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Sommario: 1. L’efficacia della disposizione e il suo ambito di operatività. – 2. L’art. 7 del 

decreto natalizio: l’anzianità convenzionale speciale per i lavoratori già impiegati 

nell’appalto. – 3. La tutela occupazionale in caso di “cambi d’appalto” e le regole di 

riferimento: quanto un lavoratore “passa” alle dipendenze dell’impresa subentrante 

nell’appalto? – 4. Il subentro fra imprenditori nel “cambio d’appalto” e il licenziamento. 

 

 

1. L’efficacia della disposizione e il suo ambito di operatività 

 

La terminologia adottata nel d.lgs. n. 23/2015 presta il fianco ad una critica 

trasversale di superficialità, dovuta ad una pretesa semplificazione della 

complessità sistemica, che si traduce in una “complicazione delle cose”
1
; a 

questa critica non si sottrae l’art. 7, in ragione, soprattutto, dell’uso della 

proposizione relativa “che passa”, evocativa di un concetto legale non 

perspicuo. 

All’apparenza la norma sembra di facile lettura e pare funzionale ad 

incrementare il livello delle tutele riconosciute ai lavoratori interessati da 

vicende di “cambio appalti”. Per calcolare l’anzianità di servizio ai (soli) fini 

del computo dell’indennità spettante in caso di licenziamento ingiustificato 

(oltre all’importo oggetto della c.d. conciliazione standard), si deve tener 

conto, in caso di “subentro” nell’appalto, di tutto il periodo durante il quale il 

lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. 

                                                 
1
 La critica più radicale, sotto il profilo stilistico, ancor prima che contenutistico, è mossa da 

U. ROMAGNOLI, Jobs Act: la legge degli inganni, in Insight, 1
o
 febbraio 2015. Per 

un’interessante riflessione sulla valenza identitaria di lingua e diritto si veda P. GROSSI, Un 

dialogo con i comparatisti su lingua e diritto, in RIFD – Rivista Internazionale di Filosofia 

del Diritto, 2014, n. 3, 409 ss. 

http://www.insightweb.it/web/content/jobs-act-la-legge-degli-inganni
http://www.insightweb.it/web/
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La norma pone alcuni rilevanti problemi. 

Il primo attiene all’impatto concorrenziale della misura adottata dal Governo 

ed incide sulla sua effettività. La lettura della norma in combinazione con il 

sistema dell’esonero contributivo previsto dalla l. n. 190/2015, ha consentito di 

evidenziare come la riforma rischi di produrre un effetto distorsivo nel settore 

degli appalti, atteso che l’appaltatore “subentrante”, in caso di assunzione di 

personale che abbia già intrattenuto, nel semestre precedente, un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato con altro datore di lavoro, non ha 

diritto al riconoscimento dell’esonero contributivo; qualora, poi, il suddetto 

personale sia già stato impiegato proprio alle dipendenze dell’appaltatore 

uscente, l’appaltatore “subentrante” si vedrà gravato, per effetto dell’art. 7 in 

commento, di un ulteriore costo, rappresentato dall’anzianità convenzionale 

speciale per l’eventuale licenziamento illegittimo. La combinazione dei due 

apparati normativi, per lo meno nella transitoria fase di vigenza dello sgravio 

contributivo, potrà tradursi, in caso di subentro nell’appalto, in un disincentivo 

all’assunzione dei lavoratori già occupati nell’appalto stesso in ragione della 

prevedibile preferenza, da parte delle imprese subentranti, per l’assunzione di 

lavoratori diversi da quelli già occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi 

precedenti
2
. 

Il secondo problema, posto dalla norma in commento, attiene all’estensione 

applicativa dell’ambito di operatività della stessa. 

L’art. 7, invero, richiama gli artt. 3, comma 1, 4, e 6 del decreto, le norme cioè 

che disciplinano le conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento 

ingiustificato individuale, di vizi formali e l’offerta di conciliazione. Presa alla 

lettera, la norma sembrerebbe escludere l’applicazione dell’anzianità 

convenzionale speciale in materia di licenziamento ai lavoratori interessati dai 

cambi appalto per il caso di licenziamenti collettivi, regolati dall’art. 10 

                                                 
2
 Si veda sul punto G. FALASCA, Appalti, turnover «premiato», in Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 

2015, 53, il quale sottolinea l’effetto paradossalmente depressivo derivante dalla 

