
DFR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha 

pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello proposti da:

1) ric. n.868/2002:

- Centro Nord Est - Gestione Servizi Ferroviari Soc. Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 

presso Mario Sanino; e rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento n.37;

- Centro Nord Ovest - Gestione Servizi Ferroviari Soc. Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Marcone ed elettivamente 

domiciliato in Roma, Via Mercalli n.15; e rappresentato e difeso dagli 

Avv.ti Mario Sanino ed Andrea Abbamonte con domicilio eletto in 

Roma, Viale Parioli 180 presso Mario Sanino;

- Soc. Cons. per la Gestione dei Servizi Ferroviari S.C.A.R.L., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 180 

presso Mario Sanino; e rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi, 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento n.37;

N.

Reg.Dec.

N. 868 Reg.Ric.

N. 869 Reg.Ric.

N. 870 Reg.Ric.

N. 871 Reg.Ric.

ANNO   2002

Disp. n.389/2002



N.R.G. 868-869-870-871/2002

contro

le Ferrovie dello Stato s.p.a., Piampiani Luisa, Casadidio Monia, 

Casadidio Antonio, Pazzarelli Katiuscia, Cardi Carlo, Marconi Enio, 

Rossi Gabriele, Ciabattoni Guido, Falleroni Lucia, Guarnieri Fabrizio, 

Galli Rosalba, Farinelli Stefano, Stella Andrea, Stella Marco, Piloni 

Alessandro, Lisandrini Rosello, Raggi Edoardo, Peppoloni Luca, 

Sacconi Enzo, Gallenghi Roberto, Cisternino Pasquale, Lisandrini 

Luca, Cipriani Maria, Nati Pietro, Ghilardi Giovanni, Biondi Graziano, 

Sebastiani Barbara, Malizia Mauro, Rinaldi Aroldo, Conti Gianni, 

Conti Roberto, Campioni Giovanni, Duca Massimo, Biondi Gabriele, 

Bussoli Sauro, Fioretti Floriana, Cicirello Rosita, Paolantoni Luciana, 

Terragna Giuseppe, Marinelli Monica, Cesaroni Mario, Urbinati Silvio, 

Giovagnoli Massimo, Lillini Luigi, Romagnoli Claudio, Orciani Enzo, 

Baldini Marco, Pincini Marco, Pincini Mauro, Picciafuoco Claudio, 

Boria Luciano, Gasparroni Angelo, Casarola Giancarlo, Cercaci 

Giorgio, Burattini Gino, Domesi Valentino, Bascelli Bruno, Cannuccia 

Gian Franco, Barrocci Giuseppe, Bruschi Massimo, Baccianini 

Gabriele, Prezioso Adriano, Quattrini Renato, Chiodo Roberto, 

Banchetti Livio, Mandolesi Tania, Esposto Franco, Bindellari 

Massimiliano, Cacciamani Ettore, Baini Antonio, Bevilacqua 

Norberto, Morbidelli Marco, Monreale Maurizio, Calzolaio Alfonso, 

Varoli Giancarlo, Santinelli Ivo, Ugolini Massimiliano, Badalini 

Stefano, Cerioni Graziano, Leonardi Angelo, Ugolini Sergio, Scarponi 

Mario, Marzioni Giovanni, Tomassetti Gaetano, Grandi Paolo, 

Duranti Randolfo, Pincini Gino, Lillini Sandro, Petrella Giovanni, 
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Giulietti Sergio, Ambrosi Sauro, Ferrini Moreno, Pallotta Renzo, 

Cionna Lamberto, Serrani Lucio, Capotondo Paolo, Gabbanelli 

Giampiero, Gabbianelli Francesco, Fattori Loriana, Di Giacomo 

Giorgio, Papa Dino, Deotto Vincenzo, Barbera Angelo, Monaco 

Maurizio, Chiodo Giovanni, Pesaresi Roberto, Barbetta Andrea, 

Fattori Fausto, Telli Guglielmo, Falzone Giacomo, Bottegoni 

Emanuele, Pieroni Armando, Badaloni Fabio, Baroncini Luciano, 

Sartini Giancarlo, Villanova Aldo, Venatori Guglielmo, Monaco 

Roberto, Pellegrini Massimiliano, Torbidoni Maurizio, Montali Mauro, 

Marzioni Simone, Marcobelli Rinaldo, Malerba Fiorenzo, Luconi 

Armando, Belardinelli Andrea, Malatini Sante, Casci Mauro, Frontalini 

Valerio, Gabbianelli Lucio, Orciani Sergio, Giansanti Gianni, Sordoni 

Roberto, Ausili Gian Luca, Spadari Lamberto, Bruscini Marcello, 

Bossoletti Maurizio, Giacchè Danilo, Borsini Roberto, Pierdicca 

Sauro, Del Vecchio Bruno, Giuliani Mauro, Mengucci Fabio, Troncon 

Paolo, Borioni Marco, Micheletti Rolando, Tricomi Giovanni, Belegni 

Furio, Burini Marco, Orciani Giordano, Amico Otello, Re Roberto, 

Battoccolo Sauro, Carletti Stefano, Fiorini Danilo, Pietrelli Luigi, 

Buscarini Sergio, Montironi Giorgio, Belfiori Andrea, Sardella 

Lorenzo, Marconi Massimo, Fattori Bruno, Bruschi Sergio, Perucci 

Danilo, Pandolfi Alfonso, Rosi Roberto, Chiodi Franco, Bartolucci 

Pierino, Ugolini Enzo, Pistelli Patrizio, Tiberi Stefano, Raponi Sauro, 

Fattori Franco, Andreoli Ivano, Bartolini Gian Franco, Canonici 

Bruno, Villanova Antonio, Giangiacomi Gian Franco, Montali 

Americo, Ferretti Cesare, Vignoni Sauro, Saltamartini Augusto, 
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Mosca Santino, Quattrini Elvio, Violini Paola, Anselmi Maurizio, 

Sacco Patrizia, Roccheggiani Sergio, Anselmi Emanuela, Petrella 

Patrizia, Lillini Emanuela, Manocchi Lidia, Ginesi Bartolani Alberto, 

Manini Claudia, Santinelli Mirella, Petrella Mirco, Ferretti Fabio, Onori 

Stefano, Masci Piero, Angeloni Arnaldo, Placidi Algero, Peppoloni 

Michele, Placidi Maria Grazia, Belmonte Cosimo, Salvati Gabriele, 

Guidi Antonio, Petrini Eddy, Berti Gianni, Ceccaroni Sandro, Donati 

Luciano, Camilli Giordano, Luci Angelo, Gentili Gianfranco, Remoli 

Silvio, Gentili Italo, Cavadenti Fabio Luciano, Tacchilei Mauro, 

Cappelletti Carla, Formisano Carlo, Pantalla Sandro, Muzi 

Francesca, Tomassini Luciano, Pecci Anna Rita, Falchi Enrico, 

Cesarini Alvaro, Angelucci Oscar, D'Aprano Alessandro, Cavalletti 

Luigina, Angeluci Anna Maria, Paci Claudio, Nocerino Carmela, 

Ventura Luca, Micheli Roberto, Gianfelici Duilio, Tamburino Roberto, 

Princivalli Anna Rita, Petruccioli Giorgio, Tamburini Antonio, Adriani 

Remo, Gobbini Italiano, Polveri Amos, Comodi Luca, Marchi 

Francesco, non costituiti in giudizio;

- Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Guarino, Marcello Molè, 

Paolo Carbone e Salvatore Tufino ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio del secondo in Roma, Piazza di Monte Citorio n.115;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma: 

Sezione III ter n.3397/2002, resa tra le parti, concernente bando di 

gara dei servizi di pulizia del materiale rotabile e servizi collegati.
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2) ric. n.869/2002:

- Centro Nord Est - Gestione Servizi Ferroviari Soc. Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 

presso Mario Sanino; rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi ed 

elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento n.37;

- Centro Nord Ovest - Gestione Servizi Ferroviari Soc. Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Marcone ed elettivamente 

domiciliato in Roma, Via Mercalli n.15; e rappresentato e difeso dagli 

Avv.ti Mario Sanino ed Andrea Abbamonte ed elettivamente 

domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 presso Mario Sanino;

- Soc. Cons. per la Gestione dei Servizi Ferroviari S.C.A.R.L., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 

presso Mario Sanino; e rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento n.37;

contro

- le Grandi Stazioni s.p.a. rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco 

Annoni e Piero D'Amelio ed elettivamente domiciliate in Roma, Via 

della Vite n.7 presso Piero D'Amelio;

- le Ferrovie dello Stato s.p.a. rappresentate e difese dagli Avv.ti G. 

Guarino, M. Molè, P. Carbone e S. Trifirò ed elettivamente 

domiciliate in Roma, Piazza Monte Citorio n.115 presso Marcello 

Molè;

per l'annullamento
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della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma: 

Sezione III ter n.3393/2002, resa tra le parti, concernente bando di 

gara dei servizi di pulizia dei complessi immobili a ridistazioni 

ferroviarie.

3) ric. n.870/2002:

Centro Nord Est - Gestione Servizi Ferroviari Soc. Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 

presso Mario Sanino; e rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento 
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n.37;

contro

- la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti 

G. Guarino, M. Molè, P. Carbone e S. Trifirò ed elettivamente 

domiciliata in Roma, Piazza Monte Citorio n.115 presso Marcello 

Molè;

- le Ferrovie dello Stato s.p.a., non costituitesi; 

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma: 

Sezione III ter n.3396/2002, resa tra le parti, concernente bando di 

gara dei servizi di pulizia delle stazioni, impianti, uffici ed officine.

4) ric. n.871/2002:

- Centro Nord Est - Gestione Servizi Ferroviari Soc.Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 

presso Mario Sanino; e rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento n.37;

- Centro Nord Ovest - Gestione Servizi Ferroviari Soc. Cons. R.L., 

rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Marcone ed elettivamente 

domiciliato in Roma, Via Mercalli n.15; e rappresentato e difeso dagli 

Avv.ti Mario Sanino ed Andrea Abbamonte ed elettivamente 

domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 presso Mario Sanino;

- la Soc. Cons. per la Gestione dei Servizi Ferroviari S.C.A.R.L. 

