
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 376
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedı̀ 24 marzo 2015



24 marzo 2015 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni permanenti

7ª - Istruzione:

Plenaria (notturna) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (notturna) . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9
_____________

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC);
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

169ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Stefania Giannini.

La seduta inizia alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per la procedura informativa all’ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle

prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione

artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ex istituti musicali pareggiati, nonché

sugli esiti della consultazione pubblica la «Buona Scuola»

Riprende l’audizione, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, dopo un indirizzo di saluto, introduce l’oggetto
della presente audizione, ricordando che essa sarà dedicata alle risposte
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del ministro Giannini ai quesiti e alle osservazioni formulati nella seduta
n. 167 dello scorso 18 marzo.

Il ministro Stefania GIANNINI affronta preliminarmente il quesito
formulato dalla senatrice Serra sull’accesso alla prestazione previdenziale
per gli insegnanti coinvolti nella cosiddetta «quota 96». Al riguardo, ram-
menta quanto esplicitato dal Ministro della semplificazione e della pub-
blica amministrazione, onorevole Madia, rispondendo ad un’interrogazione
a risposta immediata svolta lo scorso 11 febbraio presso la Camera dei de-
putati, ove è stata rimarcata la volontà dell’Esecutivo di individuare, quale
priorità di intervento, il sostegno alle persone prive attualmente di prospet-
tiva occupazionale. Coerentemente con tale linea, il disegno di legge su
«La buona scuola» adottato dal Consiglio dei ministri è focalizzato sulla
stabilizzazione in ruolo di docenti precari e di vincitori di concorso: per-
tanto, non viene affrontata la questione specifica di «quota 96».

Sul punto, ricorda, peraltro, che tale problematica coinvolgeva circa
4.000 persone di cui circa 1.000 hanno già presentato domanda di accesso
all’assegno previdenziale all’INPS, con un esito positivo. Ne consegue
che, ad oggi, la tematica in oggetto coinvolge poco meno di 3.000 per-
sone, su cui sarà avviata una prossima riflessione.

In merito al reclutamento degli insegnanti, ricorda che il piano straor-
dinario di assunzioni previsto dal disegno di legge prevede, dal 1º settem-
bre 2015, l’immissione in servizio di 100.701 persone, determinando l’as-
sunzione di tutti i vincitori del concorso svolto nel 2012, nonché di tutti
gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado. Invece, per quanto attiene
agli iscritti alle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia, que-
sti verranno stabilizzati nell’ambito delle disponibilità di organico. Per-
mane, quindi, il problema di circa 20.000 persone escluse che verranno
recuperate in una seconda fase.

Sottolinea come tale piano assunzionale consentirà l’assunzione a
tempo indeterminato dei vincitori di procedure concorsuali o di soggetti
per legge equiparati come, per l’appunto, gli iscritti alle graduatorie ad
esaurimento, secondo un criterio ispirato al principio costituzionale del-
l’accesso alla pubblica amministrazione per concorso pubblico, che diven-
terà, a regime, l’unico canale di selezione del corpo docenti. D’altra parte,
tale programma di assunzioni è adeguato a dare risposta ai rilievi formu-
lati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella recente giurispru-
denza sulla stabilizzazione del precariato.

Nel fornire, poi, elementi numerici sulla composizione dei docenti
stabilizzati, fa presente come il programma di assunzioni comporterà il
potenziamento della pianta organica di circa 50.000 unità, contribuendo
ad implementare l’organico dell’autonomia e a rispondere ai piani di of-
ferta formativa incentrati sull’insegnamento della lingua italiana, della lin-
gua inglese e di discipline come l’educazione musicale, l’educazione arti-
stica, il diritto e l’economia (inclusa l’educazione alla cittadinanza attiva),
l’utilizzo consapevole dei nuovi media e degli strumenti digitali, oltre al-



24 marzo 2015 7ª Commissione– 5 –

l’incentivazione di comportamenti responsabili ispirati al rispetto dell’am-
biente, dei beni culturali, del paesaggio e della legalità; un ulteriore
aspetto, sempre nell’ambito dei nuovi programmi di insegnamento, attiene
al potenziamento dell’educazione fisica e all’introduzione dell’educazione
alla salute e a stili di vita responsabili, nonché alla pratica sportiva. Sa-
ranno poi poste in essere specifiche iniziative di contrasto alla dispersione
scolastica e di prevenzione di ogni forma di bullismo e di discriminazione.

