
 

1 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto Amministrativo  

Centro di Eccellenza di Diritto 

Amministrativo (CEDA) 

 
L’evoluzione in senso sociale ed inclusivo della disciplina 

della contrattualistica pubblica. Il PNRR e la promozione 

dell’eguaglianza sostanziale. 

 



 

2 
 

L’evoluzione in senso sociale ed inclusivo della disciplina della 

contrattualistica pubblica. Il PNRR e la promozione 

dell’eguaglianza sostanziale. 
Lorenzo Baldin – avvocato Deloitte Legal 

 

Sommario: 1. Considerazioni introduttive 2. Il perseguimento degli obiettivi di parità di genere e 

di inclusione sociale e la contrattualistica pubblica. 3. Gli obiettivi del PNRR in tema di 

inclusione sociale e l’art. 47 del d.l. 77/2021. 4. Il contenuto delle linee guida di cui al comma 8 

dell’art. 47 del d.l. 77/2021. 5. Aggiornamento del bando-tipo ANAC per le procedure di 

rilevanza comunitaria. Il nodo del soccorso istruttorio. 6. Le ulteriori misure previste dal decreto 

legge n. 36/2022. 7. Considerazioni conclusive. Legge delega di riforma dei contratti pubblici e 

percorsi futuri. 

 

1. Considerazioni introduttive 

È un fenomeno sempre più attuale l’innestarsi, nell’ambito della contrattualistica pubblica, di 

nuovi principi, che rispondono a precise politiche legislative di tipo promozionale. Dalle origini 

legate alla tutela della contabilità pubblica1, il diritto degli appalti è oggi sempre più sovente 

utilizzato quale ‘leva’ con la quale pervenire a risultati di concreta utilità sociale. Dopo la nota 

stagione - improntata alla promozione di politiche di contrasto alla corruzione, poi estese al 

contrasto della criminalità organizzata2 ‒ oggi si aggiunge un interesse per la implementazione 

 
1 Il principio della scelta del contraente tramite pubblici incanti (e quindi con procedure concorsuali) nacque 
nell’ambito della legislazione unitaria con l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Ricorda uno dei padri del Diritto 
Amministrativo italiano  che nella emanazione del successivo R.D. n. 2440/1923 si sentiva ancora la (non troppo) 
lontana eco degli sperperi connessi alle forniture militari della prima guerra mondiale, tanto da rammentare che “il 
contratto a evidenza pubblica […] è introdotto dalla legislazione […] per una ragione pratica - di porre freno agli 
abusi dei fornitori dello Stato, specie militari - e per una ragione di coerenza con il sistema del diritto 
amministrativo. In particolare, con il principio di legalità” (M.S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, Milano, 1970, p. 
677). 
2 All’indomani delle note vicende legate al c.d. “scandalo Tangentopoli” dell’inizio degli anni ’90 è stato varato il 
successivo filone di riforma degli appalti (L. 109/1994) non a caso mirato alla massima compressione della 
discrezionalità, alla rigidità delle procedure, al favor verso meccanismi automatici, a regole di gara restrittive. Per 
una completa panoramica sul tema, su cui non è possibile dilungarsi oltre, si rimanda a A. SALERNO, L’Antimafia, in 

F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, P. MANTINI (a cura di) I contratti pubblici, trattato sistematico sulla 
contrattualistica pubblica, Roma, 2021, p. 1949 e ss; A. M. BARONI, E. DI AGOSTA, A. PETRONELLI, Gli strumenti di 
contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici in M.T. SEMPREVIVA, (a cura di) Ordinamento e 
Attività istituzionali del Ministero dell’Interno, Roma, 2020, p. 193 e ss.; nonché F. DI LASCIO, Anticorruzione e 
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della parità di genere e dell’inclusione sociale. Si potrebbero accostare, tali ultime finalità, alle 

sensibilità tipiche di questa o quella parte politica, tuttavia occorre rammentare che, come 

spesso si sente dire, non esiste un modo di destra o di sinistra per costruire marciapiedi.  

Nondimeno, si fa notare, gli ingegneri che li progettano sono per lo più uomini, con il risultato 

di avere marciapiedi particolarmente ostili alle donne, stretti, male illuminati, e generalmente 

poco fruibili (e senza considerare i diversamente abili, per i quali le difficoltà sono 

moltiplicate).3 

 

Fuori di metafora, è quindi verso l’obiettivo di rimuovere gli squilibri sociali e di genere (con le 

connesse disfunzionalità) che va una parte significativa dei recenti interventi legislativi, 

soprattutto nella materia della contrattualistica pubblica.  

Il legislatore intende perseguire tale obiettivo secondo l’ottica espansiva (tipica della politica di 

welfare) del c.d. “diritto diseguale”, ovvero attraverso interventi mirati, volti a compensare 

quegli svantaggi che tradizionalmente sono subiti da un determinato gruppo sociale, con 

misure volte a conferire vantaggi specifici, dando vita ad interventi attivi, promozionali e 

positivi, attuando il principio di eguaglianza sostanziale scolpito dall’art. 3 Cost.4  

Se è vero, del resto, che una delle sfide più importanti del PNRR è costituita dal raggiungimento 

di condizioni di accesso al mercato del lavoro più omogenee ed eque, è anche vero che tale 

finalità è propria innanzitutto della Costituzione. La Carta costituzionale, agli artt. 3, 37 comma 

1, 51, comma 1, e 117, comma 7, declina la tutela delle pari opportunità nell’ambito della 

fruizione dei diritti fondamentali, del lavoro, dell’accesso ai pubblici uffici ed alle cariche 

elettive (nazionali e regionali)5.  

 
contratti pubblici: verso un nuovo modello di integrazione tra controlli amministrativi? in Rivista Trimestrale di 
Diritto Pubblico, 2019, p. 804.  
3 L’osservazione è tratta da A. DEL RE, V. LONGO, L. PERINI, I confini della cittadinanza, genere, partecipazione 
politica, e vita quotidiana, Milano, 2010, p. 97. 
4 Con riferimento al c.d. “diritto diseguale” quale metodo legislativo compensativo ed attuativo del principio di 
eguaglianza sostanziale con riferimento alle politiche inclusive e di parità, si rinvia a V. PIERGIGLI, atti del convegno 
“Non discriminazione e azioni positive: il contributo della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, Università di 
Siena, 8 marzo 2017, p. 1 e ss. Con riferimento al “diritto diseguale” quale elemento portante delle politiche di 
welfare state, cfr. P. BARCELLONA, I soggetti e le norme, Milano, 1984, p. 141 e ss. 
5 Sulla tematica del lavoro femminile, la prima pietra miliare della giurisprudenza costituzionale è costituita dalla 
storica sentenza n. 33 del 1960, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 7 della legge 1176 del 1919, norma che 
escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici implicanti l'esercizio di diritti e di potestà politiche. Per un commento, 



 

4 
 

Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che alterano, anche de facto, le condizioni 

di pari opportunità è obiettivo che viene perseguito attraverso una politica legislativa nazionale 

di lungo corso, integrata e ad ampio respiro6, seppur non sempre efficace. Tant’è che i dati 

ISTAT in relazione al raggiungimento della parità di genere nell’accesso al lavoro, per lo meno in 

Italia, non sono ancora del tutto confortanti (nonostante sia possibile intravedere qualche 

miglioramento rispetto allo scorso decennio)7.  