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino ed Andrea 

Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n.180 
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presso Mario Sanino; e rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Cardi 

ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Basento n.37;

contro

le Ferrovie dello Stato s.p.a. rappresentate e difese dagli Avv.ti G. 

Guarino, M. Molè, P. Carbone ed S. Trifirò ed elettivamente 

domiciliato in Roma, Piazza Monte Citorio n.115 presso Marcello 

Molè;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma: 

Sezione III ter n.3392/2002, resa tra le parti, concernente bando di 

gara dei servizi di pulizia immobili adibiti ad ufficio, aule didattiche ed 

aree contigue.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Grandi Stazioni 

s.p.a., delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e della Rete Ferroviaria 

Italiana s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle 

rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2002 relatore il Consigliere 

Giancarlo Montedoro. Uditi, altresì l'Avv. Sanino, l'Avv. A. 

Abbamonte, l'Avv. Trifirò, l'Avv. Molè, l'Avv. Carbone, l'Avv. A. 

Guarino, l'Avv. Marcone, l'Avv. Sciacca per delega D'Amelio e l'Avv. 

Annoni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO
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Le impresi ricorrenti, già appaltatrici delle Ferrovie dello 

Stato–F.S. s.p.a., dei servizi di pulizia di stazioni ferroviarie, impianti 

e materiale rotabile, premettono che in data 16/7/1991 FS s.p.a. e le 

organizzazioni sindacali delle imprese delle ferroviarie sottoscrissero, 

alla luce del contratto di programma stipulato con il Ministero dei 

Trasporti, un accordo-quadro per la ristrutturazione del settore dei 

servizi in appalto di Ferrovie dello Stato.

In particolare, con detto accordo quadro le parti si 

prefiggevano le seguenti finalità: miglioramento della qualità dei 

servizi, riduzione dei costi operativi, riorganizzazione dell’attività 

contrattuale, ai fini della eliminazione della frammentazione degli 

appalti gestiti da FS s.p.a., concentrazione dell’esecuzione dei servizi 

su soggetti qualificati a struttura complessa (ATI), altamente 

specializzati ed integralmente responsabili dell’esecuzione e della 

qualità dei servizi appaltati, suddivisione della tipologia dei servizi 

(pulizia dei treni e delle stazioni; servizi di stazione, quali 

facchinaggio deposito bagagli ed altri servizi) e per ambiti territoriali 

predeterminati; riconoscimento del termine novennale di stabilità 

contrattuale.

In base a detto accordo, pertanto FS stipulò con alcune ATI, 

costituite fra imprenditori del settore, due contratti nazionali e trenta 

contratti compartimentali, per l’affidamento dei servizi di pulizia, dei 

servizi di stazione e di altri servizi – tra cui quelli affidati alla 

ricorrente – la cui durata fu fissata per tutti in nove anni (fino al 

21/12/2001).
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Successivamente per attuare gli obiettivi di risanamento di FS 

s.p.a. (di cui alle linee – guida della direttiva del Consiglio dei Ministri 

30/1/1997) quest’ultima e le organizzazioni delle imprese di settore, 

pur confermando l’accordo-quadro, si determinarono a riconsiderarne 

alcuni elementi per cui con atto integrativo del 28/5/1997, le parti 

stabilirono di proseguire nell’opera di ristrutturazione del settore dei 

servizi in appalto, prevedendo, tra l’altro, il coinvolgimento delle 

imprese appaltatrici nel processo di ristrutturazione di FS s.p.a., con 

l’attribuzione di tipologie di lavorazioni integrative e di completamento 

di quelle in atto, la costituzione fra le parti stesse di un gruppo di 

lavoro per predisporre il programma di ristrutturazione di tutto il 

settore. In particolare con l’art.4 si stabilì che: “all’atto di integrale 

accettazione del programma concordato da parte dei consorzi titolari 

dei contratti stessi, le FS, nel rispetto della normativa vigente, si 

impegnano a prorogare per un periodo di tre anni, decorrenti dalla 

data di naturale scadenza, i contratti sottoscritti in attuazione 

dell’accordo quadro del 
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16/7/1991…”.

A seguito della sottoscrizione dell’atto integrativo, FS s.p.a. ed 

imprese appaltatrici, predisposero in ambito compartimentale, 

appositi progetti tecnici per la razionalizzazione dei servizi appaltati, 

per migliorarne la qualità e mantenere gli standards occupazionali.

In particolare il 24/6/1998, le parti confezionarono una bozza 

di testo coordinato d’interpretazione e d’adeguamento unitario degli 

appalti di pulizia e attività collegate per il materiale rotabile, relativo ai 

principali treni di lunga e media percorrenza, ai treni della rete 

ferroviaria d’interesse locale, nonché agli impianti di rimessa , 

deposito e manutenzione di detto materiale.

Inoltre nel marzo del 1999 le parti redassero un'ulteriore bozza 

di testo coordinato d’interpretazione e d’adeguamento degli appalti 

per la pulizia delle principali stazioni della rete ferroviaria, delle altre 

stazioni, di uffici e servizi in ambito compartimentale, nonché degli 

altri uffici di F.S. s.p.a..

Tali atti sarebbero però diventati efficaci solo a seguito della 

loro approvazione da parte del C.d.A. di F.S. s.p.a..

Tale approvazione tuttavia non è mai intervenuta, onde tali 

testi non sono stati formalmente stipulati, ancorché le imprese oggi 

ricorrenti assumono che esse di fatto hanno dato corso al 

programma stesso.

Per questo il 26/1/2000, le imprese hanno a loro volta 
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presentato ad F.S. s.p.a. una proposta, contenente l’impegno sia alla 

propria riorganizzazione aziendale in relazione al nuovo modello 

divisionale assunto dalla stazione appaltante, sia a garantire in 

brevissimo tempo un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi, 

sia, infine, alla riduzione percentuale dei prezzi unitari dei servizi 

svolti.

Invece di approvare tali piani le F.S. s.p.a., hanno pubblicato 

venti bandi di gara, per l’aggiudicazione a procedura ristretta, degli 

stessi servizi oggetto di detto accordo quadro.

Il ricorso principale è affidato alla denuncia di quattro motivi di 

gravame con cui, in estrema sintesi, si lamenta l’illegittimità dei bandi 

di gara per violazione dell’accordo quadro, l’eccessiva riduzione dei 

prezzi dell’appalto, la violazione dell’art.1 della legge 7 novembre 

2000 n.327, del D.M. 6/9/2001, e del CCNL di categoria, dell’art.25 

del d.lgs. 17 marzo 1995 n.158, dell’art.97 Cost., e dell’art.3 della 

legge n.241/1990, la violazione della legge 23/7/1991 n.223, 

dell’art.24 del d.lgs. n.158/1995 e dell’art.2112 cod. civ. e l’eccesso di 

potere sotto vari profili (disparità di trattamento, travisamento, 

carenza d’istruttoria, sviamento).

Le Ferrovie dello Stato sono costituite in giudizio, attraverso le 

varie società del gruppo, eccependo con due memorie il difetto 

dell’interesse azionato, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti in primo grado, notificati in 

data 31/10/2001, le ricorrenti impugnano la lettera di invito 

dell'11/10/2001 e l’allegato schema di contratto deducendo ulteriori 
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quattro motivi di gravame per illegittimità derivata dai bandi 

impugnati, violazione dell’accordo-quadro, eccesso di potere per 

l’eccessiva riduzione dei prezzi d’asta, illegittima discriminazione in 

base al CCNL di categoria, violazione della disciplina delle offerte 

anomale, e violazione della c.d. clausola sociale.

L’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti 

impugnati veniva respinta dal Tar.

Il Tar ha poi respinto i ricorsi per infondatezza nel merito, 

prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari relative alla 

sussistenza dell’interesse azionato.

Le imprese ricorrenti hanno proposto appello avverso il 

dispositivo attesa la prospettata necessità di salvaguardia 

dell’impiego dei lavoratori attualmente occupati, anche nella more 

della pubblicazione della sentenza.

In primo luogo le imprese hanno ribadito la permanenza 

dell’interesse a ricorrere, nonostante i consorzi ricorrenti, già 

esecutori dei servizi, avessero partecipato alle gare e fossero risultati 

primi in graduatoria nelle gare espletate per 56 lotti su 68.

Non potrebbe – secondo F.S. - un’impresa che ha partecipato 

ad una gara ed è risultata vincitrice richiedere 
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l’annullamento di tale gara.

Ma le imprese ricorrenti assumono di aver partecipato alla 

gara al solo fine di non recare danno al patrimonio aziendale ed al 

personale, di avere ottenuto l’aggiudicazione a prezzi non compatibili 

con il costo del lavoro e di avere quindi interesse a vedere annullate 

le gare e poi rinnovare le stesse secondo criteri che consentano ai 

partecipanti di formulare offerte coerenti con gli oneri da sostenere.

Si propongono quindi tre motivi di appello (avverso il 

dispositivo).

Con il primo motivo si lamenta la violazione della legge 

7/11/2000 n.327 nonché la violazione di norme inderogabili (art. 2077 

cod. civ.).

La legge 7 novembre 2000 n.327 – intitolata valutazione dei 

costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto – stabilisce, 

all’articolo unico, che, “nella predisposizione delle gare d’appalto, gli 

enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia 

adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, come determinato 

periodicamente in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della 

Previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla 

contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed 

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree 

territoriali”.

Le apposite tabelle di cui alla legge n.327/2000 sono state 

emanate con decreto del Ministro del Lavoro del 6/9/2001 che 
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determina il costo del lavoro degli addetti alle imprese fornitrici di 

servizi ad aziende operanti nel settore dell’indotto ferroviario e dei 

trasporti.

Applicando il costo del lavoro previsto dal citato d.m. al 

personale utilizzato nell’espletamento dei servizi di gara, si avrebbe, 

secondo l’appellante, un importo già superiore al prezzo di gara.