“combinazione perversa” delle due normative richiamate nel testo. Sotto diverso profilo, altra 

dottrina pone in evidenza come l’art. 7 modifichi il trattamento dei lavoratori interessati dai 

cambi di appalto in modo peggiorativo dal momento che non garantisce, diversamente da 

alcuni contratti collettivi, l’invarianza del trattamento (economico e) normativo nel rapporto 

con l’impresa uscente. Cfr. in questo senso G. MARCUCCI, Jobs Act e sistema degli appalti, in 

M. FEZZI, F. SCARPELLI, Guida al Jobs Act, I Quaderni di Wikilabour, 2015, n. 2, 80, il quale 

conclude nel senso che il Jobs Act si pone in contrasto con la disciplina attualmente vigente in 

materia di servizi gestiti in appalto e può costituire un potenziale ostacolo alla circolazione dei 

rapporti di lavoro e, conseguentemente, allo stesso svolgimento dei servizi in appalto. In 

argomento si veda anche L.G. BERTONCELLO, La tutela “crescente” dei lavoratori nel cambio 

di appalto, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. 

Decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23, Giappichelli, 2015, 69 ss., spec. 78 ss. 

http://www.wikilabour.it/MainPage.ashx
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espressamente non richiamato. Un tale effetto interpretativo non sembra 

accettabile atteso che, da un lato si porrebbe in irragionevole conflitto con 

l’assimilazione, quoad poenam, del licenziamento individuale a quello 

collettivo, operata già dalla legge di delegazione attraverso l’introduzione di 

una categoria onnicomprensiva, seppure priva di specifico significato 

giuridico, di “licenziamento economico”; dall’altro lato, il problema del 

mancato espresso richiamo dell’art. 10 da parte dell’art. 7 dovrebbe potersi 

risolvere in virtù del rinvio, operato dall’art. 10, all’art. 3, comma 1, norma, 

quest’ultima, richiamata dall’art. 7. 

 

 

2. L’art. 7 del decreto natalizio: l’anzianità convenzionale speciale per i 

lavoratori già impiegati nell’appalto 

 

La norma in commento prevede che, ai fini del calcolo dell’indennità spettante 

in caso di licenziamento ingiustificato e dell’importo oggetto della c.d. 

conciliazione standard, qualora il lavoratore sia passato alle dipendenze 

dell’impresa “subentrata” nell’appalto, si deve tener conto di tutta l’anzianità 

di servizio pregressa, non determinata dal periodo lavorativo già trascorso alle 

dipendenze del precedente appaltatore, ma riferibile al “periodo” (di tempo) 

durante il quale il lavoratore sia stato impiegato nell’attività oggetto 

dell’appalto. La norma realizza una sorta di parziale effetto correttivo rispetto 

alla regola generale che esclude che l’acquisizione del personale già impiegato 

nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, costituisca 

trasferimento d’azienda o di parte di essa (art. 29, comma 3, d.lgs. n. 

276/2003). V’è, invero, parziale coincidenza tra i destinatari delle due norme, 

che sono, appunto, i lavoratori «già impiegati nell’appalto», con la 

particolarità che, ai fini della norma in commento, il pregresso impiego nel 

medesimo appalto funge da criterio di computo dell’anzianità convenzionale 

(che potremmo definire speciale, distinta, evidentemente, dall’eventuale 

introduzione di clausole di anzianità convenzionale nel quadro di una 

regolazione pattizia delle conseguenze del recesso)
3
 solamente ai fini del 

                                                 
3
 Si deve sottolineare che, più in generale, il d.lgs. n. 23/2015 non contiene alcuna 

disposizione in ordine al computo dell’anzianità di servizio eventualmente maturata dal 

lavoratore per effetto di precedenti rapporti di lavoro intercorsi con lo stesso datore di lavoro. 

Cfr. sul punto G. PROIA, Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele 

crescenti, in R. PESSI, C. PISANI, G. PROIA, A. VALLEBONA (a cura di), Jobs Act e 

licenziamento, Giappichelli, 2015, 70. 
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computo dell’indennità
4
 per il caso di licenziamento illegittimo, senza toccare 

l’operatività, che resta esclusa, di tutte le altre conseguenze previste per il 

trasferimento d’azienda, quali la responsabilità solidale del cedente e del 

cessionario, le dimissioni con gli effetti della giusta causa e la generale 

continuità del rapporto con riferimento all’anzianità di servizio
5
. 

Ai fini del calcolo della predetta (sola) misura indennitaria si pongono almeno 

tre problemi: a) quando può dirsi verificato il subentro di un’impresa ad 

un’altra nell’appalto; b) come individuare e calcolare il periodo temporale in 

cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata; c) quando il 

lavoratore può dirsi essere “passato” alle dipendenze dell’impresa subentrante 

nell’appalto. 