 

 
cfr. B. PEZZINI, Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960, in Osservatorio costituzionale V, 2021, p. 31 e ss. 
Molteplici sono stati i successivi interventi della Corte costituzionale sul tema, nel segno di una progressiva 
valorizzazione della parità di genere, dapprima nel campo delle cariche elettive (Corte cost., sentenze n. 422/1995 
e 4/2010) e dell’imprenditoria femminile (Corte cost., sentenza n. 109/1993). Come evidenziato da attenta 
dottrina, la spinta verso la valorizzazione della parità di genere ha subito un mutamento di approccio, nella 
giurisprudenza costituzionale, a seguito della riforma dell’artt. 51 Cost. ad opera della L. Cost. 1/2003 (V. 
PIERGIGLI, atti del convegno “Non discriminazione e azioni positive: il contributo della Corte di Giustizia dell'Unione 
europea”, Università di Siena, 8 marzo 2017). Nel solco dei precedenti si colloca la recentissima sentenza 62/2022, 
con la quale si è dichiarata l’incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del TUEL e 30, 
primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e 
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che 
non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  
6 Fra i più importanti e recenti interventi del legislatore ordinario nella materia vi sono, come noto, il d.lgs. 
196/2008 (“Codice delle pari opportunità”), che sancisce all’art. 1 il divieto di ogni discriminazione “basata sul 
sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento 
o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o 
in ogni altro campo”. Né ci si può esimere inoltre dal ricordare la legge 120/2011, che ha introdotto un 
meccanismo di quote di genere nella designazione degli organi amministrativi, del consiglio di gestione e del 
collegio sindacale per le società quotate (integrando quanto previsto dal TUIF) e per le società a controllo pubblico 
non quotate. 
7 Cfr. sul punto, per un approfondimento, I. GOBBATO, L. DE MENECH, Le misure introdotte per la garanzia della 
parità di genere e il coinvolgimento dei lavoratori disabili, anche in relazione agli appalti pubblici e ai progetti del 
PNRR, in Lavoro, Diritti, Europa, 2021, pagg. 2-7. Gli Autori evidenziano che “Dai dati ISTAT risulta, infatti, che, 
anche se di poco, è in aumento la quota di donne occupate. Se nel 2011 la componente femminile rappresentava il 
41,8% degli occupati, nel 2019 è salita al 42,4%. Tuttavia, lo squilibrio di genere permane ed è confermato anche 
dai livelli dei tassi di occupazione (37,4% per le donne contro 54,4% per gli uomini), disoccupazione (15,1% per le 
donne contro 11,6% per gli uomini) e inattività (56,0% per le donne contro 38,5% per gli uomini). Il divario risulta 
maggiormente evidente nell’area della leadership femminile: in Italia appena il 18% delle posizioni regolate da un 
contratto da dirigente è occupato da donne, una percentuale che negli ultimi 10 anni è cresciuta soltanto dello 
0,3%. A ciò si aggiunga il fatto che è proprio nei ruoli manageriali che emergono le maggiori differenze di 
retribuzione”. Cfr. anche L.L. SABBADINI, Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, Audizione Istat, XI Commissione lavoro pubblico e privato, 
Camera dei Deputati, Roma, 26 febbraio 2020. 
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Da qui l’esigenza, sentita dal legislatore europeo e nazionale, di porre mano alla leva costituita 

dalla contrattualistica pubblica, in modo da utilizzare le ingentissime risorse stanziate dal PNRR 

come catalizzatore di eguaglianze.8 

 

Data l’importanza di tale processo, è utile ricostruirne in ottica sistematica le tappe 

fondamentali, senza dimenticare le indicazioni operative dettate per gli operatori del settore.  

 

A partire dal Considerando n. 32 della direttiva n. 2014/24, e dall’art. 18 della direttiva 

predetta, si analizzeranno le misure disposte dall’art. 47 del d.l. 77/2021 (convertito in legge 29 

luglio 2021, n. 108), e soprattutto le linee guida attuative.  

Si passerà poi ad esaminare le ricadute di tale nuova disciplina sul nuovo bando tipo ANAC per 

gli appalti sopra la soglia di rilevanza eurounitaria, adottato con delibera ANAC n. 154 del 16 

marzo 2022, fino al tassello più recente, cioè il decreto legge 36/2022, che introduce “ulteriori 

misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (c.d. decreto PNRR 

bis).  

 

Al fine di cogliere le prospettive future di tale processo, meritano attenzione, in ultimo, le 

disposizioni dettate dal disegno di legge delega al Governo in materia di contratti pubblici, 

approvato dal Senato in data 23 marzo 2022.  

Una volta a regime la riforma dei contratti pubblici, è auspicabile che essa incorpori le norme di 

sostegno alla parità di genere e di promozione dell’inclusione, oggi valevoli solo per i contratti 

PNRR.  

 

 

2. Il perseguimento degli obiettivi di parità di genere e di inclusione 

sociale e la contrattualistica pubblica.  

 

 
8 Secondo i dati elaborati da IFEL (Istituto Finanza ed Economia Locale) di Regione Campania, “Nel 2020 il valore 
complessivo dei bandi di contratti pubblici, con importo pari o superiore a 40.000 euro, si è attestato sui 178,8 
miliardi di euro. Un dato superiore dell’1,7% rispetto a quello del 2019”. 
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Occorre concepire il rapporto fra promozione della parità di genere e contrattualistica come un 

lento processo di compenetrazione avviatosi già da molti anni, il cui inizio non è da ascrivere al 

PNRR.   

 

Senza tener conto della normativa previgente rispetto alle direttive del 2014, è invero da molto 

tempo che la Commissione europea concepisce il diritto degli appalti come un elemento vitale 

per stimolare le pubbliche amministrazioni nazionali “ad attuare politiche ambientali, nonché 

quelle in materia di integrazione sociale e di innovazione”.9 Altri ordinamenti europei offrono 

del resto, sul punto, un esempio molto migliore del nostro (ci si riferisce a Spagna e Francia).10  

Né può essere obliterato che le Direttive Appalti e concessioni, già nel 2014, esprimevano 

principi pienamente coerenti rispetto agli obiettivi propri dell’attuale PNRR.  

 

Il Considerando n. 37 della direttiva n. 2014/24/CE, notoriamente, stabilisce che “è 

particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino 

misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale 

e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da 

leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione […]. 

Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro e di 

occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori”.  

 
9 Commissione europea, Scheda Tematica per il Semestre Europeo, Appalti Pubblici. Documento di studio 
consultabile in https://ec.europa.eu.  L’approccio multidisciplinare e multilivello alla politica di genere è stato fatto 
proprio dall’Unione a partire dagli artt. 8, 19, 152 e 153 del TFUE, nonché dagli artt. 2 e 3 del TUE e dagli artt. 21 e 
23 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. Tale approccio, denominato “gender mainstream”, è stato 
ulteriormente rafforzato con la direttiva 2006/54, e con le direttive 2000/78/CE per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (recepita con d.lgs 9 luglio 2003, n. 216) e 2000/43/CE per la parità 
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (recepita con d.lgs 9 luglio 2003, 
n. 215).  
Peraltro, è alla spinta del diritto europeo che dobbiamo la codificazione, nel nostro ordinamento, della nozione di 
“azione positiva” (art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna 
nel lavoro”), intesa come azione diretta a garantire: a) pari opportunità, cioè parità nelle condizioni di partenza; b) 
azione diretta a garantire un risultato, cioè parità nei punti di arrivo (sul tema, cfr. M. AINIS, Azioni positive e 
principio di uguaglianza, in Giurisprudenza. costituzionale, 1993, pp. 1189 ss., A. SIMONATI, La Costituzione 
“dimenticata”: la parità di genere, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, I, 2021, p. 9). 
10 Cfr. il documento elaborato dalla Commissione europea European Commission, Making Socially Responsible 
Public Procurement Work: 71 Good Practice Case — #WeBuySocialEU, May 2020, 14, 56, 101, 208, ed il contributo 
di D. CAPOTORTO, Lo Stato “consumatore” e la ricerca dei suoi princìpi, in Diritto Amministrativo, 2021, p. 161. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_it.pdf
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Previsione, questa, che è rafforzata dall’art. 18, par. 3, della direttiva medesima, secondo cui 

“Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, 

nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti 

collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro 

elencate nell'allegato X”.11 

Tale attenzione per le tematiche sociali, già in nuce nella predetta direttiva, si è tradotta in 

istituti del Codice dei contratti diretti principalmente al perseguimento di scopi di tutela 

lavorativa ed occupazionale.  