Il calcolo è basato prendendo come dato di partenza il numero 

dei lavoratori da impiegare nei servizi fatto pari al numero dei 

lavoratori attualmente addetti ai servizi, globalmente considerati, 

ridotto del 10% per l’esclusione del personale a tempo parziale, da 

computarsi per una quota ridotta di costo del lavoro, moltiplicando 

tale dato per il costo del lavoro annuo di un’unità di personale e 

raffrontando il dato con l’importo globale posto a base delle gare 

(unitariamente considerate).

In sostanza si assume che il prezzo a base di gara non 

remunera neanche il costo del lavoro, con la conseguenza che per 

l’aggiudicatario non rimane che una scelta : la riduzione drastica del 

personale occupato.

Si richiama in proposito la dichiarazione resa dalla difesa delle 

Ferrovie nelle difese di primo grado secondo la quale il nuovo 

servizio sarà espletato da 5587 unità ovvero da 
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3343 unità in meno degli attuali addetti.

Si assume tuttavia che la drastica riduzione del personale non 

potrebbe avvenire a costo zero con l’ulteriore conseguenza che il 

costo dell’operazione (pari a circa cento miliardi di vecchie lire) 

farebbe comunque venire meno la congruità del prezzo di gara.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione della disciplina 

codicistica, di legge e di contratto collettivo, avente ad oggetto la 

tutela del posto di lavoro e l’intangibilità della retribuzione individuale 

in godimento degli addetti agli appalti di pulizia in caso di cessione 

dello stesso.

La legge n.327/2000 non introduce un’assoluta novità laddove 

prevede che i valori economici delle gare per appalti pubblici 

debbano essere adeguati al costo del lavoro, bensì apporta una 

garanzia pubblicistica ad un meccanismo già noto e collaudato, 

soprattutto negli appalti di pulizia caratterizzati, più di ogni altro 

appalto, dall’assoluta preponderanza della manodopera.

Le regole esistenti nel settore degli appalti dei servizi di pulizia 

vogliono che il personale segua l’appalto e non l’appaltatore. Il 

mutamento dell’appaltatore comporta sempre che il nuovo esecutore 

del servizio assuma la forza lavoro già impiegata nell’appalto con il 

precedente appaltatore, ciò al duplice scopo di garantire la 

conservazione del posto agli occupati e di consentire un rapido ed 

efficace subentro della 

16



N.R.G. 868-869-870-871/2002

nuova impresa nell’appalto.

Si tratta di una regola codificata in tutti i CCNL concernenti i 

dipendenti delle imprese di pulizia sia per i dipendenti delle imprese 

fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel 

settore dei trasporti (ovvero quello applicato ai dipendenti dei 

consorzi) che con il contratto valevole per il personale di pulimento 

civile.

Non solo: all’obbligo di passaggio si accompagna l’obbligo di 

conservare il trattamento di maggior favore di cui godono gli attuali 

addetti al servizio e ciò anche a prescindere dall’applicabilità alla 

fattispecie di causa della legge n.327/2000 e del d.m. 6/9/2001.

In conclusione si sostiene: a) che il trattamento retributivo 

superiore a quello degli addetti al pulimento civile che attualmente 

percepiscono i lavoratori occupati nei servizi appaltati è 

incomprimibile, qualsiasi sia la natura del datore di lavoro e qualsiasi 

sia il contratto collettivo applicabile alla fattispecie; b) che l’eventuale 

aggiudicatario dovrà assumere tutti i lavoratori occupati dai consorzi 

attuali esecutori del servizio; c) che l’eventuale nuovo aggiudicatario, 

per poter risolvere i rapporti di lavoro delle unità eccedenti, dovrà 

dimostrare un motivo strettamente attinente alla prestazione del 

servizio, non potendo addurre ragioni legate al mero risparmio sul 

costo della manodopera, con ciò affrontando oneri enormi per la 

messa in mobilità del personale.

Più in particolare in relazione all’argomento sub a ), si rileva 

che la differenza fra trattamento economico degli addetti alle aziende 
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di pulimento civile ed addetti alla pulizia nel settore dei trasporti 

risiede nel c.d. superminimo individuale, avente natura di uso 

negoziale, che ai sensi dell’art.1340 cod. civ. deve ritenersi inserito 

nel contratto individuale, integrandone il contenuto.

In ragione di ciò il trattamento retributivo migliorativo 

resterebbe – secondo un orientamento consolidato della Cassazione- 

insensibile alle eventuali successive modifiche peggiorative disposte 

sia da pattuizioni collettive che da atti unilaterali.

Si richiama il d.m. 6/9/2001 che, individuando le voci che 

compongono il costo del lavoro del settore, riporta il superminimo ad 

personam alla voce n.3, per un valore oscillante da un minimo di 

367.329 vecchie lire al mese, ad un massimo di 481.365 vecchie lire 

al mese.

Il verbale preparatorio del d.m., sottoscritto presso il Ministero 

del Lavoro in data 25/5/2001, specifica che tali componenti della 

retribuzione sono state determinate in ottemperanza alle previsioni 

contrattuali, relativamente alla fattispecie del cambio di appalto e alla 

conseguente necessità di assicurare la salvaguardia sia dei livelli 

occupazionali che delle dinamiche retributive in essere. 

Il nuovo appaltatore quindi in nessun caso – secondo 
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l’appellante – può privare o ridurre al predetto personale la voce 

retributiva espressamente qualificata come superminimo ad 

personam.

La conservazione di condizioni individuali complessive di 

miglior favore è garantita poi dallo stesso contratto collettivo del 

pulimento civile che all’art.5 recita: “restano ferme le condizioni 

individuali complessive di miglior favore nell’ambito di ogni istituto. 

Rimangono ferme inoltre tutte le altre condizioni di miglior favore.”

In relazione all’argomento sub b), ossia alla tutela del posto di 

lavoro nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla 

contrattazione collettiva e dalla disciplina codicistica di cui all’art.2212 

cod. civ. come modificato dal d.lgs. n.18/2001 si osserva che il nuovo 

appaltatore non solo non avrà la possibilità di decurtare il trattamento 

economico-retributivo del personale in servizio ma non avrà neanche 

la possibilità di non riassumerlo.

In particolare si rileva che il CCNL del settore dei servizi alle 

imprese di trasporto del 24/4/2001 all’art.17 dispone che: “in caso di 

cambio di appalto sarà garantita l’occupazione dei lavoratori in forza 

presso l’azienda cessante da almeno sei mesi prima della scadenza 

dell’appalto. A tale fine l’impresa subentrante e le OO.SS. si 

incontreranno nell’eventualità che siano intervenute modifiche alle 

condizioni dell’appalto rispetto alle precedenti per concordare le 

soluzioni possibili. A tal fine le parti richiamano espressamente anche 

quanto previsto dal decreto legislativo n.18/2001 (nuovo testo 

dell’art.2112 cod. civ.).
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Analoga norma di salvaguardia occupazione è contenuta nel 

CCNL del pulimento civile, che all’art.4 stabilisce espressamente che 

“nelle procedure di cambio di appalto, l’impresa subentrante, fermo 

restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui all’art.4, assumerà 

in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con 

rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall’azienda cessante.

Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva.

La normativa di cui sopra dovrà essere armonizzata con 

quanto previsto dal decreto legislativo n.18 /2001.”

Si richiama la regola per cui la possibilità, per l’azienda che 

subentra, di non assumere tutti gli addetti è costituita unicamente da 

ragioni legate al mutamento delle prestazioni contrattuali richieste 

con il nuovo appalto, ma ciò sempre al fine di “armonizzare le mutate 

esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei 

livelli occupazionali…anche facendo ricorso a processi di mobilità da 

posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa 

ovvero a strumenti quali part-time, riduzione dell’orario di lavoro, 

flessibilità delle giornate lavorative, mobilità” (art.4 del CCNL imprese 

di pulizia).

In sostanza esistono precisi diritti quesiti dei lavoratori di cui 

non si può non tenere conto nel momento dell’indizione della gara.

Si richiama altresì il diritto comunitario in materia, quale 

espresso, a fini ricognitivi, nella comunicazione della Commissione 

Europea del 15/10/2001 n.566, recante un intervento interpretativo 

della normativa comunitaria sugli aspetti sociali negli appalti pubblici.

20



N.R.G. 868-869-870-871/2002

La comunicazione interpretativa dispone che nelle situazioni 

nazionali le amministrazioni aggiudicatici, gli offerenti ed i contraenti 

sono tenuti a rispettare, come minimo, “tutti gli obblighi relativi alla 

sicurezza ed alle condizioni di lavoro, compresi quelli inerenti a diritti 

collettivi ed individuali posti dalla legislazione in materia di lavoro, 

dalla giurisprudenza e/o da contratti collettivi” e ricorda che 

“nell’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione di un 

appalto” si devono rispettare “tutte le regole, normative, disposizioni 

ed obblighi – di carattere nazionale, internazionale o comunitario – la 

cui applicazione è obbligatoria in materia sociale e che questi 

obblighi saranno, all’occorrenza, riportati nel bando di gara o nel 

capitolato d’oneri”.

In sostanza il diritto comunitario richiederebbe esattamente ciò 

che si chiede con l’atto d’appello ossia il riconoscimento del 

trattamento in godimento quale obbligo per i nuovi appaltatori, e 

conseguentemente l’illegittimità dei 
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bandi di gara.

Altro profilo essenziale – nella prospettiva dell’appellante 

coltivata con il secondo motivo – per dimostrare l’obbligatorietà della 

riassunzione dei precedenti addetti, è quello relativo alla normativa 

sul trasferimento d’azienda.

La disciplina collettiva opera un rinvio all’art.2112 cod. civ. 

quale novellato dal d.lgs. n.18/2001.

L’art.17 del CCNL delle imprese di pulizia operanti nel settore 

ferroviario, nonché l’art.4 citato del CCNL delle imprese di pulimento 

civile, rinviano alla disciplina dell’art.2112 cod. civ..

La nuova disciplina qualifica come trasferimento di azienda 

qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di 

un’attività economica organizzata a prescindere dalla tipologia 

negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è 

attuato.