Con riferimento al primo aspetto sembra corretto ritenere che la norma vada 

intesa in senso a-tecnico e quindi non si riferisca solamente ad ipotesi di vera e 

propria cessione dell’appalto ma a tutti i casi in cui si verifichi la stipulazione 

                                                 
4
 Si rinvia al commento dell’art. 3 in questo volume. Il nuovo sistema remediale per il caso di 

licenziamento ingiustificato apre la questione della natura dell’indennità riconosciuta al 

lavoratore danneggiato, imponendo di verificare se dall’art. 3, comma 1, possa dedursi che, 

oggi, l’ordinamento considera il licenziamento come diritto potestativo che non genera mai un 

danno risarcibile, dovendosi riconoscere che l’indennità è attribuita al danneggiato a fronte di 

un fatto dannoso non illecito. In questo senso S. RADOCCIA, M. POLLAROLI, Licenziamento 

ingiustificato e nuovo rimedio dell’indennità, in GLav, 2015, n. 12, 20 ss. 
5
 Nessun ulteriore effetto è prodotto dall’art. 7 in commento: esso non riguarda l’anzianità del 

lavoratore, la retribuzione, il livello o l’inquadramento, salvo che il contratto collettivo 

contenga disposizioni di miglior favore disponendo ad esempio che il contratto prosegua a 

parità di condizioni (si veda al riguardo il CCNL Turismo). Non è questa la sede per affrontare 

il problema, ampiamente dibattuto in dottrina, circa la portata del terzo comma dell’art. 29 del 

d.lgs. n. 276/2003. La norma è generalmente ritenuta priva di una portata particolarmente 

innovativa, ma confermativa del principio secondo cui il mero passaggio di personale di per sé 

non è in grado di configurare un trasferimento d’azienda. Sul tema, per un riepilogo, si veda F. 

MARINELLI, La tutela del posto di lavoro in caso di cessazione dell’appalto, in M.T. CARINCI, 

C. CESTER, M.G. MATTAROLO, F. SCARPELLI (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli 

appalti privati e pubblici. Inquadramento giuridico ed effettività, Utet, 2011, 219 ss., nonché 

M.T. CARINCI, Il concetto di appalto rilevante ai fini delle tutele giuslavoristi che e la 

distinzione da fattispecie limitrofe, ivi, 25-26. In dottrina v’è chi ritiene che la norma operi 

anche nelle ipotesi in cui manchi una clausola sociale al fine di scoraggiare spontanee 

assunzioni di personale dipendente dall’appaltatore uscente (cfr. C. CESTER, Art. 32, in M.T. 

CARINCI, C. CESTER (a cura di), Somministrazione, comando, appalto, trasferimento 

d’azienda, Ipsoa, 2004, 250; E. GRAGNOLI, Contratti di appalto di servizi e trasferimento 

d’azienda, in Dialoghi fra Dottrina e Giurisprudenza, 2004, n. 2, 211. Contra, in 

giurisprudenza, Trib. Roma 20 novembre 2007, in RGL, 2008, n. 3, II, 695 ss., con nota di L. 

VALENTE, Appalto, trasferimento d’azienda e contratto di inserimento per sole donne: un 

esempio, mal riuscito, di “law shopping”? 
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di un nuovo appalto in sostituzione del precedente
6
; non pare, in altri termini, 

che la norma presupponga la sussistenza di un qualche nesso di derivazione 

giuridicamente apprezzabile tra l’attività del primo imprenditore e quella del 

secondo, essendo, per contro, sufficiente la sussistenza di una mera 

successione cronologica nello svolgimento delle attività appaltate
7
. 

L’anomalia testuale riguarda, invece, il secondo aspetto sopra evidenziato, 

relativo alla corretta individuazione del periodo temporale da prendere a 

riferimento per il calcolo dell’anzianità convenzionale speciale, in quanto 

quest’ultima è espressamente correlata all’attività appaltata. Il lavoratore “che 

passa” ha diritto al conteggio della sola anzianità maturata nello svolgimento 

di una medesima attività (oggetto, per quanto concerne il rapporto contrattuale 

tra imprenditori “subentranti”, del contratto di appalto). La norma, pertanto, 

non considera né l’anzianità maturata nel settore produttivo/merceologico di 

riferimento, né l’anzianità maturata presso l’impresa “uscente”
8
, ma solo ed 

esclusivamente quella relativa all’esecuzione di attività lavorativa correlata 

all’attività appaltata
9
. Questo meccanismo presenta evidenti problemi 

applicativi di non facile soluzione e forieri di ampio contenzioso, soprattutto in 

