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La conferma della piena applicabilità in una recente sentenza del tribunale di Milano

Appalti pubblici, ok al contratto
Ccnl Anpit-Cisal dotato della maggiore rappresentatività

DI ICONIO MASSARA*

Una recent i ss ima 
pronuncia del Tri-
bunale di Milano, n. 
596 del 28.5.2020, 

ha cristallizzato, qualora ce 
ne fosse ancora bisogno, la 
piena applicabilità dei Ccnl 
sottoscritti da Anpit e Cisal 
negli appalti pubblici.

La sentenza, definitiva-
mente passata in giudicato, 
riveste grandissima impor-
tanza, sia per i principi af-
fermati, che per l’importanza 
del Foro, atteso che Milano 
ha sempre rappresentato 
una fonte di giurispruden-
za condivisa poi su tutti gli 
altri fori nazionali.

Le ricorrenti invocava-
no in particolare, sulla 
base dell’art. 30 comma IV 
(come modifi cato dal dlgs n. 
56/2017), dlgs n. 50/2016, 
che venisse loro applicato il 
Ccnl Multiservizi, sottoscrit-
to dalla triplice, in luogo del 
Ccnl Servizi Anpit-Cisal, ri-
tenuto non rientrante nei 
parametri dell’art. 30 stes-
so.

Il Giudice, con attenta 
analisi dei fatti posti a fon-
damento della domanda, 
rigettava il Ricorso, espres-
samente dichiarando che, “la 
resistente ha documentato 
la sua iscrizione all’associa-
zione datoriale Anpit a far 
data dal 2015, iscrizione tut-
tora in essere. Deve ritenersi 
che il contratto Ccnl Servizi 
Anpit–Cisal, applicato dal-
la stessa società, sia dotato 
della maggiore rappresenta-
tività richiesta dalla predet-
ta norma.”

Citava il giudice, a so-
stegno della tesi decisoria, 
il decreto del presidente 
del consiglio dei ministri 
del 08.08.2013, il dm del 
Ministero del lavoro del 
15.07.2014 n. 14280, il docu-
mento del 29.08.2017 della 
presidenza del consiglio dei 
ministri.

Inoltre, la sentenza ap-
pare del tutto esaustiva e 
completa, in quanto richia-
ma precedente giurispru-
denza amministrativa, tra 
cui l’ordinanza n. 617/2015 
del Tar Puglia, la quale ave-
va già ritenuto che il Ccnl in 
questione sia stato stipulato 
da una delle confederazioni 
sindacali più rappresentati-
ve su base nazionale. 

La sentenza richiama, al-
tresì, ulteriori precedenti di 
merito tra i quali vi è la Sen-
tenza del Tribunale di Trani 
n. 2195/2019, la quale si era 
precedentemente pronuncia-
ta sui minimali contributi-
vi, statuendo che: «… parte
ricorrente ha documentato
che la Cisal (una delle orga-
nizzazioni sindacali sotto-
scrittrici del Ccnl invocato) è 
stata inserita nell’elenco dei 
sindacati comparativamen-

te più rappresentativi (vd. 
dm del Ministero del lavo-
ro del 15.07.2014 n. 14280, 
allegato in atti); inoltre tale 
sindacato dal 29.08.2017 è 
entrato a far parte del Cnel, 
consacrandosi così la mag-
giore rappresentatività su 
base nazionale dello stesso. 
Ebbene, alla luce di quanto 
innanzi, si ritiene che il Ccnl 
Failts–Cisal–Lait e Anpit, 
possa assurgere a Ccnl Sot-
toscritto da organizzazioni 
sindacali maggiormente 
rappresentative su base na-
zionale, ai fi ni della legge n. 
389/1989, solo a far data dal 
15.07.2014, ossia da quando 
la Cisal (una delle organiz-
zazioni più rappresenta-
tive…». Sul punto appare 
importante, altresì, richia-
mare la pronuncia del Tar 
Piemonte, sent. n. 144 del 
22 gennaio 2015, avente ad 
oggetto la contestata appli-
cazione del Ccnl Anpit-Cisal 
al posto del Ccnl multiser-
vizi, la quale ha nuovamen-
te cristallizzato la piena e 
legittima applicabilità del 
Ccnl Servizi, in luogo del 
Multiservizi della Triplice.

Anche il Tar Calabria di 
Catanzaro, con la recentissi-
ma sentenza n. 01404/2020 
ha riaffermato i suddetti 
principi anche in relazione 

al Ccnl Anpit-Unci-Cisal per 
le cooperative, asserendo che 
«l’applicazione di un deter-
minato contratto collettivo 
rientra nelle prerogative 
dell’imprenditore e nella li-
bertà negoziale delle parti, 
risultando sufficiente che 
sia rispettata la coerenza 
del contratto nazionale ap-
plicato con l’oggetto dell’ap-
palto posto in gara, secondo 
quanto stabilito dall’art. 30, 
comma 4, dlgs 50/2016».

Tali principi vengono al-
tresì affermati dal Tar Ca-
labria anche in relazione 
alla clausola sociale, attra-
verso l’espresso richiamo a 
copiosa giurisprudenza, tra 
le quali: Cons. stato, Sez. V, 
12.9.2019, n. 6148; Cons. 
stato, Sez. III, 18.9.2018, 
n. 5444; Cons. stato, Sez.
V, 17.1.2018, n. 272; Cons.
stato, Sez. V, 18.7.2017, n.
3554; Cons. stato, Sez. III,
9.12.2015 n. 5597, secondo
cui «la c.d. “clausola sociale” 
non può imporre all’impre-

sa subentrante in una gara 
pubblica di prescegliere un 
determinato contratto col-
lettivo, potendo essa sce-
gliere invece un contratto 
collettivo diverso, applica-
bile all’oggetto dell’appalto 
e che salvaguardi i livelli 
retributivi dei lavoratori ri-
assorbiti in modo adeguato 
e congruo». 