Si richiama l’elaborazione ormai significativa della Corte di 

Giustizia delle Comunità Europee, nonché l’opinione della dottrina, 

per sostenere l’esistenza di una nozione di trasferimento di azienda 

molto più ampia della precedente e comprensiva anche di cessioni 

che prescindono da un rapporto contrattuale fra cedente e 

cessionario, e che vedono l’intervento di un soggetto terzo (quali i 

fenomeni giuridici che si verificano nella successione in un appalto 

pubblico o in una concessione amministrativa di attività).

In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che quando 

l’attività è caratterizzata da un elevato contenuto umano e scarsa 
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rilevanza di beni materiali (cosa che accade nelle imprese di pulizia) 

la successione di titolarità dell’entità economica può rilevarsi dal dato 

della riassunzione di un rilevante nucleo di addetti all’attività stessa 

(Corte di Giustizia 25/1/2001 causa c-172/99).

Si richiamano altresì diversi passaggi della recente 

comunicazione interpretativa del 15/10/2001 per evidenziare come il 

caso del cambio di appalto sia espressamente contemplato come 

caso di trasferimento di azienda, ove ricorra un sostanziale 

mantenimento di identità da parte dell’entità trasferita.

In conseguenza di ciò si afferma che, in applicazione della 

normativa sul trasferimento di azienda, i lavoratori attualmente 

utilizzati nell’appalto hanno diritto all’immediato passaggio nella 

nuova impresa appaltatrice, conservando tutti i diritti quesiti sia 

economici sia normativi, con conseguente illegittimità dei bandi che 

non hanno considerato tale evenienza giuridica.

L’ultimo profilo del secondo motivo – l’argomento prima 

indicato sub c ) – attiene agli oneri della procedura di mobilità del 

personale, quantificati in circa cento miliardi di vecchie lire (tenuto 

conto dei tempi di espletamento della procedura e dei costi diretti del 

lavoro per la durata delle procedure e delle indennità di cassa 

integrazione guadagni), onere di cui si chiede l’eventuale 

verificazione a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio o relazione di 

verificazione.

L’ultimo motivo (terzo motivo d’appello) riguarda la lamentata 

violazione dei principi sull’obbligo di informazione e trasparenza nelle 
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gare d’appalto.

Si lamenta l’omessa informazione, da parte delle stazioni 

appaltanti , negli atti di indizione della gara, e nei conseguenti altri atti 

impugnati, sugli obblighi gravanti sulle imprese appaltatrici, obblighi 

di assunzione del personale in servizio presso i precedenti 

appaltatori e di conservazione del precedente trattamento 

economico.

Si rileva che tale obbligo è ricordato nella comunicazione 

interpretativa della Commissione sugli aspetti sociali degli appalti 

pubblici e viene generalmente rispettato.

Si sono costituite le amministrazioni aggiudicatrici e le società 

del gruppo Ferrovie interessate dai singoli atti di gara impugnati, 

insistendo sulle difese già proposte in primo grado, illustrando 

ampiamente i profili di difetto di interesse a ricorrere e ad appellare, 

nonché l’infondatezza nel merito della domanda.

Dopo il deposito delle sentenze, venivano notificati ulteriori 

motivi di appello che riproponevano, in forma di critica avverso le 

sentenze le censure già prima analiticamente illustrate oltre ad 

articolare un nuovo specifico motivo di appello per violazione e falsa 

applicazione dell’art.24 del d.lgs. n.158/1995 ed eccesso di potere 

avendo proceduto all’aggiudicazione senza adottare il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le società del gruppo Ferrovie resistevano con ampia 

memoria.

All’udienza del 9 luglio 2002 la causa è stata decisa.
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DIRITTO

1. Gli appelli – che possono riunirsi per connessione - sono 

infondati. Si passa, per economia dei mezzi, direttamente all’esame 

delle censure nel merito. 

2. Nel merito, e principiando dal primo motivo con il quale si 

deduce la violazione dell’art.1 della legge n.327/2001 e del d.m. 

6/9/2001 per essere il prezzo a base di gara non remunerativo del 

costo del lavoro degli addetti al settore, si deve rilevare che la 

censura muove da un inquadramento non condivisibile della valenza 

della disciplina.

2.1.1 La sentenza di primo grado sul punto ha rilevato che “il 

fatto che in un segmento del mercato (nel settore delle imprese di 

pulizia operanti a favore delle imprese di trasporto) le imprese 

avessero liberamente sottoscritto un accordo a condizioni più 

favorevoli rispetto al CCNL ordinario del settore pulizie non poteva 

assolutamente implicare che – in assenza di una qualunque esplicita 

e diretta norma di legge – lo stesso dovesse essere 

automaticamente esteso alle imprese di pulizie, o che comunque i 

bandi di gara dovessero rispettare tali maggiori limiti. In base al 

cardine comunitario e costituzionale della tutela della concorrenza , 

che ha come corollario il diritto alla libera partecipazione agli appalti, 

si deve quindi rilevare che tutte le imprese di pulizia in possesso dei 

requisiti di capacità tecnica ed economica, potevano partecipare agli 

appalti in questione, ancorché non fossero sottoscrittori dello 

speciale accordo di settore. Anzi, in tale ottica di sistema, i diversi 
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bandi di gara intervenuti, si pongono come un fattore di 

normalizzazione di un settore di mercato chiuso nel quale l’assenza 

di una reale concorrenza aveva finito per dare luogo a situazioni di 

favore e di privilegio rispetto agli altri addetti al settore delle pulizie.”

2.1.2 Continuando nell’esame del merito la sentenza ricorda il 

tenore testuale dell’art.1 della legge n.327/2000 secondo il quale 

“nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei 

casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle 

procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di 

forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore 

economico sia adeguato…” al costo del lavoro, come accertato 

periodicamente dal Ministro del Lavoro in apposite tabelle “sulla base 

dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata 

dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in 

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori 

merceologici e delle diverse aree territoriali”.

2.1.3 La disposizione viene definita “fortemente innovativa”, e 

diretta a disciplinare non ogni possibile anomalia degli appalti 

pubblici, ma solo quella relativa al costo del lavoro delle maestranze 

impiegate da ciascuna impresa offerente, con la doverosa avvertenza 

che lo scostamento rilevante di tale offerta dai parametri testé indicati 

implica un giudizio d’anomalia ex art.25 del d.lgs. 17 marzo 1995 n.158. 

2.1.4 Con specifico riguardo al d.m. la sentenza di primo grado 

nota che la disposizione ministeriale definisce il contenuto delle 

tabelle, che devono essere rispettate con riguardo al costo del 
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lavoro, nei vari settori merceologici, ma rileva altresì che, nella 

specie, trattandosi di servizi nei settori ex art.1, comma 1 lett. c) del 

d.lg. n.158/1995, i settori merceologici sono in sostanza  

corrispondenti ai servizi appaltabili, quali indicati negli allegati al 

d.lgs. n.158/1995 e richiamati nei bandi.

2.1.5 La sentenza di primo grado ritiene quindi che il 

riferimento ai settori merceologici si traduce nell’indicazione dei 

servizi di cui ai citati allegati al decreto sugli appalti nei settori esclusi.

2.1.6 La particolarità – secondo il Tar - risiede nel fatto che il 

d.m. 6/9/2001 nello stabilire il costo del lavoro degli addetti alle 

imprese fornitrici di servizi ed aziende operanti nel settore dell’indotto 

ferroviario avrebbe assunto a parametro non un settore merceologico 

predefinito (ad es. la categoria 14 dell’allegato XVIA del d.lgs. 

n.158/1995 ossia “pulizie degli edifici e gestione delle proprietà 

immobiliari CPC 874” o “i servizi di manutenzione e riparazione CPC 

886” quale categoria analoga), ma il complesso delle imprese 

svolgenti generici servizi in tale indotto ed il relativo CCNL, che fa 

riferimento non tanto alla natura del servizio quanto all’ente 

destinatario dello stesso.  

2.1.7 Le imprese di pulizia dell’indotto ferroviario – osserva il 

Tar - non costituiscono un mercato effettivamente separato dal 

complesso delle imprese di pulizia o di “pulimento c.d. civile”, non 

rilevando in alcun modo al fine della individuazione del mercato dei 

servizi in questione, l’esistenza di distinti comparti di contrattazione 

collettiva.
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2.1.8 Di qui il corollario, secondo il giudice di primo cure, 

secondo il quale la stazione appaltante “non può considerare per 

l’evidente specialità del riferimento del d.m. 6/9/2001 alle sole 

imprese partecipanti alle pulizie nell’indotto ferroviario – e della 

conseguente stretta interpretazione che ne governa l’applicazione – 

di per sé anomale le offerte delle imprese che, non soggette al citato 

CCNL perché non appartenenti al relativo comparto, espongano costi 

del lavoro sì inferiori a quelli delle imprese dell’indotto ferroviario ma 

perfettamente coerenti alle regole 

28



N.R.G. 868-869-870-871/2002

del loro settore di appartenenza”.

2.1.9 In tal caso il giudizio di anomalia dell’offerta, quanto al 

costo del lavoro, è guidato, in assenza della fonte regolamentare, per 

le imprese di pulizia diverse da quelle dell’indotto ferroviario, dalla 

legge (art.1 l. n.327/2000 e 25 del d.lgs. n.158/1995) e dal relativo 

contratto collettivo di settore.

2.1.10 Né secondo il Tar, una volta concluso e liberamente 

sottoscritto un contratto collettivo a condizioni ben più onerose di 

quelle vincolanti per le imprese del settore del c.d. pulimento civile, le 

ricorrenti potrebbero dolersi di questa situazione osservando che gli 

importi a base d’asta non sono per loro remunerativi, pretendendo 

che l’amministrazione operi un’indebita limitazione della concorrenza 

diretta od indiretta, mercé una individuazione dell’oggetto dell’appalto 

e delle imprese legittimate a partecipare o mediante 

l’assoggettamento a regole di formulazione dell’offerta che non siano 

coerenti con la natura di tali imprese (imponendo loro il rispetto di 

determinati livelli retributivi propri di un comparto di contrattazione 

collettiva per loro non vincolante). 