Si consideri a tal fine la disposizione di cui all’art. 30 del Codice, che nel fissare una sorta di 

“gerarchia dei principi”, subordina il principio di economicità (seppure nei limiti in cui è 

espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice stesso) a “criteri, previsti nel bando, 

ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente”.12 

 

Sovvengono inoltre le ulteriori disposizioni che introducono la disciplina del calcolo dei costi del 

ciclo vita e del processo di produzione (art. 96) ed alla previsione di sanzioni per le violazioni 

degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell’ambiente (art. 80).  

Rispetto al quadro normativo di base, sommariamente tratteggiato, la novità costituita dalla 

disciplina del PNRR, su cui ci si soffermerà più diffusamente infra, è costituita dal più deciso 

raccordo fra la disciplina del d.lgs. 198/2006 (c.d. “Codice delle Pari Opportunità”) e della l. n. l. 

68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) da un lato, e quella del Codice degli Appalti 

dall’altro lato.  

 
11 Secondo M. CLARICH, relazione su Contratti pubblici e concorrenza, presentata al 61° Convegno di Studi 
Amministrativi, “La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e 
contrasto alla corruzione” (Varenna, 17-19 settembre 2015), “i tre paragrafi dell’art. 18 della direttiva disegnano 
un sistema “che muove dal principio della parità di trattamento e di non discriminazione, si sviluppa attraverso il 
riferimento alla concorrenza e si conclude ancorando l'intento di alterare quest'ultima a una presunzione che 
richiama indirettamente proprio i principi della parità di trattamento e di non discriminazione enunciati nella prima 
parte della disposizione”. 
12 Sull’evoluzione assiologica poi seguita dal Codice, tradottasi (pur)troppo spesso in ipertrofia di principi, cfr. D. 
CAPOTORTO, Lo Stato “consumatore” e la ricerca dei suoi princìpi, in Diritto Amministrativo, cit. p. 163.  
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Tale tendenza, indice di una evoluzione progressiva verso la promozione di un nuovo sistema di 

valori (la parità generazionale, di genere, e l’inclusione lavorativa dei diversamente abili13) va 

accentuandosi nell’ambito del decreto legge 36/2022 (c.d. decreto “PNRR-bis”). La disciplina 

dettata dall’art. 47 del d.l. 77/2021 è valevole per gli appalti finanziati in tutto in parte con i 

fondi PNRR e PNC, mentre a regime le nuove misure saranno direttamente inserite nel nuovo 

Codice dei contratti14, vigendo quindi per tutti i contratti pubblici, a prescindere dal 

finanziamento, parziale o totale, a carico dei fondi del Piano.  

Premessi tali cenni sulle interferenze fra contratti pubblici ed inclusione sociale, occorre ora 

soffermarsi sul quadro normativo attuale, che evidenzia più di ogni altro il processo di 

progressiva saldatura reciproca dei due elementi. 

 

 

3. Gli obiettivi del PNRR in tema di inclusione sociale e l’art. 47 del 

d.l. 77/2021.  

 

Come noto, il dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato istituito con Regolamento UE 

2021/421. Tale Regolamento prevede che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione 

europea un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), che può essere 

successivamente modificato, per definire un programma di riforme e investimenti fino al 2026 

ed ottenere così le risorse assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni (cioè contributi a 

fondo perduto15).  

 

 
13 A. GAMBERINI, Le innovazioni recate dal D.L. n. 77/2021 in tema di principi, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, P. 
MANTINI (a cura di) I contratti pubblici, trattato sistematico sulla contrattualistica pubblica, Roma, 2021. Secondo 
l’Autore, “nel percorso dell’evoluzione valoriale della disciplina dei contratti pubblici, [il d.l. 77/2021] ha infine 
certificato il raggiungimento di uno stadio ulteriore, aggiungendo la parità generazionale, la parità di genere e 
l’inclusione lavorativa delle persone diversamente abili nella tavola di valori perseguiti dalla contrattualistica 
pubblica”. Cfr. anche D. CAPOTORTO, cit., pp. 169 e ss. 
14 Servizio Studi Senato, Dossier n. 504/2, 23 marzo 2022 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, A.C. 
3514, p. 6. 
15 Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione europea, La valutazione dei Piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza (aggiornamento al 30 luglio 2021), dossier n. 52, 6 agosto 2021 
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In tale quadro (secondo il piano predisposto dall’Italia e trasmesso alla Commissione in data 30 

aprile 2021, e approvato dal Consiglio il successivo 6 luglio 202116) la parità di genere 

rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. In primo luogo, per 

contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne - che la pandemia ha 

contribuito ad evidenziare17 - il PNRR prevede l'adozione di una Strategia nazionale per la parità 

di genere 2021-2026. Con tale strumento si vuole raggiungere, per l’appunto entro il 2026, 

l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato 

dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) (tale graduatoria, attualmente, vede 

l’Italia al 14° posto nella classifica dei Paesi UE-2718).  

 

Ed è entro tale complessiva strategia che si inserisce l’art. 47 del decreto legge 77/2021, 

convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 (recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle normative”).  

 

L’art. 47 si applica in generale ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalle risorse del 

PNRR e del PNC, e quindi - entro tale ambito - a tutte le procedure di evidenza pubblica volte 

alla stipula dei contratti di appalto (per lavori, servizi, e forniture, indipendentemente dal 

raggiungimento della soglia euro-unitaria, e per tutti i settori), incluse le concessioni.  

Si tratta quindi di disposizione ad applicazione “orizzontale”, non valevole per i contratti non 

finanziati con le risorse predette. 

 

La ratio legis di sostegno all’inclusione emerge chiaramente da un esame dei lavori preparatori 

della legge di conversione del decreto legge 77/2021 (legge 108/2021). In sede referente, è 

 
16 Consiglio dell’Unione europea, Decisione di esecuzione relativa all’approvazione della valutazione del piano per 
la ripresa e la resilienza dell'Italia, atto 10160/21, fascicolo interistituzionale 2021/0168 (NLE) 
17 Secondo il preambolo introduttivo alla norma UNI/PdR 125:2022 “A differenza della crisi finanziaria del 2008, 
che ha colpito settori tipicamente maschili quali industria e costruzioni, lo shock determinato dal Covid-19 ha 
colpito anche i servizi, settore con prevalenza di occupazione al femminile”. 
18 Cfr. Servizio Studi Senato, Dossier n. 394/1 Vol.2, d.l. 77/2021 – A.C. 3146-A, “Governance del PNRR e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, voce 
“art. 47-bis”. 
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stato specificato che il contenuto delle clausole volte a promuovere il lavoro giovanile e la 

parità di genere avrebbe dovuto tenere conto degli indicatori attesi al 2026 in termini di 

occupazione femminile, giovanile, e delle persone con disabilità (ricordando che entro tale 

data, secondo quanto riportato nel PNRR, è stato preventivato un incremento pari al 3,2 per 

cento dell’occupazione giovanile e al 4 per cento di quella femminile).19  

 

In sede di conversione, sono state introdotte modifiche rilevanti rispetto al testo-base del 

decreto, quali l’introduzione dell’obbligo di produzione di apposita relazione avente ad oggetto 

la regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis, su cui infra); 

nonché la valorizzazione dell’obbligo di regolarità predetto quale requisito obbligatorio 

dell’offerta (art. 47, comma 4) e l’introduzione dell’impegno ad assumere disabili, così come il 

rispetto degli obblighi di cui alla l. 68/1999 nel triennio antecedente alla presentazione 

dell’offerta quale elemento alla base di un punteggio premiante (art. 47, comma 5).  