Il potenziamento dell’organico dell’autonomia risulta, altresı̀, funzio-
nale al raggiungimento di obiettivi come l’eventuale apertura pomeridiana
delle scuole, la diminuzione del numero di studenti per classe e il raffor-
zamento dei programmi di alternanza scuola-lavoro. Ne consegue che,
compatibilmente con i tempi dei lavori parlamentari, dal prossimo 1º set-
tembre il programma di assunzioni sarà funzionale proprio alla realizza-
zione dell’organico dell’autonomia, determinando la responsabilità degli
istituti scolastici nella richiesta di adeguate risorse umane e finanziarie.

All’interno del piano di assunzioni, un’attenzione particolare sarà de-
dicata all’immissione di personale specializzato nel sostegno.

In merito, poi, agli insegnanti iscritti alle graduatorie di istituto, non
rientranti nelle stabilizzazioni, rileva che i titoli acquisiti con l’insegna-
mento costituiranno elementi preferenziali ai fini delle prossime procedure
concorsuali. Al riguardo, fa presente che, dalla metà degli anni Novanta al
2012, non si sono svolte ben sette tornate concorsuali, togliendo prospet-
tive occupazionali a circa 150.000 persone.

Con riferimento al quesito formulato dal senatore Bocchino, osserva
che i circa 20.000 iscritti alle graduatorie ad esaurimento per la scuola
dell’infanzia sono destinati ad essere gradualmente assorbiti, attraverso
l’attuazione della delega sul sistema educativo integrato 0-6 anni. Sul
punto, il Governo ritiene che lo strumento della delega sia quello più ef-
ficace per permettere, con l’apporto determinante del Parlamento, la rea-
lizzazione di un sistema incentrato sull’omogeneità territoriale e sull’e-
stensione al maggior numero di bambini dell’offerta formativa pre-scolare.

Venendo al quesito della senatrice Puglisi sulla riforma degli organi
collegiali, fa presente come lo strumento della delega sia considerato
quello più efficace per rivedere l’intera materia, salvaguardando anche
l’autonomia statutaria degli istituti scolastici e i principi della distinzione
di funzioni tra i diversi organi, oltre che del coinvolgimento delle compo-
nenti esterne al comparto scolastico.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Conte sull’alternanza
scuola-lavoro, rileva che una delle finalità principali del disegno di legge
del Governo consiste nell’instaurazione di un dialogo permanente tra il
mondo della scuola e il mondo produttivo, realizzando almeno 400 ore
di alternanza negli istituti tecnici e almeno 200 ore nei licei. Per attuare
tale piano di alternanza, si agisce ricorrendo a tre leve specifiche, ossia
lo stanziamento di risorse finanziarie, la semplificazione per le imprese,
inclusa la possibilità di stipulare contratti di apprendistato prima dei di-
ciotto anni, nonché l’introduzione per le scuole della possibilità di dotarsi
di appositi laboratori territoriali per l’occupazione e il raccordo scuola-la-
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voro, anche nei periodi estivi. Per finanziare tali laboratori sono stanziati,
quindi, 90 milioni quest’anno e, a regime, dal prossimo anno, 30 milioni
annui.

Circa la tematica delle scuole paritarie, il disegno di legge rappre-
senta una prima importante attuazione della legge n. 62 del 2000 sul rico-
noscimento della libertà di scelta educativa, oltre che la valorizzazione di
una realtà, come quella delle scuole paritarie, che coinvolge circa 874.000
alunni, di cui 622.000 nella scuola dell’infanzia. Per venire incontro ai bi-
sogni delle famiglie viene, quindi, prevista una detrazione fiscale fino ad
un massimo di 400 euro per alunno.