2.1.11 In ogni caso l’offerta migliorativa può essere effettuata, 

nel caso delle imprese dell’indotto ferroviario, assunta la rigidità del 

costo del lavoro in conseguenza degli impegni da loro sottoscritti sul 

piano sindacale, mediante metodi che migliorino la produttività di 

detto fattore della produzione, in caso contrario la soccombenza sul 

mercato derivando non dai bandi impugnati ma dall’inadeguatezza 

della loro gestione aziendale.
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2.1.12 In sostanza, secondo il Tar, libera sarebbe l’impresa 

dell’indotto ferroviario di sottoscrivere accordi collettivi onerosi 

assicurando, per i propri fini gestionali, ottime retribuzioni ai propri 

dipendenti, ma altrettanto libera deve ritenersi l’amministrazione o la 

stazione appaltante di razionalizzare e di contenere le spese per 

l’acquisizione dei servizi da terzi.

2.2.1 Non inficia l’iter logico della sentenza l’allegazione 

generica, reiterata nelle difese di appello (vedasi motivi presentati 

avverso il dispositivo), di cifre complessive sul numero del personale 

in servizio presso le imprese ricorrenti e del relativo complessivo 

costo del lavoro formulato poi con riguardo a tutte le procedure 

indette da tutte le stazioni appaltanti , mentre è evidente che si 

controverte su specifici atti di indizione di gara, sicché avrebbe 

dovuto farsi riferimento, al più al numero degli addetti necessari per 

l’esecuzione delle prestazioni di ogni singola gara.

2.2.2 Inoltre si deve considerare - prescindendo dalla 

variabilità del dato complessivo relativo al numero degli addetti alle 

imprese dell’indotto ferroviario da licenziare in conseguenza della 

riduzione dei corrispettivi per il servizio (più volte diversamente 

calcolato nel corso del giudizio) quale indicato nel corso del giudizio 

dalle stesse imprese appellanti - che mancano certezze su 

circostanze decisive in punto di fatto quali indicate dalle stazioni 

appaltanti ed in particolare sul fatto che per le prestazioni da 

effettuare sia richiesto il pieno impiego delle maestranze dichiarate 

dalle imprese ricorrenti, sulla effettiva destinazione di tutti i dipendenti 
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delle imprese dell’indotto all’attività di appalto oggetto delle gare, 

sulla proporzione fra dipendenti di terzo livello (parametro 

considerato) e personale di livelli inferiori.

2.2.3 Poi va rilevato che a diverse conclusioni in ordine alla 

congruità degli importi a base d’asta si potrebbe giungere prendendo 

in considerazione (come pure sarebbe ragionevole) il dato storico del 

fatturato, nell’anno 2000, alle imprese ricorrenti, decurtato della 

percentuale di spese generali ed utili (come prospettato nel 

conteggio, non fatto oggetto di specifica contestazione, della difesa 

delle stazioni appaltanti nella memoria depositata per la camera di 

consiglio). Si deve rilevare, fra l’altro, che il fatturato essendo il costo 

storico del servizio è un dato molto rilevante per la ricostruzione 

dell’adeguatezza dell’importo a base di gara, poiché è la effettiva 

remunerazione complessiva richiesta in passato dalle imprese 

ricorrenti. 

2.2.4 Ulteriori argomentazioni sull’adeguatezza dell’importo a 

base di gara possono trarsi considerando l’evoluzione delle tecniche 

di organizzazione del lavoro che consentirebbero indubbi incrementi 

di efficienza ed aumenti di produttività.

2.3.1 Nei motivi di appello presentati avverso la sentenza dopo 

il deposito della motivazione si contesta l’esattezza del ragionamento 

del Tar in punto di efficacia soggettiva del d.m. 6/9/2001 sostenendo 

che il giudice di prime cure avrebbe affermato che la normativa è 

volta ad evitare che le offerte di imprese tenute ad osservare un 

CCNL più oneroso vengano reputate anomale , con ciò introducendo 
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una nuova valenza dell’istituto dell’anomalia dell’offerta ossia l’offerta 

anormalmente alta (ma non più tale per effetto del d.m. 6/9/2001).

2.3.2 L’argomentazione – dialetticamente abile - è tuttavia 

costruita in modo tale da cogliere solo una parte della realtà giuridica 

e della valenza del d.m. 6/9/2001 (quella che si rivela ove si consideri 

l’esame di anomalia fatto per tutte le imprese sulla base della 

contrattazione collettiva delle imprese di pulimento civile). Il Tar 

invece non ha escluso del tutto la valenza del d.m. 6/9/2001 al fine 

del controllo sulle offerte anormalmente basse. Il d.m. 6/9/2001 vale 

proprio ai fini del controllo della soglia di anomalia dell’offerta 

effettuata dalle sole imprese di pulizia nel settore dell’indotto 

ferroviario, nel senso che potrebbe considerarsi anomala un’offerta 

che non rispettasse i canoni del costo del lavoro previsto dal predetto 

d.m. 6/9/2001 perché costruita in modo tale da risultare in violazione 

dei parametri ivi indicati, ma il predetto d.m. non vincola le imprese di 

pulimento civile e l’amministrazione, quindi, nei loro confronti nel 

valutare l’anomalia dell’offerta (anormalmente bassa non 

anormalmente alta) deve fare riferimento ai parametri della 

contrattazione collettiva loro riferibile. 

2.3.3 Non vi è alcuna illogicità in questa ricostruzione, optata 

dal Tribunale amministrativo regionale, che invece si rifiuta di 

estendere autoritativamente a tutte le imprese, in forza di un atto 

ministeriale, pattuizioni riferibili solo a determinate imprese del 

settore dei servizi di pulizia. Né può dirsi che l’art.1 della legge 

n.327/2000 deponga in senso contrario, quasi si trattasse solo di 
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“rilevare un costo del lavoro ufficiale” risultante cioè dalla 

contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva si articola, nei 

diversi settori merceologici in modo vario, e, per il settore delle 

pulizie, che costituisce ai sensi della normativa comunitaria (allegato 

XVIA al d.lgs. n.158/1995) un unico mercato di riferimento per 

l’acquisizione di determinati servizi da parte delle amministrazioni 

aggiudicatrici esso non si esauriva nella contrattazione collettiva delle 

imprese dell’indotto ferroviario, le uniche considerate dal d.m. 

6/9/2001.

2.3.4 Ulteriore argomento a sostegno del primo motivo di 

ricorso è quello per cui, in difetto di impugnazione del d.m. 6/9/2001 

con ricorso incidentale da parte delle stazioni appaltanti, rimane 

vincolante per tutte le imprese del settore il livello delle retribuzioni  

anche se erroneamente accertato dal Ministro del Lavoro e della 

Previdenza Sociale.

2.3.5 Orbene l’argomento relativo alla mancata impugnazione 

del decreto ministeriale è senz’altro – fra quelli prospettati in ordine al 

primo motivo -, quello più serio e meritevole di attenta 

considerazione. Non ritiene tuttavia il Collegio che esso determini 

una preclusione alla interpretazione del d.m. quale prospettata dal 

giudice di prime cure.

2.3.6 Per verificare se vi sia lo spazio per un’interpretazione 

della valenza del decreto occorre muovere dalla lettura della legge 

n.327/2000, che è intitolata: “valutazione dei costi del lavoro e della 

sicurezza nelle gare di appalto”. Tale normativa pone delle regole di 
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azione della pubblica amministrazione, che ne disciplinano l’operato 

ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara nonché della 

valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a 

gare d’appalto; non si propone invece di determinare una misura del 

costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via 

autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini 

amministrativi (che non sarebbe in linea con i principi comunitari in 

tema di tutela della libera concorrenza e dei principi costituzionali di 

libertà sindacale quali attuati nella Costituzione materiale che non ha 

realizzato pienamente il disposto di cui all’art.39 Cost. relativo alla 

efficacia erga omnes dei contratti collettivi). In tale quadro il decreto 

ministeriale di determinazione periodica del costo del lavoro assume 

valore essenzialmente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un 

certo settore merceologico , in una certa area territoriale, sulla base 

dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata 

dai sindacati maggiormente rappresentativi.

2.3.7 Con ciò non si vuole certo riconoscere al d.m. un mero 

valore di parametro di orientamento, al pari dei dati contenuti in un 

osservatorio amministrativo dei prezzi di determinati settori, o di dati 

meramente statistici; il decreto, una volta adottato, vincola l’azione 

amministrativa degli enti aggiudicatori, ma si vuole solo sottolineare 

quale sia l’esatta portata e funzione dell’atto amministrativo in 

discussione, che non è diretto ad incidere sulle regole di apertura al 

mercato nell’aggiudicazione degli appalti pubblici imponendo a tutte 

le imprese , anche non aderenti ad un contratto il rispetto di certi 
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obblighi contrattuali, né sulle regole di formazione e validità dei 

contratti collettivi nella normale dialettica delle relazioni industriali 

sancendo un’efficacia erga omnes dei contratti collettivi nella misura 

della “recezione” nell’atto ministeriale.

2.3.8 Come è stato sottolineato nelle memorie difensive 
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delle stazioni appaltanti i giudici nazionali sono tenuti ad una 

applicazione della normativa interna che non rischi di compromettere 

gli scopi del Trattato CE. Il principio che si può utilmente richiamare è 

quello dell’effetto utile, che impone un’applicazione diretta delle 

norme comunitarie funzionale al raggiungimento delle loro finalità. Gli 

stati membri sono tenuti, in forza dell'art.5, 2º comma, del trattato, a 

non adottare o mantenere in vigore normative che possano eliminare 

l'effetto utile delle norme di concorrenza applicabili alle imprese; una 

normativa nazionale è tuttavia tale da impedire l’applicazione delle 

regole di concorrenza del trattato solo se le pratiche 

anticoncorrenziali che essa favorisce possono pregiudicare il 

commercio fra stati membri, il che presuppone che essa abbia 

l'effetto di impedire l'accesso al mercato a nuovi concorrenti nazionali 

e stranieri (Corte giustizia Comunità europee, 19.3.1992, n.60/91). 