 

Il legislatore, giusto quanto dispone l’art. 47, comma 8, ha poi demandato ad apposite “linee 

guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le 

pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili , con il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità” la definizione delle “modalità e 

[dei] criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e 

predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e 

natura del contratto o del progetto”.  

 

4. Il contenuto delle linee guida di cui al comma 8 dell’art. 47 del 

d.l. 77/2021 

 

 
19 Cfr. Servizio Studi Senato, Dossier n. 394/1 Vol.2, d.l. 77/2021 – A.C. 3146-A, “Governance del PNRR e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, voce 
“art. 47” 
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Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 

del 7 dicembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. Serie generale n. 309 del 30.12.2021, è stata data 

attuazione alle misure previste dall’art. 47 predetto.  

Le linee guida costituiscono il nucleo principale della normazione a sostegno della parità di 

genere e dell’inclusione sociale nell’ambito dei contratti finanziati dalle risorse del Piano.20 In 

ragione della preminente importanza della disciplina ivi stabilita, si rivela imprescindibile 

procedere ad un loro esame analitico.  

 

4.1.       Le misure relative alle dichiarazioni e ai rapporti sull’inclusione del personale. 

L’art. 47 ha stabilito che nei bandi di gara in questione sono automaticamente inclusi, anche 

senza specifico ed espresso richiamo, gli obblighi fissati dai commi 2, 3, e 3-bis. Pertanto, in 

sede di partecipazione alla gara e/o durante l’esecuzione del contratto (cfr. infra), i concorrenti 

sono comunque tenuti ad osservare e rispettare i seguenti vincoli: 

A) Art. 47, comma 2: obbligo di redazione e produzione del rapporto periodico e 
biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del d.lgs. 198/2006; 

 

B) Art. 47, comma 3: obbligo di consegna della relazione di genere sulla situazione del 
personale maschile e femminile; 

 

C) Art. 47, comma 3-bis: obbligo di presentazione della dichiarazione e della relazione 
circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con 
disabilità di cui all’art. 17 della l. 68/1999. 

 

 

A) Per quanto riguarda il primo di tali obblighi, previsto dall’art. 47, comma 2 e valevole per 

gli operatori pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti, occorre 

evidenziare che il rapporto riguarda la situazione del personale maschile e femminile, in 

 
20 Esse fissano orientamenti univoci in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni di cui all’art. 47 
stesso, perseguendo l’obiettivo di chiarire gli obblighi in capo ai concorrenti, nonché quello di specificare le misure 
necessarie e premiali da inserire nei bandi di gara PNRR e PNC a cura delle Stazioni appaltanti e degli Enti 
aggiudicatori. Per le medesime finalità sono indicate anche apposite clausole-tipo. Per un commento relativo a tali 
linee-guida si rimanda ad A. MASSARI, Le linee guida per l’applicazione della clausola di pari opportunità, ricambio 
generazionale e inclusione dei disabili negli appalti PNRR-PNC, testo consultabile in Appalti e Contratti. 

https://www.appaltiecontratti.it/2022/01/04/le-linee-guida-per-lapplicazione-della-clausola-di-pari-opportunita-ricambio-generazionale-e-inclusione-dei-disabili-negli-appalti-pnrr-pnc/
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ognuna delle professioni, in relazione allo stato globale dei rapporti di lavoro, dal loro 

sorgere alla loro cessazione.  

Tale rapporto va trasmesso con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali 

aziendali.   

 

Ai sensi dell’art. 47, comma 2, gli operatori producono, al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con 

attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e ai consiglieri regionali di parità. 

 

Le linee guida chiariscono che qualora le imprese non abbiano trasmesso il rapporto nei 

termini previsti dal d.lgs. 198/2006, esse sono tenute a predisporlo, produrlo in gara, e 

contestualmente trasmetterlo alle RR.SS.AA. e ai consiglieri regionali di parità.  

Considerato poi che la soglia sopra la quale vige l’obbligo di trasmissione è stata 

abbassata ad oltre cinquanta dipendenti ad opera della l. n. 162 del 5 novembre 2021 

(prima era fissata ad oltre cento dipendenti), viene altresì chiarito che le imprese dotate 

di un numero di dipendenti fra 51 e 100 dovranno produrre, al momento della 

presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto 

redatto, con attestazione della contestuale trasmissione alle RR.SS.A.A. e al consigliere 

regionale di parità.  

Rimanendo inevaso tale obbligo, la sanzione prevista è quella dell’esclusione 

dell’operatore dalla gara.  

 

B) Il secondo obbligo riguarda la consegna della relazione di genere sulla situazione del 

personale, prevista dall’art. 47, comma 3, del d.l. 77/2021, da effettuare entro sei mesi 

dalla conclusione del contratto (da intendersi come stipulazione, come si evince dalle 

linee guida). L’obbligo, beninteso, vige per gli operatori economici che occupano un 

numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta.  

Tale relazione deve indicare la situazione del personale maschile e femminile in ognuna 

delle professioni ed in relazione allo stato dei rapporti di lavoro.  
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Le linee guida, in questo caso, chiariscono che la mancata produzione della relazione di 

genere, essendo obbligo imposto a valle della stipula, comporterà non l’esclusione 

dell’operatore, ma l’applicazione a suo carico di penali giornaliere nella misura prevista 

dall’art. 50 del d.l. 77/2021 (quantificate tra lo 0,6 e l’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale) graduando la misura sulla gravità e sulla durata dell’inadempimento, fino 

al raggiungimento del tetto massimo del 20 per cento dell’ammontare netto 

contrattuale.  

 

L’applicazione di tali penali deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del d.lgs. 50/2016.  

La violazione dell’obbligo di redazione e consegna della relazione sulla parità di genere 

comporterà altresì l’impossibilità di partecipare, sia in forma singola che raggruppata, 

per un periodo di dodici mesi, a procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati con risorse PNRR e PNC. 

 

C) Infine, l’art. 47 comma 3-bis richiama l’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, 

sempre per le imprese che impiegano fra i 15 e i 50 dipendenti, una apposita 

dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. La 

dichiarazione va presentata entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Tale obbligo, 

secondo le linee guida, si aggiunge a quello già previsto in generale, a pena di esclusione 

dalla gara, dall’art. 17 della l. 68/1999 (nonché dall’art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs. 

50/2016). 

 

La disposizione aggiunge anche l’obbligo, per le predette imprese, di redigere e 

consegnare alla stazione appaltante e alle RR.SS.AA., entro lo stesso termine semestrale, 

una relazione che chiarisca: 

- l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 

marzo 1999 n. 68; 

- eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio 

precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.  



 

14 
 

Le linee guida caldeggiano l’estensione degli obblighi di cui all’art. 47, comma 3-bis 

anche alle imprese che impieghino più di 50 dipendenti, a mezzo di espressa previsione 

nei bandi di gara. Il tutto, per permettere il più ampio rispetto delle norme relative al 

diritto al lavoro dei disabili.  

A livello sanzionatorio, le linee guida richiamano lo stesso apparato previsto per 

l’inadempimento agli obblighi di cui all’art. 47, comma 3, pertanto è prevista 

l’applicazione di penali in sede esecutiva nella misura sopra menzionata, ma non anche 

l’irrogazione delle misure espulsive e/o interdittive. 

 

 

4.2.     Le clausole per la promozione dell’occupazione giovanile, femminile, e per l’inclusione 

lavorativa dei disabili. 