Con riguardo al quesito formulato dalla senatrice Montevecchi sul so-
stegno agli studenti disabili, osserva che una delle deleghe contenute nel
disegno di legge attiene proprio all’inclusione scolastica, attraverso la ri-
definizione del ruolo del personale di sostegno, nonché la relativa forma-
zione e l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Venendo al tema sollevato dalla senatrice Blundo sul contrasto alla
dispersione scolastica, ritiene che l’intero impianto del disegno di legge
sia ispirato ad un modello educativo volto a contrastare la dispersione, at-
traverso il potenziamento dell’autonomia delle scuole, oltre all’incremento
dell’offerta formativa. Si tratta, quindi, di insistere sull’implementazione
di azioni come l’apertura pomeridiana delle scuole, la riduzione del nu-
mero degli alunni per classe, il potenziamento della lingua italiana per
gli studenti stranieri, che rappresentano la fascia più colpita dalla disper-
sione, oltre all’alternanza scuola-lavoro. Ovviamente, tali azioni devono
essere calibrate secondo le caratteristiche proprie delle varie aree territo-
riali.

Con riguardo, invece, alle osservazioni circa il ruolo della dirigenza
scolastica, conferma che il dirigente diventerà una figura centrale, la cui
professionalità sarà ispirata ai principi di autonomia e responsabilità, an-
che attraverso una costante valutazione dei risultati ottenuti. Proprio per
il raggiungimento di tali obiettivi, il fondo unico nazionale per la retribu-
zione di risultato dei dirigenti viene incrementato di circa 35 milioni di
euro all’anno.

Rispondendo, poi, alla domanda della senatrice Fasiolo sulla que-
stione delle reggenze, ritiene che la risposta migliore non potrà che venire
dalle procedure concorsuali in atto oltre che da quelle future.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti della formazione degli insegnanti,
fornendo elementi sulla stesura dell’apposito piano nazionale, nonché sul-
l’istituzione della carta elettronica per le iniziative di aggiornamento e ri-
corda che, per i nuovi assunti, sarà previsto un anno di prova, il cui supe-
ramento rappresenterà una condizione imprescindibile per la stabilizza-
zione definitiva.

In merito alla domanda della senatrice Petraglia sul personale ammi-
nistrativo tecnico ausiliario (ATA), evidenzia che, da quest’anno, sono
previste regolari assunzioni, sulla base sia delle graduatorie vigenti sia
di futuri piani di assunzione.
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Con riguardo all’osservazione del senatore Liuzzi sull’importanza
dell’insegnamento della geografia, condivide tale rilievo, precisando che,
comunque, il disegno di legge non aumenta il numero delle ore dei singoli
insegnamenti, a livello ordinamentale, scegliendo di valorizzare l’autono-
mia degli istituti scolastici.

Passando, poi, alle questioni riguardanti il «cantiere AFAM» e il re-
lativo documento «chiamata alle arti» auspica che, prima della prossima
pausa estiva, si possa addivenire ad una proposta di revisione organica
della materia, attraverso la convergenza tra Parlamento e Governo.

Con riferimento agli ex istituti musicali pareggiati, rileva come la sta-
tizzazione a costo zero prevista dalla legge n. 508 del 1999 risulti impra-
ticabile rendendosi necessarie apposite risorse finanziarie pari a circa 40
milioni di euro, permettendo cosı̀ la realizzazione, nei prossimi anni, di
un graduale processo di statizzazione.

Con riferimento al quesito sollevato dal senatore Bocchino sul Con-
siglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), ritiene
che non sarebbe efficace, ad oggi, includerlo nel Consiglio universitario
nazionale (CUN), dal momento che la mancata attuazione della legge n.
508 ha fatto sı̀ che il comparto AFAM rappresenti tuttora un ibrido irri-
solto tra sistema universitario e sistema scolastico. Conferma, quindi, l’in-
tenzione di adottare il regolamento istitutivo del CNAM.

Sul tema dei precari del comparto AFAM, ricorda che questi hanno
già ricevuto un segnale importante, attraverso la stabilizzazione verifica-
tasi nel 2013 e auspica che, come per la scuola, in futuro siano attivate
apposite procedure concorsuali.