Non v’è dubbio alcuno circa l’applicabilità diretta delle norme del 

Trattato sulle c.d. quattro libertà fondamentali del Trattato (ossia la 

libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei 

capitali) ed in particolare non v’è dubbio alcuno circa la diretta 

vigenza nell’ordinamento interno integrato dall’ordinamento 

sopranazionale del principio normativo della libera circolazione dei 

servizi. Le libertà fondamentali tutelate dal Trattato sono poi 

invocabili anche dai singoli, costituendo delle vere e proprie posizioni 

giuridiche soggettive. In questa chiave risulta evidente che una 

interpretazione del d.m. 6/9/2001 che sostenga la sua valenza 

generale, oltre le imprese del settore dell’indotto ferroviario, 
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rischierebbe di escludere dall'effettiva e concreta possibilità di 

partecipazione alle gare di imprese aventi costi gestionali differenti in 

dipendenza della circostanza dell’essere obbligate a contratti 

collettivi stipulati in diverso comparto e non considerati all’atto di 

adozione del d.m.. Non v’è dubbio alcuno poi sulla piena 

legittimazione delle imprese di pulimento civile a presentare 

un’offerta nell’ambito delle gare per l’aggiudicazione di servizi di 

pulizia degli edifici (quali stazioni ferroviarie e materiale rotabile) di 

cui alla voce 14 dell’allegato XVIA CPC 874 o di servizi di 

manutenzione e riparazione di cui alla voce 1 CPC 886 dello stesso 

allegato.

2.3.9. Viceversa l’interpretazione data dal giudice di prime 

cure, che limita la portata soggettiva del d.m. 6/9/2001 alle imprese 

dell’indotto ferroviario, è in grado di conciliare l’esigenza di certezza 

giuridica che è l’istanza posta alla base della normativa nazionale, 

con la necessità di rispettare le regole della concorrenza evitando di 

creare un “mercato chiuso” degli appalti ferroviari, mediante la 

costituzione di una vera e propria barriera all’entrata di imprese 

italiane e comunitarie non presenti nel mercato dell’indotto 

ferroviario, ma aventi capacità tecnica quali imprese di pulimento c.d. 

civile.

2.3.10 Si deve inoltre notare che la limitata portata soggettiva 

del d.m. 6/9/2001 è confermata dalla successiva adozione di un altro 

decreto ex art.1 della legge n.327/2000 (il d.m. 7/11/2001) relativo 

alla determinazione del costo giornaliero di lavoro per il personale 
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dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 

integrati/multiservizi (senza rilievo dell’istituto del c.d. superminimo) 

che ben potrebbe esser anche rilevante nelle gare in esame, ove alle 

stesse partecipino soggetti operanti nel settore preso in 

considerazione dal Ministero all’atto dell’adozione del d.m. (basato 

sul CCNL 25/5/2001 per il personale dipendente da imprese 

esercenti servizi di pulizia e servizi integrati). 

2.3.11 Anche per questo risulta confermata la connotazione 

soggettiva del d.m. 6/9/2001, dovendosi altrimenti escludere uno 

spazio applicativo del d.m. 7/11/2001 in materia di servizi di pulizia a 

favore delle ferrovie e dovendosi, conseguentemente ammettere che 

il primo d.m. si applichi comunque a tutte le gare bandite dalle enti 

aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari indipendentemente dalla 

natura dell’impresa partecipante alla gara con il risultato di indiretta 

violazione del principio di libertà di prestazione dei servizi e di libertà 

sindacale che si è prima illustrato.  

2.4.1 In ultimo, sempre con riguardo al primo motivo, l’appello 

sottolinea che l’effetto dell’applicazione del CCNL dell’indotto 

ferroviario non potrebbe mai avere come effetto la restrizione del 

novero dei partecipanti alla gara, essendo diretta solo a stabilire il 

giusto prezzo della gara medesima.

2.4.2 L’argomento tuttavia non può essere accolto poiché esso 

si risolve in una segmentazione non consentita degli effetti della 

disciplina di cui all’art.1 della legge n.327/2000 che non sono solo 

quelli di determinare il giusto prezzo della gara, ma anche quelli di 
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individuare un parametro certo per le valutazioni dell’amministrazione 

in tema di offerta anormalmente bassa.

2.4.3 In particolare, non rileva l’effetto pratico perseguito 

dall’impugnazione, effettivamente limitata a contestare la legittimità 

dei bandi di gara e degli atti immediatamente successivi (lettere di 

invito rivolte alle singole imprese) ma l’interpretazione che si deve 

accettare della normativa della c.d. “legge Salvi” (dal nome del 

Ministro proponente), poiché se fosse vero quanto sostenuto dalle 

imprese consorziate ricorrenti, ossia che il dm. 6/9/2001 è atto di 

efficacia generale in tema di gare per servizi di pulizia bandite da enti 

aggiudicatori nel settore delle ferrovie dovrebbe conseguentemente 

ritenersi che il d.m. 6/9/2001 costituisce l’unico parametro per il 

controllo di anomalia dell’offerta, con riguardo alle offerte di tutti i 

partecipanti alla gara anche se non operanti in precedenza nel 

settore dell’indotto ferroviario. Ciò determinerebbe quell’effetto di 

chiusura del mercato che è contrario alla normativa comunitaria. 

L’illegittimità della conseguenza rivela la insostenibilità giuridica della 

premessa logica del ragionamento, che deve essere svolto per 

intero, a nulla rilevando l’effetto perseguito dai ricorrenti con il ricorso 

giurisdizionale quando si tratta di valutare la coerenza sistematica di 

un assetto normativo. 

3. Si tratta ora di esaminare il secondo motivo di appello quello 

rivolto a contestare la violazione da parte dei bandi della disciplina 

codicistica, di legge e di contratto collettivo avente ad oggetto la 

tutela del posto di lavoro e l’intangibilità della retribuzione individuale 
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in godimento degli addetti agli appalti di pulizia in caso di cessione 

dello stesso. Con questo motivo si sostiene che, indipendentemente 

dall’applicabilità del d.m. 6/9/2001, poiché i livelli retributivi del CCNL 

del settore dell’indotto ferroviario sono comunque un dato acquisito 

nell’ambito dell’operatività aziendale del settore tanto da risultare un 

uso aziendale, il cambio di appalto, qualificabile come trasferimento 

di azienda, ex art.2112 ed a norma dei principi comunitari e delle 

regole dei contratti collettivi esistenti in materia, si trascinerebbe 

comunque l’obbligo di rispetto delle predette pattuizioni collettive.

3.1 Sul punto il Tar ha così statuito: “in primo luogo deve 

escludersi che alle ricorrenti possa essere riconosciuta alcuna 

immediata legittimazione ad invocare la norma di un particolare 

CCNL, la cui applicazione concreta costituisce in ogni caso un 

capitolo del tutto estraneo ed irrilevante ai fini della definizione della 

controversia in esame. Il Collegio al riguardo condivide l’affermazione  

della parte resistente per cui la parte ricorrente utilizza un argomento 

suggestivo, cercando strumentalmente di fare leva sulle implicazioni 

sociali che potrebbero derivarne.”

3.2 Continua il Tar: “In secondo deve denegarsi che la novella 

di cui alla legge n.18/2001 abbia introdotto, anche in via indiretta, un 

qualche obbligo di assunzione da parte del nuovo appaltatore delle 

maestranze del precedente appaltatore, e che la sentenza della 

Corte di Giustizia della CEE del 10/12/1998 n.173/1996 ponesse un 

indirizzo contrastante con quello della Cassazione in materia. La 

Corte Europea ha infatti affermato il principio della continuità tra 
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concessione ed impresa subentrante in seguito alla vincita di un 

appalto, solo ed esclusivamente “qualora l’operazione sia 

accompagnata dal trasferimento di un’entità economica…cioè di…un 

complesso organizzato di persone e di elementi che consente 

l’esercizio di un’attività economica”. In sostanza – osserva il giudice 

amministrativo di primo grado – per l’applicazione delle norme in 

materia di trasferimento di impresa è sempre necessario che la 

traslazione del servizio sia ab origine accompagnata dalla previsione 

della cessione dell’azienda o del relativo ramo di produzione.

3.3 La sentenza poi ulteriormente osserva che l’ordinamento 

prevede la facoltà, per il datore di lavoro, sancita dall’art.41 Cost., di 

mutare il proprio assetto organizzativo, anche ridimensionando 

conseguentemente il proprio organico dato che nessuna norma di 

legge impone all’imprenditore di mantenere immutata nel tempo la 

propria struttura organizzativa.

3.4 Si rileva che la medesima pronuncia n.173/1996 citata 

dalle ricorrenti, ha esplicitamente affermato che “la mera circostanza 

che i servizi di volta in volta prestati siano analoghi non consente di 

ritenere sussistente il trasferimento di tale entità economica” e che, in 

definitiva quindi deve escludersi ogni onere di assunzione dei 

dipendenti già occupati quando nel bando non sia previsto che il 

nuovo appaltatore si debba assumere l’onere di acquisire l’azienda o 

il relativo ramo d’azienda. La Cassazione – osserva il Tar - non 

ritiene che sia automaticamente sempre configurabile il trasferimento 

d’azienda nel caso di esaurimento di un rapporto di appalto di servizi 
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in capo ad un’impresa e della successione di altra impresa 

aggiudicatrice della gara nell’espletamento del medesimo servizio ed 

in conseguenza del nuovo contratto di appalto. Si conclude notando 

che il CCNL delle imprese di pulizia non prevede affatto a carico 

dell’appaltatore subentrante un obbligo incondizionato di assumere 

tutti i dipendenti dell’impresa cessante. Ma prevede tale obbligo solo 

se l’oggetto e le condizioni dell’appalto restino invariate. Circostanza 

quest’ultima che non si verificherebbe nel caso del cambio di 

appaltatore in questione, ove è prevista una consistente 

riorganizzazione del servizio.  

3.5 Osserva il Collegio che la censura mossa con il secondo 

motivo di appello,già sintetizzata innanzi, in primo luogo si appalesa 

irrilevante poiché anche ammettendo che un tale obbligo di 

riassunzione esista in forza della contrattazione collettiva, della 

legge, dei principi comunitari in materia, nulla comunque potrebbe 

vietare  all’imprenditore di riorganizzare il servizio, previo 

ridimensionamento dell’organico (ove questo risultasse eccedente 

rispetto al fabbisogno di manodopera per l’esecuzione dei servizi 

appaltati) oppure di procedere ad una diversa organizzazione del 

lavoro che comporti una riduzione dei costi (tramite la riduzione 

generalizzata dell’orario di lavoro ed il ricorso a contratti di 

solidarietà, o tramite forme di lavoro temporaneo o parziale).  