La promozione dell’imprenditoria e dell’assunzione giovanile, dell’inclusione lavorativa dei 

disabili, nonché il disincentivo del gap di genere nell’ambito delle gare PNRR e PNC, sono 

finalità perseguite anche attraverso la previsione di clausole che le Stazioni appaltanti debbono 

obbligatoriamente inserire nei documenti di gara (ricordando che le misure menzionate nel 

precedente paragrafo sono invece automaticamente inserite a mezzo di eterointegrazione 

normativa, quindi anche senza la previsione di specifica disciplina di gara), salvo deroghe 

specificamente espresse. 

 

• Le clausole relative alle assunzioni obbligatorie in favore di giovani e donne 

Secondo l’art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021, “Il contenuto delle clausole [da includere 

nell’ambito dei bandi PNRR e PNC] è determinato tenendo, tra l'altro, conto  dei  principi  di  

libera  concorrenza, proporzionalità e  non  discriminazione,  nonché  dell'oggetto  del contratto 

[…] in relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,  [nonché] dei   principi dell'Unione europea,  

degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile e  di  

tasso  di occupazione delle persone disabili al 2026 […].  
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Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  7,  è requisito   necessario dell'offerta, l'aver  

assolto,  al  momento   della   presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  

marzo  1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo  di  assicurare,  in  caso  di aggiudicazione del 

contratto, una  quota  pari  almeno  al  30  per cento delle assunzioni necessarie per 

l'esecuzione del  contratto  o per la realizzazione di attività ad  esso  connesse  o  strumentali sia 

all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”. 

La disposizione fissa dunque, ed innanzitutto, precipui requisiti necessari dell’offerta. Fermi gli 

obblighi relativi alla tutela dei lavoratori disabili, i concorrenti dovranno impegnarsi ad 

assumere, in caso di aggiudicazione, almeno il 30% delle risorse necessarie all’esecuzione del 

contratto fra i giovani (di età pari o inferiore a trentasei anni) e le donne. Le linee guida 

chiariscono, sul punto, che gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere 

costituiscono due distinti target di policy, pertanto da considerarsi autonomi fra loro, ed 

entrambi oggetto di obbligatorio rispetto da parte dei concorrenti.  

Le percentuali di assunzione vanno quindi assicurate con riferimento ad entrambe le tipologie 

di risorsa (giovanile e femminile), così da ammettere aziende che si impegnano ad assunzioni 

tali da garantire il raggiungimento del target con un numero di unità in tutto o in parte 

caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età.21  

Deve trattarsi, secondo quanto evidenziato dalle linee guida, di nuove assunzioni - da impiegare 

lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto - effettuate attraverso contratti di lavoro 

subordinato disciplinati dal d.lgs. n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”) e dai pertinenti contratti collettivi 

nazionali di lavoro di categoria. 

L’ultima parte del comma 4 dell’art. 47 stabilisce che tali assunzioni devono essere “necessarie 

per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”. 

Le linee guida chiariscono che il requisito della necessità per l’esecuzione del contratto implica 

 
21 Ad esempio, potrà essere ammessa un’azienda che si impegni ad impiegare una quota del 30 per cento di donne 
con meno di trentasei anni, oppure un 20 per cento di donne con meno di 36 anni, oltre al 10 per cento di donne di 
almeno 36 anni, ed al 10 per cento di uomini con meno di 36 anni. Mentre non si potrà ammettere l’offerta di 
quell’impresa che si impegni all’assunzione del 30% delle risorse “deboli” componendolo con il 20% di giovani ed il 
10% di donne, non essendo assicurata, per ciascuna di tali due categorie, la concorrenza del doppio requisito 
età/genere. 
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una relazione funzionale fra esecuzione del contratto ed assunzioni, nel senso che la quota del 

30% dovrà essere calcolata sulla sola base delle assunzioni funzionali e strumentali a garantire 

l’esecuzione delle obbligazioni principali del contratto da parte del contraente principale, 

mentre l’obbligo assunzionale non si estenderà ad ipotesi di contratti stipulati con terzi (es. 

contratti di fornitura).  

Resta inteso che l’obbligo in questione si estende, invece, anche alle prestazioni che 

l’affidatario intenda eseguire tramite subappalto o avvalimento, purché tali prestazioni siano 

rientranti nel perimetro applicativo della disposizione (id est prestazioni principali dedotte nei 

contratti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e/o PNC). In tal caso le stazioni appaltanti 

sono tenute ad indicare chiaramente l’obbligo assunzionale, sia in sede di autorizzazione al 

subappalto, sia dal momento della stipula del contratto con l’appaltatore, sia attraverso 

entrambe le modalità.  

Rimane comunque indifferente la concreta ripartizione delle stesse assunzioni fra appaltatore e 

subappaltatore. Quest’ultimo, se gli obblighi sono già assolti a monte dall’appaltatore, non sarà 

tenuto a procedere ad assunzioni obbligatorie, ma sarà per converso obbligato ad integrare la 

quota non pienamente soddisfatta dall’affidatario, sino al raggiungimento dei target 

assunzionali complessivi. In altre parole, il subappaltatore è chiamato a “colmare” la parte di 

assunzioni obbligatorie non soddisfatta dall’appaltatore. 

La violazione delle clausole, rilevando in sede esecutiva del contratto, comporterà 

l’applicazione delle penalità previste dall’art. 50 del d.l. 77/2020. Pertanto, si prevedono 

sanzioni pecuniarie giornaliere quantificate tra lo 0,6 e l’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, graduando la misura sulla gravità e sulla durata dell’inadempimento, fino al 

raggiungimento del tetto massimo del 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 

Tuttavia, la mancata presentazione in gara dell’impegno ad assumere le ridette percentuali di 

lavoratori/lavoratrici da parte del concorrente è sanzionata con l’esclusione. 
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• Le clausole premiali in favore dell’assunzione giovanile, dell’inclusione dei disabili e 

contro il gender gap. 

Sempre a termini dell’art. 47, comma 4, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi, negli avvisi 

e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come ulteriori requisiti premiali 

dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità, la parità di genere, l’assunzione di donne e di giovani con età 

inferiore a trentasei anni.  

Le clausole premiali sono individuate dall’art. 47, comma 5, il quale prevede la possibilità di 

destinare un punteggio aggiuntivo all’offerente che: 

a) non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti e comportamenti discriminatori 

sul posto di lavoro ex art. 44 d. lgs. n. 286/1998; ex art. 4 d.lgs. n. 215/2003; ex art. 4 

d.lgs. n. 216 2003; ex art. 3 l. n. 67/2006; ex artt. 35 e 55-quinquies d.lgs. n. 198/2006; 

ed ex art. 54 d.lgs. 151/2001; 

b) utilizzi o si impegni ad utilizzare specifici strumenti di bilanciamento vita-lavoro per i 

dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; 

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di 

partecipazione, persone con disabilità, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne 

per l’esecuzione del contratto i per la realizzazione di attività allo stesso connesse o 

strumentali; 

d) abbia rispettato i principi della parità di genere nell’ultimo triennio, adottando 

specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche 

tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e 

nel conferimento degli incarichi apicali; 

e) abbia rispettato, sempre nel triennio, gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in materia 

di lavoro delle persone con disabilità; 
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f) abbia presentato o si impegni a presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari 

ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di 

carattere non finanziario ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 254/2016.22 

Le linee guida prevedono, a tutela dell’uniformità applicativa della disposizione, esempi di 

clausole premiali da utilizzare nella redazione dei bandi e dei disciplinari di gara, stabilendo 

anche disposizioni relative ai pesi specifici, in termini di percentuale di incremento sul 

punteggio tecnico. Le percentuali premiali previste variano dall’1 al 4% del punteggio, in caso di 

componente di lavoro femminile o giovanile nel settore economico di attività prevalente per 

l’impresa. L’elenco esemplificativo delle clausole di premialità è reperibile al punto 9 delle linee 

guida. 