In merito all’osservazione della senatrice Ferrara, concorda con l’o-
biettivo di armonizzare il settore AFAM con quello dei licei musicali, sot-
tolineando, tuttavia, che i licei vanno visti come istituti formativi di se-
condo livello di tipo generalista e auspicando che, seguendo il modello
francese, si punti su pochi e qualificati istituti musicali di eccellenza, com-
petitivi a livello internazionale, affiancati da una rete territoriale di centri
di formazione dei giovani musicisti.

In risposta alla senatrice Montevecchi, ritiene che gli attuali criteri di
scelta delle figure apicali siano trasparenti e corrispondenti alle esigenze
di mutualità peraltro riprese dall’esperienza del mondo accademico. Al ri-
guardo, rivendica poi, di aver introdotto una procedura di selezione aperta
e trasparente per la nomina del rappresentante del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca nei consigli di amministrazione degli
istituti del settore AFAM.

Da ultimo, con riguardo ai dipendenti del settore AFAM assunti con
contratti atipici, fa presente che è in corso di predisposizione il regola-
mento per disciplinare il reclutamento dei dipendenti, in attuazione del-
l’articolo 2 della legge n. 508 del 1999.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la puntualità
delle risposte fornite, fa presente che, con ogni probabilità, l’iter di esame
del disegno di legge del Governo su «La buona scuola» avrà inizio alla
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Camera dei deputati e che si sta valutando, insieme alla vice presidente
della Commissione cultura dell’altro ramo del Parlamento, onorevole Pic-
coli Nardelli, l’opportunità di svolgere un ciclo di audizioni in sede con-
giunta. Ciò non toglie che, in seconda lettura, compatibilmente con i tempi
necessariamente celeri per l’esame del provvedimento, si potrà valutare lo
svolgimento di ulteriori audizioni, anche alla luce delle eventuali corre-
zioni da apportare al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In merito, poi, alla questione del comparto AFAM, concorda con il
Ministro sulla necessità di addivenire ad una rapida soluzione, attraverso
l’elaborazione di una nuova disciplina normativa.

Dichiara, indi, conclusa la procedura informativa all’ordine del
giorno.

La seduta termina alle ore 21,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 24 marzo 2015

Plenaria

133ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione del coman-
dante generale del Corpo delle Capitanerie di porto Felicio Angrisano nel-
l’ambito dell’esame degli atti del Governo n. 142 (requisiti minimi di for-
mazione della gente di mare) e n. 144 (controllo da parte dello Stato di
approdo) svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti su

alcuni aspetti giuslavoristici relativi al recepimento delle nuove direttive europee in

materia di appalti pubblici e concessioni

Il presidente MATTEOLI ringrazia preliminarmente il ministro Po-
letti per aver accettato l’invito della Commissione e gli cede quindi la pa-
rola.

Il ministro POLETTI ringrazia a sua volta la Commissione e riferisce
sull’oggetto delle comunicazioni in titolo, che riguardano in particolare i
problemi legati all’inserimento della cosiddetta «clausola sociale» negli
appalti di servizi ad alta intensità di manodopera. Si tratta della clausola
contrattuale inserita nei bandi di gara che impegna il vincitore dell’appalto
ad assumere per l’erogazione del servizio il personale già alle dipendenze
del precedente affidatario, al fine di garantirne la stabilità occupazionale.

Evidenzia che la valutazione di tale clausola contrattuale non è sem-
plice, dovendosi negli appalti di servizi garantire contemporaneamente due
esigenze: da un lato la tutela della concorrenza e della parità d’accesso di
tutte le imprese interessate alla gara d’appalto, dall’altro la tutela degli
aspetti sociali e occupazionali in un settore particolarmente vulnerabile.

Nell’inquadrare tale istituto, occorre tenere presente la giurisprudenza
dell’Unione europea in materia di appalti, che storicamente ha privilegiato
maggiormente gli aspetti di tutela della concorrenza, anche se ultimamente
sta dedicando, come testimoniano le nuove direttive in fase di recepi-
mento, maggiore attenzione anche agli aspetti di carattere sociale.