3.6 Nel merito poi occorre considerare che la fattispecie del 

trasferimento di azienda - i cui presupposti oggettivi non sono stati 

modificati dalla disciplina introdotta dalla direttiva del consiglio CEE 
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14 febbraio 1977 n.187 (alla quale ha dato attuazione la l. 29 

dicembre 1990 n.428) e che ai sensi dell'art.2112 c.c. determina la 

prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente - postula che il 

complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità 

obiettiva, sia passato in tutto o in parte ad un diverso titolare e quindi 

è riferibile ad entità economiche che conservano con il loro 

trasferimento la loro identità; non è quindi configurabile nel caso di 

esaurimento di un rapporto di appalto di servizi in capo ad un'impresa 

e della successione di altra impresa aggiudicatrice della gara 

nell'espletamento del medesimo servizio ed in conseguenza del 

nuovo contratto di appalto (Cass., sez. lav., 20.11.1997, n.11575). La 

distinzione operata dalla giurisprudenza della Cassazione sembra 

quindi quella fra “identità dell’entità economica” e “semplice attività 

non accompagnata dal trasferimento di un’entità economica”. Ma 

l’approdo della giurisprudenza nazionale va verificato alla luce della 

giurisprudenza comunitaria per la ovvia primazia del diritto 

comunitario in materia armonizzata dal legislatore sovranazionale.

3.7 La giurisprudenza comunitaria ha ritenuto, in consonanza 

con quanto prima rilevato, che carattere centrale, ai fini 

dell’individuazione della nozione di trasferimento d’azienda, abbia la 

nozione di trasferimento di “entità economica” che conserva la 

propria identità, nozione non facilmente e scontatamente applicabile 

al fenomeno della successione nell’appalto di servizi. Il problema 

affrontato dai giudici comunitari è quello dell’interpretazione 

dell’ambito d’applicazione della direttiva n.98/50 CE del 29/6/1998 
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(recepita dal nostro ordinamento dal d.lgs. n.18/2001, che ha 

riformulato l’art.2112 cod. civ.) modificativa della direttiva vigente in 

precedenza (77/187): i risultati interpretativi raggiunti sono sempre 

significativi poiché la direttiva ulteriore 2001/23 si pone come direttiva 

di mera “codificazione” (e si guardi il primo considerando della 

direttiva 2001/23).

3.8 Come è noto la normativa comunitaria si inserisce in un 

quadro economico-sociale peculiare delle odierne realtà economiche 

dei paesi avanzati, connotato dalla sempre maggiore competitività ed 

efficienza di un sistema concorrenziale globalizzato e dalla crescente 

propensione delle aziende ad assumere articolazioni organizzative e 

dimensionali diverse. Talvolta prevale la dimensione accrescitiva 

(fusioni, incorporazioni, collegamenti fra imprese, joint ventures, 

cartelli ecc.) talaltra vi sono direzioni opposte verso la dimensione 

riduttiva (scorpori, dismissioni di attività ecc.).

3.9 Nella direzione della ristrutturazione riduttiva della 

dimensione delle imprese, cui si accompagna l’adozione di numerosi 

modalità negoziali quali le varie “figurae” di collegamento negoziale, 

appalto di servizi, franchising, contratti di distribuzione, di 

somministrazione, di subfornitura - contratti che vengono indicati 

nella teoria dell’organizzazione aziendale con espressioni quali 

outsourcing o contracting out – alle quali potrebbero accompagnarsi 

fenomeni di riduzione del personale senza le garanzie della 

procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale 

(finalità interessante perché nel caso di specie in nessun modo è 
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pensabile che sussista una tale finalità elusiva). 

3.10 In sostanza, con la normativa armonizzata, non si vuole o 

si teme che l’imprenditore, dietro giustificazioni di carattere 

strategico, realizzi flessibilità diversamente non conseguibili, 

liberandosi dalla responsabilità giuridica ed economica relativa a 

forza lavoro direttamente occupata, trasferendone gli oneri gestionali 

ed economici su altri soggetti, realizzando il decentramento operativo 

ed organizzativo non per insindacabili valutazioni ex art.41 Cost. ma 

per l’intento di aggirare norme poste a tutela dei lavoratori, attraverso 

ad es. creazione di società solo apparentemente dotate di autonomia 

imprenditoriale che fungano da cessionarie di rami d’azienda o al sol 

fine di rappresentare un centro di imputazione di rapporti di lavoro, 

ancora facenti capo alla società cedente o, al contrario, mantenendo 

in vita una società priva di contenuto imprenditoriale al solo scopo di 

non gravare la cessionaria di rapporti non graditi.

3.11 Un’ipotesi che deve poi distinguersi dalla cessione di 

azienda è quella della c.d. esternalizzazione di servizi (c.d. contratto 

di outsourcing in senso stretto) del contratto di lavoro ossia la mera 

cessione dei contratti di lavoro ad altra impresa (con la quale poi si 

stipula un contratto di appalti di servizi per ottenere determinate 

prestazioni), ipotesi che la giurisprudenza ora qualifica come 

trasferimento di azienda ora come mera esternalizzazione irrilevante 

per il diritto del lavoro (tranne che non vi sia una riduzione di 

personale che deve allora seguire la normativa sui licenziamenti 

collettivi).
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3.12 Questa è la fenomenologia sociale all’origine della 

normativa invocata dalle imprese ricorrenti, come si vede una 

fenomenologia, almeno in origine, lontanissima da quella degli 

appalti pubblici e del cambio dell’appaltatore, e che deve essere 

sempre tenuta in considerazione perché l’indiscriminata estensione 

di normative a tutela del lavoro al di fuori dei casi per i quali essa è 

stata dettata può determinare addirittura una vanificazione delle 

tutele predisposte a garanzia dei lavoratori (ad es., proprio nel caso 

dell’esternalizzazione del mero lavoro – in casi quali comandi e 

distacchi o fornitura di prestazioni di lavoro e c.d. lavoro interinale - 

l’applicazione dell’art.2112 cod. civ. porrebbe il rapporto di lavoro in 

capo all’acquirente, escluderebbe la necessità del consenso del 

lavoratore per il passaggio del rapporto dall’appaltatore di servizi 

all’utilizzatore, finirebbe per determinare una espulsione del 

lavoratore dall’impresa, senza il rispetto della volontà dei singoli in 

dispregio ai principi generali del negozio giuridico). 

3.13 Non ignora tuttavia il Collegio la tendenza della Corte di 

Giustizia a riferire l’ambito di applicabilità della direttiva 77/187 CE 

(precedente la direttiva 98/50) anche ai casi di successione degli 

imprenditori nella titolarità di appalti pubblici o concessioni (Corte di 

Giustizia CE VI 25/1/2001 C- 172/99 Oy Liikenne e Corte di Giustizia 

CE 26/9/2000 C-175/99 Mayeur) poiché ciò che interessa è l’identità 

dell’entità economica, non la fonte del passaggio di titolarità 

(negoziale o provvedimentale) né l’intervento di un terzo (come nel 

caso di un servizio dato in concessione amministrativa che, per 
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scadenza del termine, revoca o decadenza viene nuovamente 

assegnato dopo essere stato, almeno formalmente, in capo 

nuovamente all’amministrazione) ed in tal senso appare essere 

anche il chiaro dettato dell’attuale ult. comma dell’art.2112 (vigente 

dal luglio 2001 e quindi da data anteriore a quella di emanazione dei 

bandi).

3.14 E’ noto tuttavia che la giurisprudenza comunitaria in 

materia ha sofferto, nel tempo, di varie oscillazioni e di qualche 

eccesso - criticato dalla dottrina più attenta che ha sempre richiamato 

la necessità di fare riferimento ad un minimo di autonomia 

organizzativa per identificare l’identità dell’entità economica trasferita - 

si ricordi in proposito la sentenza Corte di giustizia CE 14/4/1994 C- 

392/92 Schmidt ai sensi della quale costituisce trasferimento di 

azienda l’affidamento ad altro imprenditore del servizio di pulizia 

dell’impresa al quale si provvedeva prima con un solo dipendente 

ritenendosi che “parte di stabilimento” possa essere “l’attività di 

pulizia” anche se “espletata da un solo dipendente”, ove non ha 

costituito ostacolo alla configurazione del trasferimento l’assenza di 

elementi patrimoniali o la natura accessoria dell’attività di pulizia 

rispetto all’attività dell’impresa cedente o la sentenza Corte di 

Giustizia CE 7/3/1996 C- 171-172/94 Merckx che ha ritenuto 

esistente il trasferimento in ipotesi di trasferimento della concessione di 

vendita di autoveicoli nonostante l’assenza di elementi patrimoniali.

3.15 Le critiche della dottrina sono state occasione di 

rimeditazione: infatti con successiva sentenza della Corte di Giustizia 
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19/9/1995 C- 48/94 Rygaard il giudice comunitario ha negato la sussistenza 

del trasferimento nel caso di un trasferimento di cantiere per il compimento 

di determinati lavori, non trattandosi di una entità economica organizzata in 

modo stabile, richiedendo una certa preesistenza, autonomia e stabilità 

dell’entità economica organizzata perché si abbia un “trasferimento di 

azienda”.

3.16 La pronuncia più importante, fra le recenti in materia, è la 

sentenza c.d. Suzen (Corte di Giustizia CE 11/3/1997 C-13/95) che 

riguarda un caso di sicura pertinenza alla controversia in esame. Si 

verteva infatti in tema di azienda che aveva affidato i lavori di pulizia 

dei propri locali ad un primo imprenditore e che, risolto il contratto 

con quest’ultimo aveva nuovamente affidato il servizio ad altro 

imprenditore. L’operazione non viene considerata trasferimento di 

azienda in assenza di “una cessione di elementi patrimoniali, 

materiali o immateriali significativi, o dell’assunzione, da parte del 

nuovo imprenditore, di una parte essenziale, in termini di numero e 

competenza, del personale già destinato dal predecessore 

all’esecuzione del contratto”.