                                                 
6
 Secondo M. LAI, Brevi note sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in Boll. 

ADAPT, 2015, n. 5, 3, la previsione normativa «non dovrebbe peraltro estendersi all’ipotesi di 

rapporti di lavoro cessati ed instaurati nell’ambito di società controllate o collegate ai sensi 

dell’art. 2359 del c.c.». La tesi non sembra convincentemente motivata atteso che poggia su di 

una pretesa «sostanziale identità del datore di lavoro» che richiede di essere dimostrata volta 

per volta. Si veda, sul punto, per una chiara ricostruzione della materia, M. BIASI, Dal divieto 

di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte 

dell’ordinamento, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Contratto di rete e diritto del 

lavoro, Cedam, 2014, 17 ss. 
7
 La lettura a-tecnica si pone in linea con l’interpretazione dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 

276/2003. Per una sintesi, al riguardo, cfr. E. BARRACO, Le modificazioni soggettive: il 

trasferimento d’azienda, in C. CESTER (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: 

costituzione e svolgimento, Utet, 2007, tomo II, 1505 ss. 
8
 Il riferimento è tratto dal CCNL Multiservizi che prevede, per la manodopera operaia, la 

garanzia del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal lavoratore “nel settore”. Si 

veda, sul punto, D. BUONCRISTIANI, Forme di tutela del lavoratore “ereditato” nel cambio di 

gestione di appalti labour intensive, in RIDL, 2007, n. 2, I, 165 ss., spec. 177-178. 
9
 La formula utilizzata dal legislatore sembra evocare l’idea, prospettata da una sentenza di 

merito, secondo la quale può parlarsi di rapporti di lavoro funzionalizzati all’esecuzione di un 

appalto, intesi come contratti di lavoro “a causa complessa”, caratterizzati dalla causa tipica 

del contratto di lavoro e dalla causa esterna dello svolgimento di un appalto. Cfr. Trib. 

Lamezia Terme 19 gennaio 2011, richiamata da A. LIMA, La successione negli appalti e le 

possibili conseguenze per i lavoratori: prosecuzione del rapporto, licenziamento, risoluzione 

consensuale, nuova assunzione. Riflessioni dopo la c.d. riforma Fornero, in ADL, 2013, n. 3, 

635 ss., qui 642, nota 22. 

http://www.bollettinoadapt.it/brevi-note-sul-contratto-tempo-indeterminato-tutele-crescenti/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/9-febbraio-2015-n-5/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/9-febbraio-2015-n-5/
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relazione alla determinazione, da parte dell’appaltatore subentrante, del 

periodo totale di riferimento per il calcolo dell’anzianità atteso che «la società 

uscente probabilmente non avrà tale informazione e quindi il tutto 

verosimilmente si baserà sulla dichiarazione del lavoratore, che comunque non 

è tenuto a dichiararlo o potrebbe dire il falso»
10

. Da ultimo, con riferimento al 

tema del conteggio dell’anzianità ai fini di cui alla norma in commento, si 

segnala che la norma non richiama l’art. 8 del decreto legislativo nel quale la 

stessa è collocata. Questo implica il problema di verificare se, per il caso di 

frazioni d’anno di pregresso impiego nell’attività appaltata si debba o no 

procedere al riproporzionamento. A questo riguardo si può ipotizzare, 

ragionando negli stessi termini proposti in relazione all’art. 10, 

un’interpretazione del complesso normativo tale da ritenere che l’art. 8, 

ponendo una regola di computo riferita alle medesime norme richiamate 

dall’art. 7, possa considerarsi oggetto di un implicito, indiretto, rinvio. 

L’ultima questione interpretativa posta dalla norma in commento attiene al suo 

ambito di applicazione. La questione implica di verificare se l’art. 7: 

a) si riferisca ad un istituto giuridico tipizzato; 

b) vada intesa come riferita ad ipotesi di cessione del contratto di lavoro; 

c) evochi, invece, un’idea lata e a-tecnica di “passaggio” del personale, come 

tale onnicomprensiva. 

La soluzione di questo problema richiede un preliminare riepilogo dello stato 

della normativa in relazione alle conseguenze occupazionali in caso di 

successione cronologica di imprenditori nell’esecuzione di contratti di appalto. 

La novella del 2015, infatti, non affronta questa (pur rilevantissima) tematica 

in modo organico, né pare che vi sia, per lo meno ad oggi, l’intenzione 

legislativa di intervenire con una regolazione legale stabile della materia
11

. 