Osserva inoltre che il settore dei servizi si caratterizza per una impor-
tanza preponderante del fattore della manodopera rispetto agli altri fattori
produttivi, tanto che in alcuni casi il costo del lavoro può superare l’80
per cento del valore totale della prestazione oggetto dell’appalto. Ne con-
segue che anche la concorrenza ai fini dell’offerta in fase di gara si con-
centra prevalentemente sul tentativo di ridurre il costo del lavoro, con il
rischio di imporre condizioni spesso inique ai lavoratori.

Segnala che il Governo valuta con favore la possibilità di introdurre
una specifica disposizione normativa che preveda espressamente le clau-
sole sociali negli appalti di servizi, al fine di tutelare meglio le situazioni
lavorative più precarie. Cita a titolo d’esempio il personale addetto ai call
center, comparto nel quale la possibilità di delocalizzare il servizio anche
all’estero mette più facilmente a rischio la stabilità del posto di lavoro per
gli addetti. Per queste ragioni il Governo sta studiando la possibilità di in-
trodurre meccanismi di tutela ad hoc.

Tra le altre situazioni lavorative di particolare vulnerabilità nel set-
tore degli appalti di servizi ricorda poi quelle dei lavoratori operanti nelle
ditte subappaltatrici e dei portatori di handicap. Conferma quindi l’oppor-
tunità di regolare per legge il meccanismo delle clausole sociali, al fine di
inserirle nei bandi di gara degli appalti, con una disposizione che potrebbe
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trovare posto anche nel disegno di legge delega per il recepimento delle
direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni, attualmente all’e-
same della Commissione.

L’esigenza di una specifica previsione normativa si pone anche in
quanto non tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono espres-
samente l’applicazione delle clausole sociali, che infatti non sempre ven-
gono inserite nei bandi di gara dei singoli appalti. Ciò pone anche un pro-
blema di omogeneità di trattamento tra ditte che partecipano ad uno stesso
appalto applicando però contratti di lavoro diversi.

Un altro problema legato alla cosiddetta clausola sociale è quello de-
gli effetti della nuova normativa giuslavoristica introdotta con la legge de-
lega n. 183 del 2014 (cosiddetto «Jobs act») sul personale che nell’ambito
di un appalto transita dalla precedente impresa affidataria alla nuova. In
proposito, precisa che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 23 del 2015,
emanato in attuazione della suddetta delega, prevede che l’anzianità del
personale si calcola sommando anche gli anni di servizio prestati nelle
precedenti imprese e non solo limitatamente a quelli svolti nella nuova
impresa.

Tuttavia l’anzianità cosı̀ calcolata rileva solo ai fini del computo de-
gli indennizzi per il licenziamento senza giusta causa. A tutti gli altri ef-
fetti, come già avveniva in passato, il personale si considera di nuova as-
sunzione e quindi si applicano le disposizioni dei nuovi contratti a tutele
crescenti. Diverso è naturalmente il caso in cui vi sia una cessione di
azienda o di ramo d’azienda, nel quale il rapporto di lavoro si considera
senza soluzione di continuità.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) ringrazia il ministro Poletti per
la sua relazione, sottolineando che i temi affrontati nella seduta odierna
sono tra quelli maggiormente segnalati nel corso delle audizioni svolte
dalla Commissione per l’esame del disegno di legge delega n. 1678 per
il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni.

Sulla scorta delle informazioni acquisite, la Commissione sta valu-
tando la possibilità di escludere espressamente, per il settore dei servizi
ad alta intensità di lavoro, il criterio del massimo ribasso ai fini dell’ag-
giudicazione delle gare d’appalto. Accade infatti spesso che, quando il co-
sto del lavoro supera una determinata soglia del valore totale dell’appalto
(ad esempio il 50 per cento), il meccanismo del massimo ribasso incentiva
le imprese a competere tagliando prima di tutto il costo del lavoro e dando
quindi luogo ad abusi e discriminazioni a danno dei lavoratori. Chiede
quindi un’opinione al rappresentante del Governo circa l’introduzione di
un divieto espresso di ricorso al massimo ribasso nei termini ipotizzati.