 

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti b), c), ed f), o l’inadempimento 

rispetto ad altre misure premiali fissate dalla stazione appaltante comporta, a termini dell’art. 

47 comma 6, l’irrogazione delle penalità giornaliere previste in sede esecutiva dall’art. 50, nei 

termini e nei limiti già evidenziati.  

Secondo le linee guida, infatti, le sanzioni in questione sono irrogabili “anche rispetto al 

mancato adempimento delle previsioni di cui […] ad altre ipotesi individuate dalle stazioni 

appaltanti come requisiti premiali”. 

Un importante elemento su cui le stazioni appaltanti potranno fare affidamento in relazione 

alla misurazione del rispetto, da parte degli operatori economici, delle condizioni di parità di 

genere al fine di assegnare il punteggio premiale è sicuramente costituito dalla nuova norma 

UNI PdR 125:2022, recante “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che 

prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator - Indicatori chiave di 

prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.23 

 
22 Si tratta di quelle dichiarazioni che, a termini dell’art. 3 del d.lgs. 254/2016, sono volte ad assicurare la 
comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, e 
che coprono i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 
corruzione attiva e passiva. 
23 Scopo precipuo di tale norma UNI è quello di far sì che i “principi di parità di genere e di rispetto delle diversità 
siano integrati negli obiettivi aziendali ed è quindi necessario per le organizzazioni dotarsi di adeguati strumenti 
attraverso i quali: − porre l’attenzione e fissare precisi obiettivi per ogni fase lavorativa delle donne all’interno delle 
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4.3.       Le deroghe all’applicazione delle misure assunzionali giovanili e femminili 

L’art. 47 comma 7 prevede meccanismi di deroga rispetto alle misure evidenziate in seno al 

precedente comma 4. Più precisamente, l’art. 47 comma 7 stabilisce che le Stazioni appaltanti 

possono: 

- escludere l’inserimento delle clausole inerenti alle assunzioni obbligatorie e/o alle 

premialità; 

- ridurre la quota di assunzioni obbligatorie al disotto del limite del 30%, ferma 

restando in tale ultimo caso l’applicazione delle clausole premiali, salvo che non 

sussistano le circostanze per escludere anche l’applicazione di queste ultime. 

Le deroghe possono essere implementate (ma non “debbono”, in quanto la stazione appaltante 

è facoltizzata a non applicarle anche in presenza dei relativi presupposti) quando l’oggetto del 

contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi, puntualmente indicati dalla 

stazione appaltante, rendano l’inserimento delle clausole premiali, e l’obbligo assunzionale 

nella quota del 30 per cento, impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, 

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche.  

 

L’applicazione delle deroghe deve essere motivata con adeguato e specifico riferimento ai 

presupposti appena menzionati, ciò comportando un obbligo di motivazione stringente, da 

rendersi prima o contestualmente rispetto all’avvio della procedura. Le linee guida precisano 

che la motivazione deve spingersi sino a dare “una specificazione e dimostrazione delle ragioni 

per cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi 

puntualmente indicati dalla stazione appaltante […] rendano impossibile l’applicazione delle 

misure” o comunque in contrasto con gli obiettivi sopra menzionati.  

 

 
organizzazioni, − misurare in modo chiaro e standardizzato i progressi realizzati, − certificare i risultati raggiunti 
seguendo processi qualificati e trasparenti”. 
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A titolo esemplificativo le linee guida fanno riferimento - quali esempi in cui le deroghe possono 

essere agevolmente applicate e motivate - ai casi di affidamenti diretti per importi di modico 

valore, a procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, 

ovvero ancora a procedure di somma urgenza o protezione civile.  

 

Viceversa, le linee guida specificano che sarebbe difficile motivare l’applicazione di deroghe 

negli appalti di servizi riferiti a contratti ad alta intensità di manodopera, salvo nei casi in cui 

nelle nuove assunzioni intervengano “clausole sociali” di riassorbimento occupazionale, in 

quanto la deroga può essere adeguatamente motivata con riferimento all’obiettivo di garantire 

stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura.  

 

Ancora, è possibile motivare il mancato ricorso alla quota di assunzione obbligatoria giovanile 

laddove le mansioni dedotte in contratto richiedano una pregressa esperienza o 

specializzazione, incompatibili con la fascia anagrafica in questione. E lo stesso accade laddove 

le caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere rendano difficoltoso il raggiungimento 

della percentuale del 30 per cento in favore del lavoro femminile.  

 

Per determinati settori, proprio in relazione al tasso di occupazione femminile, le Stazioni 

appaltanti possono motivare la deroga in relazione al fatto che tale tasso occupazionale, come 

rilevato dall’ISTAT, è significativamente più basso rispetto alla media nazionale rilevata per gli 

altri settori produttivi.   

Con riferimento all’applicazione della deroga che consente la definizione di una quota inferiore 

al 30 per cento rivolta all’occupazione femminile, le linee guida precisano che, qualora in un 

determinato settore produttivo la quota di impiego femminile sia significativamente inferiore 

rispetto al limite del 30% della manodopera complessiva, è possibile individuare un target 

assunzionale differenziato che, seppure più basso rispetto a tale quota, tenda comunque ad 

avvicinarvisi il più possibile.  
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Viene poi chiarito che, in caso di attivazione delle deroghe, il perseguimento delle finalità di pari 

opportunità, inclusione, e di riduzione del gap generazionale, può comunque essere assicurato 

attraverso il rafforzamento delle altre misure premiali, cioè quelle consistenti nell’assegnazione 

di punteggi aggiuntivi all’offerente o al candidato. 

 

4.4.       Chiarimenti sulle clausole-tipo da inserire nei bandi PNRR e PNC 

Al punto 8 delle linee guida viene inserita una lista di clausole che le Stazioni appaltanti sono 

invitate ad utilizzare, nella redazione dei bandi e della documentazione di gara, al fine di 

favorire l’uniformità applicativa dell’art. 47 del d.l. n. 77/2021. Anche al fine di migliorare la 

comprensione degli obblighi di gara da parte dei concorrenti, le Stazioni appaltanti sono altresì 

inviate ad inserire espressamente, nella documentazione in questione, clausole che facciano 

espressa menzione degli obblighi previsti dall’art. 47 commi 2, 3, e 3-bis (ricordando tuttavia 

che tali obblighi sono comunque fonti eterointegrative di tutti i bandi PNRR e PNC, anche in 

assenza di espresso richiamo). Esempi di clausole recettive di tali obblighi sono inserite in una 

apposita tabella. 

 

4.5.        Chiarimenti sulle misure di monitoraggio 

Le linee guida, infine, chiariscono che sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, viene pubblicata ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, la seguente 

documentazione: 

- il rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 47 comma 2 del d.l. 77/2021; 

- la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47 

comma 3; 

- la dichiarazione circa il rispetto delle norme di disciplina del diritto al lavoro delle persone 

con disabilità ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis. 

Tale documentazione viene trasmessa ai Ministeri o alle Autorità aventi delega per le pari 

opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche 
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in favore della disabilità. Si demanda ad un futuro provvedimento dell’ANAC l’individuazione 

dei dati e delle informazioni che enti aggiudicatori e stazioni appaltanti devono fornire in 

modalità standardizzata alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici al fine di monitorare 

l’adozione dei requisiti e criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, 

nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Tale provvedimento è poi stato 

adottato dall’ANAC con delibera n. 122 del 16 marzo 2022. 

Le suesposte disposizioni sono state poi recepite nel bando-tipo ANAC, adottato anch’esso lo 

scorso 16 marzo 2022, di modo da garantirne una maggiore uniformità applicativa per gli 

appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza euro-unitaria.  

 

 

5. Aggiornamento del bando-tipo ANAC per le procedure di 

rilevanza comunitaria. Il nodo del soccorso istruttorio. 

