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 Senato della Repubblica 
10a Commissione Industria, commercio, turismo 

 

A.S. 2337 -  Norme per la tutela, lo sviluppo e la competitività del settore dei call center 
 

La posizione di Assocontact 

 
 
ASSOCONTACT - Associazione Nazionale dei Contact Center in Outsourcing - è una realtà 
associativa volta a favorire la promozione e lo sviluppo del settore professionale dei Contact 
Center per la fornitura di servizi a terzi. L’Associazione mira a rappresentare e tutelare le aziende e 
i valori occupazionali espressi dal settore in tutte le sedi competenti, proponendosi come una 
struttura portata al dialogo e al confronto costruttivo.  
 
La volontà di Assocontact è pertanto quella di rappresentare un valido interlocutore delle 
istituzioni pubbliche, del legislatore e dei sindacati, per la formulazione di accordi, intese e 
protocolli finalizzati, tra l’altro, all’ottimizzazione della contrattualistica tra aziende iscritte e i 
propri collaboratori. 
 
Il settore dei call center svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo economico del Paese e nel 
dialogo fra imprese e consumatori. È compito principale di Assocontact favorire il sano sviluppo 
del settore, principalmente attraverso il miglioramento dei servizi offerti e la professionalizzazione 
delle strutture, che si traducono in un comportamento sano e leale non solo sul mercato, ma 
anche e soprattutto nei confronti degli utenti, con cui dialoghiamo quotidianamente.  
 
Il disegno di legge in titolo, all’attenzione del Senato in prima lettura, rappresenta un’opportunità 
cruciale per una riforma organica di un settore così problematico. Nell’ambito dell’istruttoria sul 
provvedimento avviata dalla commissione competente, Assocontact riporta di seguito il proprio 
punto di vista sulle disposizioni contenute nel testo.  
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Il settore dei contact center in outsourcing è ormai da tempo penalizzato dalle lacune di una 
cornice normativa inadatta a supportare lo sviluppo del settore e a fronteggiare le problematiche 
che ne affliggono la sopravvivenza.  
 
Fu la circolare Damiano nell’ormai lontano 2006 ad avviare la stagione dei tentativi di regolazione 
e messa in sicurezza del comparto. Da allora, numerosi passi in avanti sono stati compiuti, 
soprattutto sul fronte dell’accrescimento delle tutele dei dipendenti. Ma quanto accaduto nel 
corso dell’ultimo decennio è stato insufficiente per la risoluzione delle problematiche strutturali.  
 
Da parte sua, Assocontact ha voluto offrire il proprio contributo significativo con l’approvazione di 
un codice etico, quale vademecum di deontologia e buona condotta per gli operatori che svolgono 
attività di telemarketing. Parallelamente ha attuato tutte le prescrizioni previste dalla legge per 
adeguarsi e rispettare i nuovi obblighi.  
 
Numerosi disegni di legge sono stati tempo addietro incardinati alla Camera per l’avvio dell’esame, 
pur tuttavia non avendo al momento avuto alcun seguito.  
 
Nel maggio di quest’anno i principali committenti del settore dei call center hanno firmato insieme 
al Presidente Gentiloni e al Ministro Calenda un protocollo d’intesa per definire le buone pratiche 
sociali e commerciali nella gestione dei servizi di contatto con la propria clientela, ma si attendono 
ancora r risvolti concreti di quest’approccio, in un mercato ancora caratterizzato da gare al 
massimo ribasso e dalla guerra dei prezzi, a discapito del servizio offerto, della tutela dei 
consumatori finali e dei lavoratori che erogano tali attività.  
 
Le legge 232/2016 ha riscritto le disposizioni contenute nell’art. 24 bis del dl 83/2012, accrescendo 
gli obblighi a carico delle aziende che svolgono tali attività. Si pensi ad esempio all’obbligo di 
iscrizione al ROC – Registro Operatori Comunicazione o l’obbligo, da parte dell’operatore di un call 
center collocato in un Paese extra Ue, di fornire al cliente che lo richieda, la possibilità di parlare 
con un operatore in Italia o nella Ue, con trasferimento immediato. 
 
Ancor prima, l’articolo 50 del decreto legislativo 50/2016 sul codice dei contratti pubblici ha 
introdotto la clausola sociale del bando di gara per i servizi labour intensive, disposizione diventata 
poi obbligatoria grazie alle modificazioni introdotte dal correttivo. Il combinato disposto della 
suddetta clausola con la prevalenza dell’offerta economica più vantaggiosa tra i criteri di 
aggiudicazione del bando di gara rappresenta certamente un intervento significativo per 
migliorare la qualità del settore e dei servizi offerti, ma non basta. 
 



 

                                                                                                        
 
Sede Legale:  Via Barberini 11 - 00187  ROMA    
Tel.: 06 45417524  
e-mail: segreteria@assocontact.it                                                                                                                                                                                                   
www.assocontact.it 

                                                  ADERENTE A   

                 CONFINDUSTRIA DIGITALE 

 
                                                                                                               
  
                          

Come infatti abbiamo già provato a spiegare in altre 
occasioni simili, con queste disposizioni il nuovo codice 
degli appalti ha risolto il problema del continuo ribasso 

dei prezzi e delle conseguenze sulla  
 
 
 
 
precarietà del lavoro soprattutto per quanto riguarda i committenti pubblici. Nel settore privato, 
l’unica strada è quella della qualificazione del servizio fornito ai clienti e delle competenze del 
personale.  
 
