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Il lavoro in appalto costituisce una modalità ampiamente utilizzata in quasi 
tutti i settori produttivi. 
Il solo sistema degli appalti pubblici viene stimato in circa l’8% del Pil 
nazionale. Esso è tuttavia caratterizzato da troppe stazioni appaltanti, dal 
prevalere delle aggiudicazioni al massimo ribasso con effetti negativi sulle condizioni di lavoro e 
sulla qualità dei servizi, da un alto tasso di contenzioso legale e dal proliferare di varianti in corso 
d’opera che allungano i tempi e aumentano i costi finali. 
Inoltre, in nome della semplificazione e della velocizzazione dei tempi, continua ad essere 
riproposta la prassi delle deroghe (al codice degli appalti, alle norme anticriminalità, ai vincoli 
ambientali e paesaggistici) o il ricorso alle procedure negoziate con affidamento dei lavori senza 
bando di gara. 
Queste prassi rappresentano alcuni dei principali fattori (non gli unici) che favoriscono clientelismo 
e corruzione, sistemi di potere fondati su rapporti privilegiati e discrezionali, su monopoli di fatto 
senza rischio di impresa, sistemi chiusi di affidamento lavori, scarico dei costi sulla collettività e 
sulle condizioni di lavoro (vedi Expo, Mose, Mafia Capitale, ecc). 
E’ in questo contesto, ed ancor più nella catena successiva dei subappalti, che si innestano vere e 
proprie infiltrazioni della criminalità organizzata. 
Più in generale, questo sistema porta le imprese a scaricare all’esterno, ossia sul mondo degli 
appalti, la spinta ad una maggiore competitività tutta basata sull’abbattimento del costo del lavoro 
in una prospettiva sempre più spinta di dumping contrattuale e di concorrenza sleale tra le imprese. 
Il tutto a scapito di chi lavora (oltre che della qualità delle opere e dei servizi) con l’allargamento 
del lavoro nero, sottopagato, fenomeni di evasione degli oneri fiscali e previdenziali, inadempienze 
contrattuali, violazione delle norme sulla salute e la sicurezza nel lavoro.  
Questo quadro è stato ulteriormente accentuato negli ultimi anni da modifiche normative che 
hanno addirittura aumentato (dal 20% al 30%) la quota di lavoro che si può dare in subappalto, 
hanno ampliato la soglia sotto la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata, continuato con 
la prassi delle deroghe, ridotto la responsabilità in solido dei committenti, reso difficili le azioni di 
rivalsa da parte dei lavoratori. 
Per questo la Cgil ha deciso di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare tesa a 
cambiare questa situazione e dare maggiori garanzie e tutele a chi lavora in tutta la filiera degli 
appalti (sia nel comparto pubblico che privato), contrastare l’illegalità e la concorrenza sleale, 
tutelare e  salvaguardare l’occupazione e i contratti in essere nei cambi di appalto. 
Tale proposta si inserisce bene anche a fronte del contestuale vincolo di recepimento delle recenti 
normative europee in materia. 
Gli obiettivi ed i contenuti principali della proposta sono: 

• Un sistema certo di garanzia e tutela dei trattamenti retributivi e contributivi, ripristinando la 
piena responsabilità solidale del committente anche per le Pubbliche Amministrazioni (che 
ne erano state esentate con una legge del 2012) indipendentemente dalla tipologia del 
rapporto di lavoro. 

• La tutela e la salvaguardia dell’occupazione nelle fasi di cambio di appalto. In tali occasioni 
va prevista la consultazione sindacale e la successiva contrattazione, rafforzando e 
sostenendo l’applicazione delle clausole sociali (mantenimento del lavoro, ecc) le quali 
vanno obbligatoriamente inserite già nei bandi di gara almeno in tutti gli appalti pubblici. 

• Il contrasto all’illegalità e alla concorrenza sleale anche attraverso l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare delle imprese che hanno violato le norme contrattuali e contributive 
per cui va costituito un apposito registro.  