In tale prospettiva, va 
escluso che in virtù della 
clausola sociale inserita ne-
gli atti di gara l’aggiudicata-
ria sia tenuta all’applicazio-
ne di un contratto collettivo 
diverso rispetto a quello di 
appartenenza, come anche 
va escluso che il mancato 
mantenimento del contrat-
to collettivo per i lavoratori 
da riassorbire sia indice di 
anomalia dell’offerta (Cons. 
stato, Sez. V, 12.9.2019, n. 
6148; Cons. stato, Sez. III, 
18.9.2018, n. 5444).

Appare di tutta evidenzia 
che i principi citati, facenti 
parte di un orientamento 

giurisprudenziale oramai 
consolidato, sono perfetta-
mente in linea con i dettami 
costituzionali di cui all’art. 
39, e cristallizzano un prin-
cipio di libertà sindacale e 
di pluralità che deve essere 
alla base della costruzione 
di nuove e diverse relazioni 
industriali e sindacali, che 
prescindano da posizioni 
preconcette e rendite di po-
sizione, ma che consentano 
ai protagonisti di potersi 
misurare sul campo, met-
tendo al centro del dibattito 
complessivo i temi del lavo-
ro, in una nuova e diversa 
accezione, che sia fondata 
sulla proposta innovativa, 
sulla fl essibilità, sulla con-
trattazione aziendale, sul 
welfare, nel solco di una 
necessaria innovazione che 
serve per risollevare le sorti 
dell’economia. I Ccnl Anpit-
Cisal sono imperniati su 
tali presupposti, per offrire 
al tessuto imprenditoriale 
e del lavoro in senso lato la 
possibilità di essere al passo 
con i tempi, con il fi ne unico 
di offrire all’Azienda Italia 
nuove opportunità di rina-
scita, fondate sulla legalità 
e libertà sindacale.

* consigliere
nazionale Anpit 
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Anche quest’anno, come ogni tradi-
zione che si rispetti, Anpit celebrerà 
il Gala di Natale; un appuntamento 
diventato ormai irrinunciabile per i 
tanti iscritti e professionisti che col-
laborano con l’associazione. 
La modalità sarà 
necessariamente 
telematica, ma lo 
schema tuttavia 
rimarrà invaria-
to mantenendo 
il format degli 
scorsi anni con 
l’intento di re-
galare la stessa 
atmosfera. 
L’appuntamento 
è per il prossimo 
23 dicembre alle 
ore 16,00. 
Durante il Gala 
saranno presen-
tati i risultati 
ottenuti con il 
progetto di so-
lidarietà dello 
scorso anno e gli 
obiettivi dell’ini-
z iat iva soste-
nuta quest’anno. Lo scorso Natale 
il ricavato della cena fu devoluto 
interamente alla Comunità «Nuovi 
Orizzonti», associazione che si pone 
l’obiettivo di intervenire negli ambiti 
del disagio sociale giovanile, in parti-
colar modo nel recupero delle dipen-
denze. Quest’anno invece il progetto 
coinvolgerà «L’Emporio della Solida-

rietà» della Caritas; un vero e proprio 
supermercato di medie dimensioni, 
500 metri quadrati, dove le famiglie 
in difficoltà possono reperire gratu-
itamente generi di prima necessità 
«a misura di famiglia».

Non mancheranno i tre premi che 
Anpit consegna annualmente ad 
aziende ed esponenti del mondo 
della cultura italiana meritevoli di 
essersi contraddistinti negli ultimi 
dodici mesi. 
Il premio «Anpit Enrico Mattei 2020 
– Italiano dell’anno» verrà assegnato 
al fondatore e presidente di Luxot-

tica, il Cavaliere Leonardo Del Vec-
chio, meritevole di aver integrato al 
100% la cassa integrazione dei propri 
dipendenti, oltre ad avere donato 10 
milioni all’ospedale Fiera Milano. 
Il Premio «Anpit Adriano Olivetti 

2020 – Impresa Co-
munità» verrà invece 
riconosciuto a Run-
ner Marketing srl, 
azienda associata ad 
Anpit che ha saputo 
coniugare la produt-
tività dell’azienda al 
benessere dei lavora-
tori. Recentemente 
l’azienda è stata in-
serita nell’indagine, 
condotta da Statista 
Italy’s Best Emplo-
yers e pubblicata 
dal Corriere della 
Sera, che ogni anno 
stila il ranking delle 
migliori aziende per 
soddisfazione dei di-
pendenti in Italia. 
Il Premio «Anpit Im-
presa Bene Comune 
2020» verrà conse-

gnato all’Osteria Olio Birtolo, im-
presa bergamasca iscritta ad Anpit, 
simbolo di un’Italia che non si arren-
de nonostante le tantissime difficol-
tà legate alla pandemia. A margine 
del Gala il tradizionale brindisi, per 
quest’anno virtuale, insieme al presi-
dente nazionale Federico Iadicicco. 
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APPUNTAMENTO IL 23 DICEMBRE

Il Gala di Natale si fa telematico