 

 

                                                 
10

 In questo senso cfr. G. GAMBERINI, M. TIRABOSCHI, La disciplina dei licenziamenti dopo il 

Jobs Act, inserto Il Punto di Guida al Lavoro, 2015, n. 18, XXII. 
11

 La dottrina, da tempo, manifesta “sconcerto” per la carenza di regolazione della materia 

soprattutto alla luce dei reiterati preannunci di intervento normativo operati dal legislatore 

soprattutto nel 2007 con l’art. 7, comma 4-bis, del d.l. n. 248/2007; cfr. al riguardo D. 

BUONCRISTIANI, op. cit., 187; A. LIMA, op. cit., 635 ss.; M.M. MUTARELLI, Gli effetti delle 

clausole di riassunzione nell’avvicendamento di appalti privati, in M.T. CARINCI (a cura di), 

Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro). Atti del 

Convegno internazionale di studio (Milano, 26-27 giugno 2014), Giuffrè, 2015, 337 ss.; M. 

LOZITO, Le clausole di assorbimento della manodopera negli appalti privati tra vincoli 

costituzionali ed europei, ivi, 307 ss.; M. LOZITO, Tutele e sottotutele del lavoro negli appalti 

privati, Cacucci, 2013. 
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3. La tutela occupazionale in caso di “cambi d’appalto” e le regole di 

riferimento: quanto un lavoratore “passa” alle dipendenze 

dell’impresa subentrante nell’appalto? 

  

Nel nostro ordinamento non esiste una nozione legale specifica di “passaggio 

di personale”, fatta eccezione per alcune sporadiche ipotesi, oggi neppure più 

vigenti. Il primo riferimento può essere costituito dal vecchio istituto del 

«passaggio diretto di personale», che permetteva l’assunzione senza il vincolo 

delle liste di collocamento, prima della riforma operata dal d.lgs. n. 297/2002, 

donde l’istituto, oggi, risulta abrogato
12

. 

Il secondo riferimento è più interessante ai nostri fini. Il legislatore ha fatto 

uso del termine “passaggio” di personale nella regolazione speciale delle 

conseguenze occupazionali di alcuni fenomeni di successione cronologica di 

imprenditori, risolto attraverso la sporadica introduzione di «clausole sociali di 

natura legale»
13

. 

In particolare, l’art. 14 del d.lgs. n. 18/1999 (inserito nell’ambito del decreto 

legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 96/67/CE relativa 

all’apertura del mercato dei servizi di assistenza a terra a beneficio dei vettori 

aerei), disponeva, al comma 2, con l’obiettivo di salvaguardare il 

mantenimento dei livelli di occupazione e della continuità del rapporto di 

personale dipendente dal precedente gestore, che «salva restando l’ipotesi di 

trasferimento di ramo d’azienda, ogni trasferimento di attività concernente una 

o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B 

comporta il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati 

d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal precedente gestore 

del servizio stesso al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota 

di traffico o di attività acquisita da quest’ultimo». 

La norma citata, per il fatto di imporre ai nuovi prestatori di servizi l’obbligo 

di riassumere il personale impiegato dal precedente prestatore 

indipendentemente dalle caratteristiche dell’operazione di trasferimento di 

attività, è stata abrogata in seguito all’intervento della Corte di giustizia che la 

ritenne incompatibile con le finalità della direttiva 96/67/CE, perché di 

                                                 
12

 Sul diverso istituto del passaggio diretto nel r.d. n. 148/1931, cfr. Cass. 9 settembre 2014, n. 

18945. 
13

 Cfr. sul tema F. MARINELLI, op. cit., 219 ss., nonché M.P. AIMO, Stabilità del lavoro e tutela 

della concorrenza. Le vicende circolatorie dell’impresa alla luce del diritto comunitario, in 

LD, 2007, n. 3, 417 ss., e spec. 424-425, in relazione all’analisi delle clausole di riassunzione 

nelle leggi speciali. 
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ostacolo all’apertura dei mercati interessati ed all’instaurazione di una 

concorrenza intracomunitaria nel settore
14

. 

L’assenza di una clausola sociale legale impone di considerare le clausole 

sociali introdotte dai contratti collettivi che, in vario modo e con formulazioni 

assai differenziate, stabiliscono l’obbligo di riassunzione da parte del nuovo 

appaltatore nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore uscente. 