3.17 La Corte di Giustizia, in conclusione, ha elaborato una 

nozione di trasferimento di azienda o di impresa, che si caratterizza 

per una notevole ampiezza, per una certa adattabilità ed elasticità, in 

cui il passaggio del lavoratore ad altra impresa prima che essere 

effetto della applicazione della disciplina diviene sintomo – valutato 

ex post – della sussistenza della fattispecie (con indubbio pericolo, 

sul piano della metodica giuridica, di circolo ermeneutico vizioso 
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poiché ciò che si rischia di dover affermare è che il passaggio di 

personale vi deve essere poiché nella fattispecie concreta si è 

verificato un passaggio di personale).

3.18 La sentenza Suzen tuttavia è importante anche perché 

precisa, come la sentenza precedente Rygaard, la nozione di 

trasferimento di azienda rilevante nell’ordinamento comunitario (e 

quindi prevalente nell’ordinamento nazionale) ossia “un complesso 

organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di 

un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato 

obiettivo”.

3.19 Il nucleo indefettibile deve essere considerato allora 

l’esistenza di un insieme di elementi produttivi (non importa se 

materiali o immateriali, patrimoniali o personali, pochi o tanti, di forte 

valore o di scarso valore) organizzati dall’imprenditore per l’esercizio 

di un’attività ed esistenti in modo “sufficientemente strutturato ed 

autonomo” (Corte di Giustizia CE 10/12/1998 C- 173/96 Sanchez). 

3.20 Ed allora, se questo è, la dimensione organizzata 

dell’attività d’impresa è quella che conta e deve essere valutata in 

concreto, trovando così il requisito dell’“organizzazione” 

consacrazione nella giurisprudenza comunitaria, come nella nozione 

accolta dalla legge nazionale, che all’ultimo comma dell’art.1 del 

d.lgs. n.2001 recita “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si 

intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che 

comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica 

organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o 
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dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che 

conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla 

tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il 

trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto di azienda. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al 

trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione 

funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai 

sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e 

che conserva nel trasferimento la propria identità.” Né diversa 

conclusione si può raggiungere sulla base della comunicazione della 

Commissione CE 15/10/2001 che, citando l’ultima direttiva 

applicabile in materia (la direttiva 2001/23/CE non ancora trasposta 

ma che probabilmente non necessita di effettiva trasposizione 

essendo i principi posti già attuati nel nostro ordinamento) si limita a 

ricordare l’esistenza di un testo codificato del diritto comunitario 

armonizzato in materia e richiama i risultati interprativi della 

giurisprudenza prima analizzati.  

3.21 La direttiva n.98/50 CE (ed ancora così la direttiva 

2001/23 CE) definisce l’azienda “insieme di mezzi organizzati” ed 

allora non basta rilevare, per ritenere esistente il trasferimento 

d’azienda che si è verificato o si verificherà il passaggio del 

personale, se nel concreto, non vi è prova alcuna dell’identità 

organizzativa delle imprese considerate (quella originariamente 

titolare del servizio e quella succeduta per l’intervenuta 

aggiudicazione).
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3.22 E’ evidente che la finalità dell’indizione delle gare (sulla 

base del complesso degli atti e della successione storica anche dei 

contatti intervenuti fra le parti) è stata la realizzazione di un nuovo 

assetto organizzativo del servizio, connotato da una 

razionalizzazione e da un contenimento dei costi. In queste 

condizioni non può ritenersi verificatosi un trasferimento di azienda.

3.23 La c.d. “clausola sociale” prevista dalla contrattazione 

collettiva del CCNL delle imprese di pulimento civile opera in tal 

quadro proprio perché ci si trova di fronte ad ipotesi che non possono 

essere ricondotte a detta nozione di trasferimento aziendale, e non è 

– a sua volta e di per sé - sufficiente elemento per comprovare 

l’esistenza del trasferimento.

3.24 Essa poi non dispone in alcun modo un obbligo 

incondizionato di riassunzione ma prevede l’apertura di forme di 

consultazione sindacale (in caso di appalto con modificazione di 

termini, modalità e prestazioni contrattuali) al fine di armonizzare le 

mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il 

mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni 

professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo 

ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro 

nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, 

riduzione dell’orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative , 

mobilità.

3.25 Alcuna rilevanza esclusiva può avere il CCNL dell’indotto 

ferroviario per quanto in precedenza detto , né può ritenersi che i 
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termini della problematica siano mutati in forza dell’accordo del 

2/5/2002, che, per essere intervenuto successivamente all’indizione 

delle gare, non incide sull’assetto organizzativo trasferito che deve 

essere “preesistente” al trasferimento e non può derivare quale 

conseguenza dal trasferimento medesimo o sorgere per effetto di 

una disciplina organizzativa successiva come già rilevato. 

3.26 In ultimo va rilevato che nei motivi di appello presentati 

avverso la sentenza si contesta in particolare il passaggio logico nel 

quale il giudice di prime cure sembra ipotizzare che l’obbligo di 

assunzione debba essere sancito dal bando altrimenti rimanendo 

irrilevante, sostenendo che si tratta di affermazione senza precedenti 

nella evoluzione legislativa e nella giurisprudenza nazionale e 

comunitaria sul trasferimento di azienda.

3.27 Si deve rilevare – in ciò concordando con gli appellanti - 

che l’essenziale è verificare se il trasferimento d’azienda sussista o 

non sussista in concreto, con ciò emendandosi la natura 

eccessivamente perentoria dell’affermazione del tribunale 

amministrativo regionale che è tuttavia resa solo dopo avere escluso 

che in concreto sussistano i presupposti di tale trasferimento, ed 

allora ed in tali limiti si rivela esatta poiché la scelta se introdurre o 

meno tale obbligo riguarda poi, ove non sussista il trasferimento 

d’azienda e l’obbligo legale dell’assunzione, la discrezionalità 

amministrativa della stazione appaltante.

3.28 Altro argomento contenuto nell’atto di appello presentato 

avverso la sentenza dopo il deposito della motivazione è quello 
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secondo il quale nella specie l’appalto sarebbe stato modificato solo 

in relazione all’elemento del prezzo, irrilevante ai fini della modifica 

delle condizioni, dei termini e della modalità dell’esercizio dell’attività.

3.29 Sul punto basta rilevare che la lettera di invito prevede: 

alla Sezione II – Modalità per concorrere alla gara punto A4 che 

debba essere prodotta una relazione tecnica che illustri 

“l’organizzazione, i processi produttivi, e le modalità di conduzione 

dell’appalto, la descrizione, le caratteristiche e le quantità dei 

macchinari ed attrezzature che si porranno a disposizione 

dell’appalto, avuto riguardo alle prescrizioni contenute nel Capitolato 

tecnico organizzativo, nonché alle caratteristiche del materiale 

rotabile, degli impianti e degli ambienti particolari.

3.30 La relazione – secondo la lettera di invito - vale come 

giustificazione dell’offerta ai fini del controllo sull’eventuale anomalia 

dell’offerta, ma essa comprova la esistenza di diverse condizioni di 

svolgimento del servizio (organizzazione produttiva, monte ore, ed 

altri elementi ivi indicati) e quindi di diverse identità organizzative da 

porre in raffronto, sia pure dando rilievo decisivo all’elemento prezzo. 

Ne deriva l’infondatezza dell’assunto che vorrebbe mutato solo 

l’elemento prezzo nell’appalto in esame rispetto al servizio 

precedente.

3. Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.

4. Deve ora esaminarsi l’ulteriore motivo di appello con il quale 

gli appellanti censurano la sentenza impugnata anche nella parte in 

cui ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla mancata 
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adozione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art.24 del d.m. 158/1998 poiché se l’amministrazione avesse voluto 

conseguire miglioramenti qualitativi e sinergici nella gestione degli 

appalti di pulizia solo tale criterio di aggiudicazione si appaleserebbe 

idoneo.

4.1 Il motivo è inammissibile come ritenuto dal Tar perché 

impinge nel merito amministrativo .

4.2 La scelta relativa al metodo di aggiudicazione è una scelta 

discrezionale della stazione appaltante, che non può essere 

censurata se non nel caso di irragionevolezza ed incongruità 

dell’azione amministrativa, non esistendo una predeterminazione 

legislativa dei casi nei quali deve essere adottato un criterio di 

aggiudicazione in luogo di un altro (massimo ribasso o offerta 

economicamente più vantaggiosa). La scelta in concreto effettuata 

dall’amministrazione è stata censurata sotto il profilo dell’opportunità, 

profilo rilevante sul piano giustiziale ma irrilevante nel giudizio di 

legittimità innanzi al giudice amministrativo.

4.3 Né il metodo prescelto è ibrido per la mera presenza della 

relazione tecnica di cui al citato punto A4 della Sezione II della lettera 

d’invito. Infatti tale relazione è stata richiesta ai fini della 

giustificazione della serietà dell’offerta, dell’eventuale controllo di non 

anomalia dell’offerta e non snatura il metodo di aggiudicazione 

basato sul massimo ribasso.

5. In ultimo v’è l’ultimo motivo di appello, relativo alla 

violazione dei principi sull’obbligo di informazione e 
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trasparenza nelle gare d’appalto.

5.1. La censura muove da un passo della comunicazione CE 

15/10/2001 che ha affermato l’esistenza di tale obbligo informativo, 

per i casi in cui vi sia trasferimento di azienda e quindi obbligo di 

mantenimento dei lavoratori anche dopo il cambio dell’appaltatore, 

l’insussistenza di tale presupposto, dimostrata esaminando il 

secondo motivo incide quindi sulla fondatezza anche di questa 

censura comportandone il rigetto.  

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.  

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, 

respinge gli appelli in epigrafe indicati.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità 

amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002, dal Consiglio di Stato, in 

sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con 

l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Sergio SANTORO Consigliere

Luigi MARUOTTI Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.

Presidente
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Consigliere Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....................................
(Art.55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria
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