Lo scopo della proposta di legge in titolo, a partire dalla definizione e dal richiamo di norme già 
esistenti, è dunque quella di introdurre la certificazione di qualità obbligatoria per le imprese che 
operano nel settore dell’outsorcing e un Osservatorio permanente, composto dai rappresentanti 
delle associazioni del settore, dalle associazioni dei consumatori, dal governo, dalle Autorità 
garanti di settore, per monitorare con costanza lo stato dell’arte e le vertenze e per sostenere 
l’innovazione tecnologica e la formazione del personale. 
 
La certificazione serve per garantire il rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro, 
l’assolvimento degli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi da parte dell’azienda, l’utilizzo di 
personale qualificato. Con questo disegno di legge si punta sostanzialmente sulla qualità e sulla 
formazione, che in questo contesto si pongono come l’unica soluzione, possibile ed innovativa, per 
evitare il continuo ribasso di prezzo, le cui vittime si riconfermano ancora una volta i lavoratori del 
settore.  
 
Assocontact accoglie con grande favore l’avvio dell’esame di questo disegno di legge, che si 
occupa certamente di migliorare alcune delle norme presenti nell’ordinamento, col tentativo di 
migliorarle, ma si fa appunto veicolo di questo nuovo approccio costruttivo al problema. La vera 
innovazione sta infatti nel tentativo lodevole di non intervenire esclusivamente sotto un profilo 
giuslavoristico, come nella maggior parte dei casi è sinora accaduto con i tentativi di progetti di 
legge precedentemente presentati.  
 
Il raggio d’azione viene infatti esteso anche alla digitalizzazione e alla formazione del personale, 
affrontando il tema della qualità dei servizi di customer care, erogati nella maggior parte dei casi 
da aziende titolari di concessioni di servizi o beni pubblici, nonché di quelle che operano in mercati 
regolamentati, dove, per ragioni di sensibilità dell'attività svolta, la libertà d'impresa è subordinata 
ad un procedimento di autorizzazione. Si pensi ad esempio ai casi delle recenti gare bandite da 
soggetti quali AU o INPS per i propri servizi di contact center.  
 
Non potendo imporre ai privati le modalità attraverso cui svolgere la propria attività di acquisto di 
servizi, sostenere il livello della qualità delle performance offerte ai clienti può essere un’ottima 
occasione per affrontare il problema. 
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Su questo punto interviene in particolare l’articolo 4 
del disegno di legge 2337, prevedendo che “le 

amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, le società controllate dagli 
enti  
 
 
 
 
locali che siano organismi di diritto pubblico, ivi comprese quelle che emettono strumenti finanziari 
quotati nei mercati regolamentati, nonché i concessionari di beni e servizi pubblici possono 
affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento dei propri servizi di contact center esclusivamente a 
imprese di call center che siano in possesso della certificazione di qualità, a pena di nullità del 
contratto”. 
 
Sarà poi l’Organismo nazionale di controllo e di certificazione, istituito nell’ambito 
dell’Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call center di cui all’articolo 3, ad 
accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione utile, sulla base di determinati 
requisiti individuati con apposito regolamento. Le imprese accreditate rilasceranno la 
certificazione alle imprese di call center che siano in possesso di specifici requisiti, volti a garantire 
standard adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea. 
Tra i requisiti necessari rientra, in particolare, tra gli altri, l'utilizzo di personale qualificato, 
debitamente formato e aggiornato, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti. 
 
Si propone che la pubblica amministrazione possa avvalersi esclusivamente di queste aziende 
certificate per esternalizzare i propri contact center e che gli appalti debbano rispettare la clausola 
sociale, riconoscendo anche l'anzianità di servizio ai lavoratori.  
 
La definizione di standard e procedure adatti a garantire la qualità del servizio può 
ragionevolmente diventare la chiave per la riqualificazione di un settore importante per il Paese, 
vertente però in uno stato di crisi profonda, da cui si può uscire puntando su servizi di qualità 
certificata, più innovativi e ad alta concentrazione di capitale umano.  
 
Come giustamente si evince dalla relazione introduttiva, se quindi, da un lato, si vogliono dotare 
gli imprenditori che gestiscono tali attività di strumenti più efficaci per la difesa delle condizioni dei 
propri dipendenti, d'altro canto lo spirito del disegno di legge è il rilancio della figura 
dell'operatore. Ipotesi che può diventare concreta nel momento in cui si impongono dei requisiti 
che le imprese devono rispettare, ad attestazione dell'utilizzo di personale altamente qualificato.  
 
L'incremento della qualità del servizio incide anche sulla soddisfazione del consumatore, che 
significa anche fidelizzazione dello stesso. Fornire un servizio richiesto che sia all'altezza delle 
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aspettative dell'utente è già di per sé motore di 
sviluppo economico. Far sì che il consumatore ne 
riconosca le competenze e la qualità è rivalutativo 

della funzione sociale della professione. 
 
Siamo certi che il Parlamento, riconoscendo la necessità di un tipo di regolamentazione 
sistematica per questo settore così pieno di criticità, saprà assegnare la giusta importanza alle 
questioni in esso ricomprese. Si tratta di questioni la cui risoluzione non può più permettersi di 
subire rinvii. Per  
 
 
 
 
 
 
questo auspichiamo un iter rapido, che si concluda nella migliore delle ipotesi con l’approvazione 
entro fine legislatura.  
 
 
 
Paolo Sarzana 
Presidente Assocontact 