Il contenuto di queste clausole, la cui operatività è evidentemente limitata alle 

sole imprese che applicano il contratto collettivo che le contiene
15

, varia: 

1) dalle clausole di riassunzione vere e proprie (che dispongono a carico 

dell’appaltatore subentrante un obbligo di assunzione, totale o parziale, del 

personale dell’appaltatore uscente già impiegato nell’appalto, con 

individuazione diretta, o tramite criteri diversamente individuati dai 

contratti collettivi
16

, dei lavoratori interessati), solitamente limitate alle 

ipotesi di avvicendamento nell’appalto a parità di condizioni; 

                                                 
14

 C. giust. 9 dicembre 2004, causa C-460/02, Commissione delle Comunità europee c. 

Repubblica italiana, in RIDL, 2005, n. 2, II, 271 ss., con nota di M.M. MUTARELLI, Protezione 

del lavoro vs. protezione della concorrenza nella sentenza della Corte di Giustizia sui servizi 

aeroportuali: una decisione di grande rilievo motivata in modo insoddisfacente, il quale 

manifesta insoddisfazione per l’argomentazione della sentenza in relazione al tema della 

prevalenza accordata alle ragioni della concorrenza sulle misure di protezione sociale 

riconducibili all’art. 14 del d.lgs. n. 18/1999. L’A. rileva come la Corte ritenga che le finalità 

di protezione sociale vengano considerate non sufficienti di per sé a garantire la prevalenza 

rispetto alle esigenze di tutela della concorrenza, con discontinuità rispetto a C. giust. 21 

settembre 1999, causa C-67/96, Albany International BV c. Stichting Bedrijfspensioenfonds 

Textielindustrie, in RIDL, 2000, n. 2, II, 209 ss., con nota di M. PALLINI, Il rapporto 

problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva nell’ordinamento 

comunitario e nazionale. Altra dottrina sottolinea, al riguardo, che analoghi effetti vengano 

determinati dalle disposizioni della contrattazione collettiva che impongono alle imprese 

subentranti nell’appalto di riassumere il personale della precedente ditta appaltatrice. In 

quest’ultimo senso, cfr. P. ICHINO, Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour law 

and economics, Giuffrè, 2004, 161, nonché, di recente, con riferimento all’accordo 30 marzo 

2015 tra Cgil, Cisl, Uil e Ministero dei beni culturali, P. ICHINO, La questione della “clausola 

sociale” negli appalti, in www.pietroichino.it, 2015. In argomento si veda anche M. LOZITO, 

Tutele e sottotutele del lavoro negli appalti privati, cit., 109 ss., nonché E. GHERA, Le c.d. 

clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, in DRI, 2001, n. 2, 146 ss. 
15

 Cfr., al riguardo, per tutti, A. VALLEBONA, Successione nell’appalto e tutela dei posti di 

lavoro, in RIDL, 1999, n. 1, II, 217 ss.; in giurisprudenza cfr. Trib. Monza 9 gennaio 2014, n. 

726; cfr. altresì interpello Min. lav. 1
o
 agosto 2012, n. 22. Di recente, sul punto, M. LAI, op. 

cit., 3. 
16

 Sul problema della determinazione dei lavoratori interessati dall’obbligo di riassunzione nel 

CCNL Vigilanza privata, cfr. M.M. MUTARELLI, La clausola sociale per il cambio di appalto 

nel C.C.N.L. Vigilanza privata, in Il Diritto dei Lavori, 2014, n. 1, 59 ss. 

http://www.pietroichino.it/?p=35240
http://www.pietroichino.it/?p=35240
http://www.pietroichino.it/
http://www.csddl.it/csddl/attachments/1003_La%20clausola%20sociale%20per%20il%20cambio%20di%20appalto%20nei%20CCNL%20Vigilanza%20Pivata.pdf
http://www.csddl.it/csddl/attachments/1003_La%20clausola%20sociale%20per%20il%20cambio%20di%20appalto%20nei%20CCNL%20Vigilanza%20Pivata.pdf
http://www.csddl.it/csddl/rivista-scientifica-diritto-dei-lavori/
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2) alle clausole che, non consentendo di determinare i lavoratori da assumere, 

non determinano un diritto soggettivo perfetto all’assunzione ma 

consentono solamente, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore 

subentrante dell’obbligo sul medesimo gravante, un’azione di risarcimento 

del danno; 

3) alle clausole che, nel caso in cui il nuovo appalto preveda condizioni 

contrattuali diverse rispetto al precedente (in ordine al contenuto o alle 

modalità di esecuzione) stabiliscono una disciplina meno, classificabile 

nella parte obbligatoria del contratto collettivo e consistente in obblighi di 

informazione e consultazione; 

4) alle clausole di quei contratti collettivi che prevedono una garanzia mediata 

dall’imposizione a carico dell’impresa committente di inserire nel contratto 

di appalto una clausola di riassunzione; in questi casi la violazione della 

clausola stessa attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, con 

obblighi nei confronti delle sole organizzazioni sindacali stipulanti
17

. 