Per quanto concerne la clausola sociale, pur concordando sulla possi-
bilità di una previsione normativa espressa, osserva che essa potrebbe an-
che trovare posto all’interno dei bandi tipo per i vari appalti, più volte
suggeriti dal Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Sottolinea tuttavia che l’adozione della clausola sociale, per risultare effi-
cace ai fini della tutela dei lavoratori, dovrebbe configurarsi come un ob-
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bligo vincolante per l’impresa aggiudicataria dell’appalto, pur rilevando
che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e della stessa
ANAC sul punto ha un’impostazione parzialmente diversa.

Infine, per quanto concerne l’articolo 7 del decreto legislativo n. 23
del 2005 citato dal Ministro, pur apprezzandone la finalità, evidenzia che
non risolve la questione più generale delle tutele per quei lavoratori più
anziani che, licenziati da precedenti occupazioni, hanno trovato una ricol-
locazione proprio nel settore degli appalti. Essendo costoro più esposti al
rischio di licenziamento, potrebbero infatti non riuscire a trovare un nuovo
lavoro che consenta loro di maturare l’anzianità di servizio necessaria per
accedere alla pensione. Invita quindi il Governo a fare una seria rifles-
sione sul tema, posto che il nuovo schema dei contratti a tutele crescenti
potrebbe indurre aziende più spregiudicate a sbarazzarsi di questa tipolo-
gia di lavoratori più vulnerabili, che rappresenta purtroppo una situazione
sempre più diffusa a causa della perdurante crisi economica.

Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) concorda con le osserva-
zioni del senatore Stefano Esposito, sottolineando che il tema degli appalti
nei settori di servizi ad alta intensità di lavoro è stato uno dei più com-
plessi emersi nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1678.

Il senatore FILIPPI (PD) ringrazia a sua volta il ministro Poletti per il
suo intervento e richiama anch’egli l’attenzione sulla questione dei lavo-
ratori impiegati negli appalti di servizi. È essenziale introdurre meccani-
smi di tutela efficaci, per evitare il diffondersi di abusi e sfruttamento
nei confronti di persone che si trovano in una condizione di particolare
vulnerabilità. Un aspetto fondamentale è assicurare, se non l’esatta corri-
spondenza, almeno una omogeneità dei contratti di lavoro adottati dai vari
comparti produttivi per quanto attiene alle tutele sociali, anche sfruttando
il meccanismo già ricordato dei bandi tipo per le gare di appalto.

Chiede quindi al Governo di fornire anche indicazioni concrete su
come introdurre norme specifiche nel disegno di legge delega n. 1678 al-
l’esame della Commissione, ad esempio i parametri da adottare per assi-
curare che, escludendo il ricorso al criterio del massimo ribasso e adot-
tando quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudica-
zione degli appalti, sia data una giusta ponderazione al fattore lavoro ri-
spetto agli altri elementi che compongono l’offerta delle imprese che par-
tecipano alla gara.

Ancora, concorda con il senatore Stefano Esposito circa l’esigenza di
individuare meccanismi di tutele reali per i lavoratori più anziani impie-
gati negli appalti di servizi.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva
che nei settori ad alta intensità di lavoro la competizione è incentrata pre-
valentemente sul costo del lavoro ed è del tutto residuale su altri elementi.
Se da un lato è giusto assicurare tutele adeguate ai lavoratori, dall’altro
occorre però salvaguardare anche la concorrenza tra le imprese: se si im-
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pone per legge l’obbligo dell’aggiudicatario di un appalto di accollarsi il
personale della precedente gestione, di fatto si annulla qualsiasi forma di
competizione. Una soluzione equilibrata potrebbe essere quella di garan-
tire l’equivalenza dei contratti di lavoro tra i diversi settori produttivi
per quanto attiene agli aspetti di tutela sociale, come suggerito poc’anzi
dal senatore Filippi.