 

Con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, l’ANAC ha aggiornato il Bando di gara tipo per i contratti 

pubblici sopra soglia comunitaria, introducendo specifiche indicazioni in relazione alle misure 

sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità e sulle clausole di revisione dei prezzi.  

 

Nell’ambito della relazione illustrativa si legge che “Il Disciplinare recepisce, altresì, le 

indicazioni contenute nelle linee guida di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida 

volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, 

pubblicato nella GU del 30 dicembre 2021, n. 309), adottato in attuazione dell’articolo 47, 

comma 8, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
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misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

normative)”. 

 

Fra le indicazioni più significative riportate nel bando-tipo aggiornato, vi è quella riguardante un 

tema discusso ed importante24, vale a dire la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio a 

fronte del mancato rispetto dei nuovi obblighi previsti dall’art. 47 (ad esempio il caso di 

mancata presentazione dell’attestazione relativa alla situazione del personale di cui all’art. 46 

del d.lgs. n. 198/2006, come previsto dall’art. 47, comma 2, del d.l. n. 77/2021).  

L’art. 13 del disciplinare-tipo (anche esso oggetto di revisione attraverso la delibera ANAC 

predetta) chiarisce che: “sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di 

cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa 

presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 

femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione 

dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; - non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di 

aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di 

cui all’articolo 5 del presente bando”.  

 

Pertanto, la mancata presentazione del rapporto di cui all’art. 47 comma 2, prevista a pena di 

esclusione, sarà passibile di soccorso istruttorio (ed è previsto un termine non superiore a 10 

giorni per la regolarizzazione da parte del concorrente), mentre non sarà regolarizzabile la 

mancata presentazione dell’impegno assunzionale, in sede di offerta, delle quote di lavoratori 

donne e giovani. L’impossibilità di integrare tale impegno sembra essere coerente con 

l’orientamento giurisprudenziale che non ammette il soccorso istruttorio in relazione alla 

mancata espressione di manifestazioni di volontà negoziale da rendere in seno alla procedura di 

evidenza pubblica.25  

 

 
24 Cfr. I. GOBBATO, L. DE MENECH, Op. cit., pag. 4 
25 Cons. di Stato, sez. III, 26 giugno 2020, n. 4103; T.A.R. Trento, sez. I, 29 settembre 2021, n. 151 
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Tuttavia, va rilevato, tale orientamento si è consolidato principalmente al fine di escludere 

integrazioni postume di elementi che avrebbero dovuto formare oggetto di offerta tecnica ed 

economica; mente la mancata presentazione dell’impegno assunzionale giovanile e femminile 

non sembrerebbe dover fare parte dell’offerta (economica o tecnica). Trattandosi di requisito 

generale di partecipazione dell’operatore economico (ed infatti è incluso nell’ambito dell’art. 5 

del bando-tipo), la relativa dichiarazione dovrebbe essere resa nell’ambito del DGUE o delle 

dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione (come del resto è stabilito proprio dal 

bando-tipo, all’art. 14.1).  

 

A fronte di ciò, la mancata inclusione, nel novero degli elementi passibili di soccorso istruttorio, 

della predetta dichiarazione suscita qualche perplessità, dal momento che, come è noto, ai 

sensi dell’art. 83, comma 9, del d.l.gs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere”. 

 

Del resto, se l’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito non (oppure incorrettamente) dichiarato, la mancata presentazione 

della dichiarazione non pare indice di per sé decisivo in ordine alla carenza sostanziale 

dell’impegno sottostante. Tale impegno può esistere ma non essere stato espresso per via di 

mero errore ostativo, da cui scaturisce una irregolarità (certamente essenziale, ma) passibile di 

soccorso ex art. 83 del Codice. Sulla scorta di tale argomentazione, a parere di chi scrive, 

potrebbe in futuro consolidarsi un orientamento favorevole all’operatività del soccorso in tale 

ambito, non diversamente da quanto accade in caso di omessa presentazione della 
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dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo di imprese.26 Tale aspetto, 

dai contorni non ancora del tutto chiariti, meriterà in futuro un maggiore approfondimento, 

considerato il possibile grado di contenzioso che ne potrebbe scaturire.  

 

 

6. Le ulteriori misure previste dal decreto legge n. 36/2022. 

 

Da ultimo sulla tematica occorre dare atto del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36. In tal sede si 

introducono ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Dal testo possono essere ricavate importanti indicazioni in ordine alla tendenza legislativa in 

atto, giacché le (poche) disposizioni dettate in tema di appalti pubblici vanno nella direzione di 

introdurre - stavolta proprio nel testo del d.lgs. n. 50/2016, e quindi tramite una riforma che 

tocca tutte le procedure di gara - un ulteriore rafforzamento degli istituti della parità di genere.  

 

Secondo l’art. 34, comma 1, lett. a) del decreto legge, “All’articolo 93, comma 7, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole “decreto legislativo n. 231/2001” sono sostituite dalle 

seguenti: “decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di 

genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198” Secondo il comma 

1, lett. b) dello stesso art. 34, “All’articolo 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e l’adozione di politiche tese al 

raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di 

genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”. 

Pertanto, si introducono nel Codice: 

a) la riduzione, nei contratti relativi a servizi e forniture, del 30% della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo (non cumulabile con le ulteriori riduzioni già previste dall’art. 93, 

comma 7) a favore di quegli operatori che siano in possesso di certificazione della parità 

di genere27; 

 
26 Cons. di Stato, sez. V, 20 agosto 2019 n. 5747; T.A.R. Marche, sez. I, 30 aprile 2021 n. 375 
27 Istituto introdotto nell’ambito del d.lgs. 198/2006 (art. 46-bis) ad opera dell’art. 4, comma 1, della legge 5 
novembre 2021, n. 162. Per una panoramica sul tema, P.A. VARESI, Le politiche attive alla sfida delle grandi 
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b) l’indicazione di un maggiore punteggio, da parte delle stazioni appaltanti, relativo 

all’offerta concernente beni, lavori o servizi a favore di quegli operatori che, essendo in 

possesso di certificazione della parità di genere, comprovano l’adozione di politiche tese 

al raggiungimento di tale obiettivo. 

Le indicazioni provenienti da tali indirizzi di riforma vanno salutate con favore, tuttavia è 

probabile che non vengano immediatamente implementate. Invero, secondo l’art. 46-bis del 

d.lgs. n. 198/2006, la fissazione dei parametri minimi per l’ottenimento della certificazione, 

nonché la descrizione delle modalità di trasmissione e monitoraggio dei dati trasmessi dai 

datori di lavoro, delle forme di pubblicità della certificazione, e quelle di coinvolgimento delle 

parti sociali e dei consiglieri di parità, sono demandate ad apposito DPCM, da adottarsi “su 

proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico”.  

 

Tale decreto è ancora di là da venire, pertanto sino al momento dell’adozione resteranno 

inoperative anche le nuove (e futuribili) disposizioni del Codice dei contratti appena esaminate. 