Dall’esame dell’attuale quadro normativo di riferimento è possibile affermare 

che il lavoratore “passa” alle dipendenze dell’imprenditore subentrante 

nell’appalto o in virtù di uno specifico accordo tra imprese (cessione del 

contratto oppure ipotesi particolari in cui ricorrano i requisiti tipici del 

trasferimento d’azienda) oppure in virtù dell’operare di apposite clausole della 

contrattazione collettiva, vincolanti l’appaltatore subentrante. L’art. 7, non 

disponendo alcun riferimento alla contrattazione collettiva, pare dover essere 

interpretato nel senso di imporre l’anzianità convenzionale speciale in 

qualsiasi caso di passaggio del personale, sia esso derivante da un 

trasferimento d’azienda o da una cessione, accettata dal lavoratore, del 

contratto di lavoro, sia esso derivante da qualsiasi altra ipotesi di riassunzione 

da parte dell’appaltatore subentrante, in presenza o no di clausola sociale
18

. 

 

 

                                                 
17

 Si veda, per una ricostruzione comparatistica dei diversi contratti collettivi, A. ADINOLFI, G. 

ESPOSITO, Subentro di nuovo appaltatore e garanzie per i lavoratori occupati, in DPL, 2015, 

n. 15, 937 ss., M. LOZITO, Tutele e sottotutele del lavoro negli appalti privati, cit., 117 ss., 

nonché M.M. MUTARELLI, Gli effetti delle clausole di riassunzione nell’avvicendamento di 

appalti privati, cit. 
18

 Si ritiene, in altre parole, che la norma non possa essere interpretata in termini vincolati a 

quelle ipotesi in cui, come nel caso dell’art. 4 del CCNL Imprese di pulizia e multiservizi (in 

merito al quale cfr. Trib. Milano 7 gennaio 2013), la contrattazione collettiva preveda che in 

certi casi di subentro negli appalti si determina l’assunzione da parte dell’azienda subentrante 

con passaggio diretto e immediato. 
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4. Il subentro fra imprenditori nel “cambio d’appalto” e il licenziamento 

 

La correttezza dell’interpretazione ampia, sopra prospettata, trae una conferma 

nei frammenti di normativa relativi al problema della risoluzione del rapporto 

di lavoro con l’appaltatore uscente e la stipula di un nuovo contratto di lavoro 

con l’appaltatore subentrante. Anche in questa materia difetta una soluzione 

normativa soddisfacente e regna una grave incertezza interpretativa 

relativamente alla riconducibilità o no dei licenziamenti disposti 

dall’appaltatore uscente in conseguenza della fine dell’appalto. Questo sia nel 

caso in cui il numero di licenziamenti sia inferiore o superiore alla soglia di 

cui alla l. n. 223/1991. 

Per quanto concerne il caso di licenziamenti in numero superiore a 4, nell’arco 

di 120 giorni, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 4-bis, della l. n. 

31/2008, di conversione del d.l. n. 248/2007, prevedendo espressamente 

l’esclusione dall’applicazione dell’art. 24 della l. n. 223/1991 dei 

licenziamenti disposti per cessazione dell’appalto nel caso di «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»
19

. 

L’art. 7, per quanto qui interessa, nel neutralizzare gli effetti dell’art. 24, pone 

l’espressa condizione che la riassunzione avvenga a parità di condizioni 

                                                 
19

 Il Ministero del lavoro ritiene che si tratti di licenziamenti individuali plurimi per 

giustificato motivo oggettivo atteso che la perdita di un appalto non può essere ricondotta alle 

situazioni tipiche di sospensione del lavoro o riduzione del personale per situazioni 

temporanee di mercato né ad ipotesi di ristrutturazione o crisi aziendale quanto, piuttosto, ad 

un turnover fisiologico (così la lett. circ. 28 maggio 2001, L/01, richiamata dall’interpello 

Min. lav. n. 22/2012, cit., in ordine alla quale cfr. R. SCOLASTICI, Le clausole sociali sul 

cambio di appalto: quali tutele per i lavoratori?, in Boll. ADAPT, 2013, n. 21). La dottrina sul 

punto è divisa tra chi condivide la richiamata opinione ministeriale e chi invece ritiene che 

l’art. 24 della l. n. 223/1991 non contenga alcun richiamo ad una concezione ontologica di 

licenziamento collettivo limitandosi alla sussistenza dei requisiti numerici temporali e 

dimensionali di legge, donde la norma avrebbe carattere onnicomprensivo (cfr. M.M. 

