni di personale in caso di modificazioni dì 
riduttive dei servizi di appalto, propone una soluzione basata 
sull’applicazione di un coefficiente annuo di riferimento di 48 ore 
settimanali per 48 settimane annue per lavoratore, criterio da adottare 
nella procedura di consultazione sindacale per il subentro prevista 
dettagliatamente nel suddetto contratto. Adottando tale criterio 
secondo l’art. 26 di tale contratto potrà individuarsi l’effettiva 
consistenza numerica delle guardie giurate da impiegare nell’appalto. 
Su tale interessante soluzione rimandiamo al saggio del prof. Matteo 
Maria Mutarelli “La clausola sociale per il cambio di appalto nel CCNL 
Vigilanza Privata”, nel quale peraltro viene prospettata la necessità di 
una interpretazione correttiva della clausola (“ .. ed è auspicabile che 
le parti sociali firmatarie intervengano prima del prossimo rinnovo” con 
chiarimenti tali da prevenire l’insorgenza di contenzioso ..”) stante le 
complicazioni che detta clausola può fare insorgere. 
Allo stato il CCNL Multiservizi, pur dando atto della notevole ampiezza 
e complessità della clausola di riassunzione attualmente vigente, 
ancora non prevede indicazioni in tal senso. 
 
12) CENNI SULLA QUESTIONE DELLA RISOLUZIONE DEL 
RAPPORTO A FINE APPALTO E SUL MANTENIMENTO DEL 
DIRITTO DEL LAVORATORE ALL’IMPUGNAZIONE DEL 
LICENZIAMENTO DISPOSTO DALL’IMPRESA CESSANTE 
 
Non ci soffermeremo sulla nota questione di quali norme siano da 
applicare al licenziamento da parte dell’impresa cessante del lavoratori 
già impegnati nell’appalto (è noto che il Ministero del Lavoro esclude 
l’applicabilità dell’istituto del licenziamento collettivo (cfr. interpello 
22/2012), mentre la giurisprudenza è di diverso avviso (cfr. Cass. 
4166/2006; Cass. 12136/2005). 
Per concludere il presente elaborato riteniamo utile sottolineare  che la 
giurisprudenza maggioritaria non considera l’accettazione del 
passaggio del lavoratore alla nuova impresa come implicita rinuncia 
all’impugnazione del licenziamento nei confronti dell’impresa cessante, 
ribadendo il diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento anche 
in caso di riassunzione da parte del nuovo imprenditore subentrante. 
Riportiamo le massime che esprimono detto principio: 
 
Cass. civ. Sez. lavoro, 24/02/2006, n. 4166 (rv. 587020) 
Proietti Orlandi ed altri c. Coop 2001 Srl 
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Ove il contratto collettivo applicabile preveda, per l'ipotesi di licenziamento dei dipendenti di 
un'impresa di pulizie in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio 
diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, la costituzione 
di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sè rinuncia 
al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall'originario datore di lavoro. 

ass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/05/2007, n. 12613 (rv. 597500) 
S.M. c. AMECOGEST S.p.A. in liquidazione 

Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i 
dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio 
diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del 
rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un 
rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella 
apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, 
con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del 
lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità 
giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto 
implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa 
desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal 
reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in 
maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo. 
(Rigetta, App. Roma, 18 Marzo 2004) 

E’ da osservare che l’orientamento costituisce un’utile mitigazione di 
tutte le incertezze che gravano sul destino dei lavoratori in occasione 
di cambio di appalto. Appare pertanto opportuno consigliare, nel caso 
si assistano lavoratori, di impugnare il licenziamento, dovessero 
verificarsi ripensamenti o licenziamenti da parte dell’impresa 
subentrante.  
 
13) CONCLUSIONI. 
 
La sintetica disamina della clausola di riassunzione contenuta nel 
CCNL Multiservizi e Servizi integrati all’art. 4, consente di affermare 
che la norma, nonostante gli incrementi e le modifiche che si sono 
succedute durante i rinnovi contrattuali e la dimensione testuale ormai 
divenuta notevole, è ancora lontana dall’assicurare una disciplina 
piana e lineare sulle modalità di assorbimento del personale 
dell’appalto cessato e configurare un vero e proprio diritto alla 
riassunzione. 
Il prossimo rinnovo potrebbe far tesoro non solo di alcune soluzioni già 
adottate da altri diversi contratti collettivi, ma anche degli indirizzi 
suggeriti dalla giurisprudenza, per disciplinare alcune criticità che 
normalmente si verificano in fase di successione (per esempio il 
passaggio del personale direttivo o di coordinamento, o 
l’individuazione di un coefficiente per individuare l’effettiva consistenza 
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numerica del personale da impiegare nell’appalto in caso di riduzione 
del canone dei servizi appaltati). 
Invero c’è da chiedersi se una disciplina sempre più puntuale di siffatto 
fenomeno sociale, costituito dai cambi di appalto nell’ambito di una 
economia che privilegia sempre più la esternalizzazione dei servizi, sia 
veramente opportuno e vantaggioso per le parti in causa (lavoratori e 
imprese). 
Per la nostra esperienza professionale come avvocato nell’assistere 
sia imprese che lavoratori impegnati nei servizi in appalto, possiamo 
affermare che la clausola del CCNL Multiservizi, anche nella 
formulazione più semplice degli anni passati, ha sempre reso un buon 
servizio alle compagini di lavoratori che hanno espresso nell’appalto 
cessato professionalità ed impegno, e in tal caso non ha creato 
problema alcuno alle imprese subentranti, ciò ovviamente lasciando 
da parte gli aspetti legati alle difficoltà economiche causati dal protrarsi 
della crisi di sistema ancora in atto. E’ auspicabile un miglioramento 
della formulazione delle clausole e una costante ricerca delle soluzioni 
ad alcune problematiche. Per provare a trovare una soluzione al 
problema del coordinamento di CCNL diversi adottati da impresa 
cessante e impresa subentrante è auspicabile l’adozione di un 
Accordo Nazionale Interconfederale. 
 
Ringrazia per l’attenzione. 
Con i più distinti saluti ed ossequi. 

Venezia-Padova, 16.09.2016  

 

Valter Duse 

 

 

 