È quindi auspicabile che le due linee di riforma vadano di pari passo, onde garantire maggiori 

profili di certezza applicativa. Anche perché ad oggi (come visto sopra, al paragrafo 4) 

sussistono già indicatori univoci per misurare il rispetto delle condizioni di parità di genere da 

parte degli operatori economici28, ma si ritiene che questi ultimi indicatori siano utilizzabili dalle 

stazioni appaltanti solo ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di cui all’art. 47, comma 

 
transizioni - Una nuova stagione per le politiche attive del lavoro. Le prospettive tra azioni dell'Unione europea e 
riforme nazionali, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2022, p. 75 e ss. Secondo l’Autore, la creazione di un sistema 
nazionale per la certificazione della parità di genere è elemento che, unitamente alle ulteriori innovazioni in tema 
di lavoro, induce a pensare ad un tentativo di riforma da salutare con favore, soprattutto in quanto “ha il pregio di 
coniugare un quadro normativo sempre meglio definito, politiche ambiziose e risorse finanziarie ingenti”. Cfr. 
anche D. GAROFALO Gli interventi sul mercato del lavoro nel prisma del PNRR, in Diritto delle Relazioni Industriali, 
2022, p. 114 e ss. Interessante la notazione dell’Autore, secondo la quale “con la legge n. 162/2021, il legislatore 
consapevole dell'alto livello di ineffettività della normativa paritaria di genere, tenta di darle impulso attingendo 
alla nota tecnica della sanzione premiale”. 
28 Ci si riferisce alle già citate linee guida UNI PdR 125:2022  



 

27 
 

5, del d.l. n. 77/2021, non anche per supplire alla mancanza del DPCM evocato dall’art. 46-bis 

del d.lgs. n. 198/2006.29 

 

7. Considerazioni conclusive. Legge delega di riforma dei contratti 

pubblici e percorsi futuri. 

 

A completamento dell’analisi del percorso di allineamento del “consumatore pubblico” verso 

esigenze di sostenibilità sociale, è doveroso soffermarsi su quanto prevede la legge delega di 

riforma degli appalti, approvata dal Senato lo scorso 23 marzo 202230, che abilita il Governo ad 

adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. 

Va da subito evidenziato che la matrice della riforma è la stessa da cui provengono le ultime 

disposizioni di promozione della parità di genere, vale a dire il PNRR. 

 

È difatti noto che la rivisitazione del quadro normativo nazionale in materia di appalti è stata 

inserita nel Piano nazionale, fra le “riforme abilitanti” (nella missione 1 “Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e turismo”) al pari degli interventi di incentivo delle pari 

opportunità, che sono invece rubricati fra le riforme inquadrabili nella missione 5: “Coesione ed 

Inclusione”. 

 

Tra i criteri ed i principi di maggiore importanza, nell’ambito della legge delega, troviamo un 

chiaro riferimento alla promozione delle politiche di genere quali elementi necessari o premiali 

 
29 Come è confermato dalle recenti notizie di stampa, fra cui l’articolo della redazione de Il Sole 24 Ore intitolato 
Parità di genere, punteggi più alti con bollino negli appalti pubblici (consultabile su https://www.ilsole24ore.com). 
30 Servizio Studi Senato, Dossier n. 504/2, 23 marzo 2022 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, A.C. 
3514. Vi si legge che “L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal 
Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede una riforma 
complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici. In base a quanto previsto dal PNRR dovranno 
essere raggiunti i seguenti obiettivi entro i periodi riportati di seguito: • giugno 2021, entrata in vigore di un 
decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici; • giugno 2022, entrata in vigore della legge 
delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici; • marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo 
attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici; • giugno 2023, entrata in vigore di tutte le 
leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti 
pubblici; • dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e procurement”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/parita-genere-punteggi-piu-alti-bollino-appalti-pubblici-AEvOioRB?refresh_ce=1
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dell’offerta. L’art. 1, comma 1, lett. g) della legge delega, infatti, stabilisce che “Il Governo è 

delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o 

più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici […] nel rispetto dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi […] revisione della facoltà ovvero dell’obbligo per le stazioni appaltanti 

di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento […] 

specifiche clausole sociali con le quali possono essere indicati, come requisiti necessari o 

premiali dell’offerta, criteri orientati tra l’altro a promuovere meccanismi e strumenti anche di 

premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa 

per le persone con disabilità”. 

 

La legge delega lascia quindi al Governo un’ampia discrezionalità in ordine alle concrete 

modalità attuative della riforma, salvo chiarire che esse dovranno comunque seguire i principi 

fissati dalle direttive del 2014, dalle indicazioni della CGUE, della Commissione europea, nonché 

dalle giurisdizioni nazionali superiori.  

 

Dato oramai per assodato il definitivo e ribadito ingresso - in ottica stabile e per tutti i contratti 

pubblici - dei principi di coesione, inclusione e parità di genere, il problema è semmai costituito 

dagli istituti che tali principi dovranno veicolare.  

Le disposizioni a tutela dell’inclusione e della parità di genere già previste dal d.lgs. 50/2016 

hanno mostrato talune debolezze strutturali, in primis la possibilità di prestare il fianco ad 

aggiramenti31, pertanto appare condivisibile la scelta di fondo legislativa di potenziarne gli 

strumenti di supporto e promozione. 

 

Vi sono diversi esempi di metodiche foriere di ricadute positive, specie volgendo lo sguardo 

verso altri ordinamenti dell’Unione. Si potrebbero adottare clausole che fissano gli elementi di 

formazione professionale e apprendistato come criteri di aggiudicazione (come avvenuto in 

Danimarca32), oppure si potrebbe aprire alla stipula di appositi “protocolli di inclusione” con gli 

 
31 Cfr. D. CAPOTORTO, cit., p. 169 e ss. 
32 European Commission, Making Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good Practice Case — 
#WeBuySocialEU, May 2020, 14, 56, 101, 208, p. 23 
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operatori economici al fine di migliorare le condizioni minime di parità e tutela lavorativa delle 

fasce deboli, modellandole anche alla luce delle specifiche esigenze curate 

dall’Amministrazione procedente (come è stato fatto in Irlanda33). 

 

Tuttavia, molteplici ragioni di opportunità consiglierebbero, de jure condendo, di esercitare la 

delega proprio attraverso la inclusione, a regime, delle norme di cui all’art. 47 del d.l. n. 

77/2021 (e relative linee guida) nel Codice dei contratti pubblici. Ciò avrebbe infatti il duplice, e 

positivo, effetto di implementare un sistema di regole già in corso di metabolizzazione da parte 

delle pubbliche Amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti, e di introdurre disposizioni che 

recano risultati già misurabili, giacché monitorati dall’ANAC attraverso la Banca Dati nazionale 

dei Contratti Pubblici.34 

 

L’implementazione “a sistema” delle disposizioni recate dalle linee guida attuative dell’art. 47 

del d.l. n. 77/2021 consentirebbe in definitiva di innovare le disposizioni vigenti evitando 

scossoni e sopravvenienze normative repentine che, come è noto, si rivelano nocive per tutti gli 

operatori del settore.35 

 

È però decisamente troppo presto per formulare pronostici in ordine a quale esempio seguirà il 

legislatore, tuttavia si auspica che l’evoluzione futura della liaison fra politiche di inclusione e 

contrattualistica segua un percorso ordinato ed efficace, soprattutto perché la tematica passa 

attraverso due settori proverbialmente oggetto di continue riforme, eppure (o meglio, forse 

proprio per questo) non sempre connotati da chiarezza e risultati soddisfacenti in termini di 

effettività. 

 
33 Ibidem, p. 66. 
34 Cfr. Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022. Secondo quanto emerge dai dati pubblicati sul sito 
https://appaltipnrr.it, sono 20 gli appalti finanziati dal PNRR correntemente attivi soltanto nei mesi di aprile e 
maggio del 2022, per un importo totale che supera i due miliardi di euro. 
35 La prova forse più lampante dell’assunto è offerta dalla (ormai storica) fase di contrazione degli appalti pubblici 
avutasi all’indomani dell’emanazione del d.lgs. 50/2016, che entrò in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in 
G.U.R.I. senza la previsione di una fase intertemporale, che sarebbe stata necessaria per garantire al complesso 
sistema della contrattualistica pubblica una fase di assestamento. Per un approfondimento sul tema, cfr. M. 
CORRADINO, L'Italia immobile. Appalti, burocrazia, corruzione. I rimedi per ripartire, Milano, 2020 

https://appaltipnrr.it/appalti-pnrr-tutti-i-bandi-di-gara-attivi-ad-aprile-e-maggio-2022/
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