MUTARELLI, Gli effetti delle clausole di riassunzione nell’avvicendamento di appalti privati, 

cit.). Anche la giurisprudenza pare conforme nel ritenere che la clausola sociale non può 

incidere sul tipo di licenziamento perché la l. n. 223/1991 non distingue tra riduzione stabile e 

non stabile di attività (cfr., in questo senso, per tutte Cass. 22 aprile 2002, n. 5828). Il 

Ministero del lavoro, con nota 2 aprile 2015 (su cui cfr. I.V. ROMANO, Licenziamenti per 

cessazione di appalto e procedura in Dtl, in GLav, 2015, n. 17, 17 ss.), ha precisato che, nel 

caso di licenziamento di più di 4 lavoratori per cessazione anticipata di un contratto di appalto 

senza subentro di altra azienda, non deve essere attivata la procedura preventiva per il 

tentativo di conciliazione presso la DTL, ma trova invece applicazione l’art. 24 della l. n. 

223/1991. 

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/21863scolastici_2013_.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/21863scolastici_2013_.pdf
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economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva, senza che 

l’effetto venga subordinato all’esistenza di una clausola sociale, ma al mero 

passaggio di personale assunto, appunto, a parità di condizioni economiche e 

normative
20

. 

Nel caso in cui i dipendenti vengano assunti dal subentrante è poi controverso 

quale sia il meccanismo con cui avviene questo passaggio. Fermo che il 

transito non può avvenire in modo automatico (salvo non vi sia trasferimento 

d’azienda) è dubbio se l’assunzione da parte del subentrante sia conseguente 

ad una risoluzione consensuale espressa o per fatti concludenti, tra il 

lavoratore e il precedente appaltatore, o se comunque presupponga un 

licenziamento
21

. 

Il legislatore è intervenuto dapprima con l’art. 2, comma 34, della l. n. 

92/2012, stabilendo che non è dovuto il contributo di cui all’art. 31 per l’Aspi 

nei casi di «licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai 

quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di 

clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale». La norma, che parla di licenziamenti
22

, vincola, a differenza 

di quella del decreto-legge del 2007, alla presenza di una clausola sociale. 

                                                 
20

 Conforme F. MARINELLI, op. cit., 229. La lettera della legge non pare, invece, giustificare 

l’interpretazione della norma nel senso che la stessa rappresenti una «clausola sociale di tipo 

legale, obbligatoria e generalizzata che, imponendo alla subentrante un obbligo di immediata 

riassunzione, predispone una garanzia occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti nella 

vicenda circolatoria» attraverso «il passaggio diretto dei lavoratori addetti all’appalto ceduto 

in capo all’impresa subentrante» (in questo senso M. CUTTONE, Società partecipate, 

successione d’appalto e recessi: quali diritti per i lavoratori coinvolti; quale ruolo per il 

giudice del lavoro?, in LPA, 2013, n. 6, 995 ss.). 
21

 Parte della dottrina ritiene che lo scioglimento del primo rapporto avvenga con risoluzione 

consensuale (cfr. in particolare A. VALLEBONA, op. cit., 219). Secondo la giurisprudenza la 

cessazione di un appalto non implica automaticamente il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo dei dipendenti ivi addetti. Il recesso può essere intimato ma non è un atto dovuto né 

la perdita dell’appalto costituisce ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro per 

impossibilità sopravvenuta, sicché se l’imprenditore vuole recedere deve intimare il 

licenziamento (cfr. Cass. 28 settembre 2010, n. 19842; Cass. 14 luglio 2000, n. 9398). 

Particolarmente suggestiva è la posizione di Trib. Lamezia Terme 19 gennaio 2011, cit., che 

avanza l’idea del contratto di lavoro funzionalizzato all’esecuzione di un appalto; sul punto 

cfr. A. LIMA, op. cit., 642, nota 22. 
22

 Secondo A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, 2012, 112, si tratta di un 

errore in quanto, come si è detto, l’A. ritiene che il lavoratore, quando accetta l’assunzione 

presso il subentrante, consente la cessazione del precedente rapporto per risoluzione 

consensuale. 
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Successivamente, con l’art. 7, comma 4, d.l. n. 76/2013 (convertito dalla l. n. 

99/2013) è stato modificato l’art. 7 della l. n. 604/1966 stabilendo che non si 

applica la procedura obbligatoria di conciliazione (ormai eliminata per le 

assunzioni successive al 7 marzo 2015), a prescindere dal numero di lavoratori 

coinvolti, in caso, tra l’altro, di licenziamenti, effettuati in conseguenza di 

cambi appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro. 

Questa norma, a differenza di quella poc’anzi citata, non richiama le clausole 

sociali. 