Più in generale, sottolinea la necessità che anche i settori degli ap-
palti di servizi investano sull’innovazione e la tecnologia, perché solo in
tal modo si potranno avere imprese sempre più competitive, salvaguar-
dando le esigenze dell’occupazione.

Per il caso specifico dei call center, ritiene opportuno inserire un ob-
bligo di legge per il quale questo tipo di prestazioni debbono essere svolte
nei territori dove risiedono i destinatari del servizio: quindi, si eviterebbe
la delocalizzazione al di fuori dell’Italia. Si tratta di una misura certa-
mente forte, ma appare l’unica via percorribile, ipotizzando anche mecca-
nismi disincentivanti di carattere finanziario o fiscale.

Infine osserva che le aziende che, in virtù della clausola sociale, vin-
cendo una gara di appalto assumono il personale della precedente ge-
stione, pur fruendo degli incentivi offerti dai nuovi contratti a tutele cre-
scenti, si accollano comunque un onere più elevato, in quanto prendono in
carico un personale con un’età media e una retribuzione più alta, il che
rappresenta un vincolo anche rispetto alla libertà organizzativa di ciascuna
impresa.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che molti dei problemi segnalati
sembrano riecheggiare situazioni del mondo del lavoro dei decenni pas-
sati, che non dovrebbero trovare posto nella situazione odierna.

Concorda sull’esigenza di eliminare il ricorso al massimo ribasso,
non solo negli appalti di servizi ma anche in quelli di lavori, ricordando
che certi prezziari per determinate lavorazioni ammettono ribassi del costo
della manodopera anche superiori al 50 per cento. Si sofferma quindi su
tutta una serie di situazioni anomale: ad esempio, il fatto che in alcuni
casi le progettazioni delle opere, pur valutate in base ai prezzi italiani,
siano affidate surrettiziamente a professionisti stranieri che sono poi sotto-
pagati. Richiama altresı̀ il problema dei subappalti affidati a ditte di altri
Paesi dell’Unione europea che applicano i loro contratti nazionali, con sa-
lari e tutele assai inferiori a quelle vigenti in Italia. Cita poi anch’egli la
questione del mantenimento dei call center all’interno del Paese e chiede
chiarimenti sugli effetti dei contratti a tutele crescenti nel caso di perso-
nale che transiti attraverso più appalti.

Chiede poi di limitare il ricorso al subappalto, anche in considera-
zione dei ritardi o dei mancati pagamenti che gli appaltatori spesso impon-
gono alle ditte subappaltatarie.

Il senatore BORIOLI (PD) chiede anch’egli chiarimenti sull’applica-
zione dei contratti a tutele crescenti al personale delle ditte vincitrici di
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una gara d’appalto nel settore dei servizi, laddove si tratti rispettivamente
di un nuovo affidatario ovvero del medesimo soggetto precedente.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) se-
gnala l’esigenza che, nel recepimento delle direttive comunitarie in mate-
ria di appalti e servizi, l’Italia tenga conto di quanto faranno gli altri Stati
membri dell’Unione europea, al fine di evitare di imporre alle imprese na-
zionali rigidità burocratiche e gravami eccessivi, che le penalizzino nella
competizione con gli altri Paesi. Tale questione riguarda naturalmente an-
che l’esigenza di armonizzazione sul versante previdenziale e giuslavori-
stico, ed è particolarmente sentita dalle imprese che operano nelle zone
di confine come l’Alto Adige.

Il ministro POLETTI sottolinea che le norme sono certamente miglio-
rabili, ma occorre contestualmente garantirne la corretta applicazione da
parte di tutti gli interessati. Ciò comporta quindi la necessità di intensifi-
care i controlli per impedire abusi e violazioni: per questa ragione il Go-
verno sta studiando la possibilità di riunire in un’agenzia tutti i corpi
ispettivi dello Stato competenti per i controlli in materia di lavoro, al
fine di superare le attuali duplicazioni e sovrapposizioni ed esercitare
una più efficace azione di prevenzione e contrasto.

Condivide l’esigenza di abolire il ricorso al criterio del massimo ri-
basso, specialmente negli appalti di servizi, sottolineando tuttavia che nes-
suna soluzione, per quanto articolata, può definirsi perfetta e deve essere
quindi attentamente studiata. Per quanto concerne la clausola sociale, ri-
tiene che in certi casi possa essere sufficiente la previsione all’interno
di bandi tipo, mentre in altre situazioni può essere opportuna una norma
espressa, specie per aiutare l’equivalenza tra contratti di settori diversi
giustamente richiamata in molti interventi.

Un aiuto importante può venire dall’adozione di prezzi di riferimento
precisi per le varie lavorazioni, ma questo implica l’esigenza di applicare
contratti collettivi nazionali di lavoro omogenei, sottoscritti da organizza-
zioni datoriali e sindacali realmente rappresentative sul piano nazionale.
Specie sul fronte sindacale, occorre allora imporre regole precise: esistono
infatti casi di soggetti assolutamente non rappresentativi che hanno però
sottoscritto contratti riconosciuti validi a livello nazionale. Questo tema
si lega altresı̀ all’introduzione di un salario minimo per le varie tipologie
di lavorazioni, sul modello di quanto fatto da altri Paesi membri dell’U-
nione europea e tenendo conto dell’espressa delega normativa contenuta
a tal fine nella legge n. 183 del 2014.

Rispondendo poi ad un quesito del senatore Stefano ESPOSITO
(PD), dichiara la disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commis-
sione e con tutti gli altri organi parlamentari per individuare il migliore
strumento normativo per realizzare tali finalità.

Per quanto riguarda la questione della clausola sociale, precisa che, in
base alla giurisprudenza consolidata comunitaria e nazionale, questa non
può configurare un obbligo vincolante per l’impresa vincitrice della gara
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d’appalto di assumere il personale della precedente gestione, dovendosi
contemperare con le esigenze legate all’organizzazione tecnico-economica
dell’impresa, che conserva un margine di valutazione discrezionale.

Inoltre, precisa che gli incentivi dei contratti a tutele crescenti (essen-
zialmente la decontribuzione previdenziale) si applicano solo nel caso di
personale neo assunto presso una nuova impresa affidataria dell’appalto
e non nel caso in cui vincitore della gara sia il precedente affidatario,
in quanto in quella situazione vi è una perfetta continuità del rapporto
di lavoro.

Il problema, come già ricordato, si pone se chi concorre a un appalto
non è tenuto all’applicazione della clausola sociale, come avviene nel caso
già ricordato dei call center. In merito, osserva che nell’Unione europea
vige il principio generale della libertà di stabilimento, per cui non si
può impedire ad un’impresa di delocalizzare questo tipo di servizi e anche
interventi di carattere finanziario o fiscale, oltre a entrare in conflitto con
le regole comunitarie, sarebbero scarsamente efficaci avendo ciascun
Paese dell’Unione europea conservato la piena sovranità in materia di po-
litica fiscale. Viceversa, si può cercare di imporre alcuni standard di qua-
lità del prodotto o del servizio, che potrebbero indurre gli stessi utenti a
preferire le imprese che operano sul territorio nazionale.

Infine, osserva che fino a quando i settori di servizi continueranno a
offrire prestazioni di basso livello qualitativo, senza introdurre elementi di
innovazione e di professionalizzazione del personale, malgrado tutte le tu-
tele possibili saranno sempre comunque penalizzati nella competizione.

Rispondendo quindi ad un ulteriore intervento del senatore Stefano
ESPOSITO (PD), in merito alle tutele per i lavoratori più anziani che
hanno ritrovato una collocazione lavorativa nel settore degli appalti di ser-
vizi, fa presente che il Ministero sta ipotizzando una serie di interventi ad

hoc, che possano da un lato accompagnare verso la pensione quelle figure
che non sono suscettibili di trovare una nuova collocazione lavorativa, e
dall’altro aiutare a riqualificarsi coloro che invece potrebbero ancora inse-
rirsi nel mondo del lavoro.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il ministro Poletti per il suo con-
tributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

La seduta termina alle ore 22,15.
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