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Le istituzioni europee da tempo considerano gli appalti pubblici

come uno strumento per il raggiungimento di finalità sociali

Alcuni esempi:

• Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario 

degli appalti pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli 

appalti pubblici – COM (566) 2001

• Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, lavori e 

forniture

• Documento dello staff della Commissione Europea “Buying social: a guide to 

taking account of social considerations in public procurement” –

SEC(2010) 1258 final, Brussels, 19.10.2010.

1. Il quadro normativo
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Direttiva 2004/18/CE, considerando n. 1

1. Il quadro normativo
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Direttiva 2004/18/CE

1. Il quadro normativo
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Direttiva 2004/18/CE, considerando n. 33

1. Il quadro normativo
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D.Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici 

Art. 2. Principi
(art. 2 Direttiva 2004/18/CE; ecc.) 

… omissis …

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i 

limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme 

vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, 

ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e 

dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

1. Il quadro normativo
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D.Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici 

Art. 69. Condizioni particolari di esecuzione del contratto 

prescritte nel bando o nell'invito 
(art. 26 Direttiva 2004/18/CE; ecc.) 

1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari

per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con 

il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, 

o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel 

capitolato d'oneri. 

2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a 

esigenze sociali o ambientali. 

1. Il quadro normativo



Comitato di Gestione 

PAN GPP/SCP

9

Decreto Interministeriale 135/08 - Piano d’azione 

per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione

Paragrafo  4.3

1. Il quadro normativo
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Definizione di “Socially Responsible Public Procurement”

SRPP
Tener conto, negli appalti pubblici, di una o più delle seguenti 

considerazioni sociali (elenco non esaustivo):

 promuovere opportunità di lavoro

 promuovere il lavoro dignitoso (“decent work”):

• conformità alle Convenzioni fondamentali dell’ILO (si veda il Documento 

dello staff della Commissione Europea “Report on the EU contribution to 

the promotion of decent work in the world”)

• salario dignitoso

• salute e sicurezza sul lavoro

• accesso alla protezione sociale di base

 promuovere il rispetto dei diritti umani e sociali

• rispetto delle legislazioni nazionali e accordi collettivi che sono conformi 

con la legislazione europea

• rispetto del principio di pari opportunità, incluso il principio di parità di 

trattamento economico

• rispetto della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro

1. Il quadro normativo
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 supportare l’inclusione sociale e promuovere le organizzazioni 

dell’economia sociale

 promuovere l’accessibilità e la progettazione per tutti

 tener di conto dell’ethical trade (commercio equo e solidale) 

 cercare di accrescere l’impegno verso la Responsabilità Sociale 

d’Impresa

 proteggere dall’abuso dei diritti umani e incoraggiare il rispetto dei diritti 

umani

 promuovere le Piccole e Medie Imprese

Molte considerazioni sociali possono essere incluse soltanto in alcune fasi delle 

procedure d’appalto.

Per esempio, le considerazioni sociali riguardanti le condizioni di lavoro è 

generalmente più appropriato che siano incluse nelle clausole contrattuali, e 

non nelle specifiche tecniche o nei criteri di selezione.

1. Il quadro normativo
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Pagina 51:

“Contract performance clauses are generally the most appropriate 

stage of the procedure to include social considerations relating to 

employment and labour conditions of the workers involved in 

performance of the contract96”.

96As pointed out in the previous sections, labour conditions of the 

workers involved in performance of the contract are not technical 

specifications or selection criteria within the meaning of the 

Procurement Directives. In addition, given that such social 

considerations are difficult to link to the subject-matter of the contract, it 

would generally not be possible to include them in the award 

criteria for the contract.

1. Il quadro normativo
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Pagina 54:

“Contracting authorities may also include in the contract performance 

clauses social considerations for subcontractors regarding, for 

example, prohibition of child and forced labour, health and safety 

requirements, minimum wage obligations, social security 

requirements and more generally decent work standards. 

Some contracting authorities have also begun to include clauses requiring 

subcontractors to comply with prohibitions on child and forced labour, in 

cases where the supply chain is likely to involve production or 

processing where these problems occur.

This has particular implications for dealings in and with countries outside 

the EU.
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Due esperienze europee significative

Il progetto RESPIRO – Responsibility in Procurement
Partners: ICLEI (coordinatore), Eurocities, European Construction Industry 

Federation (FIEC), European Federation of Building and Wood Workers 

(EFBWW), European Trade Union Federation of Textiles, Clothing and Leather 

(ETUF – TCL), European Apparel and Textile Organisation (EURATEX)

Obiettivo: facilitare l’introduzione di requisiti di responsabilità sociale all’interno 

delle procedure d’appalto nei settori edile e tessile-abbigliamento. 

European Observatory on Fair Trade Public Procurement
Partners: European Fair Trade Association (EFTA), Ideas (Spagna), ACTM-

Altromercato (Italia), Oxfam (Belgio) e ICLEI.

Obiettivo:nrealizzare una piattaforma per facilitare la diffusione del commercio 

equo e solidale negli appalti pubblici

1. Il quadro normativo
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Svezia

 Esperienza pilota 2006-09 di tre Regioni: Stoccolma, Scania e Västra 

Götaland (totale di circa 4,7 milioni di abitanti):

• stesso “Codice di Condotta” per i fornitori (allegato al contratto)

• stesso modello di monitoraggio per valutare la conformità dei 

fornitori al “Codice di Condotta”.

 Da febbraio 2010, tutte le 21 Regioni della Svezia stanno adottando il 

modello delle tre Regioni “pilota”

 Sono state selezionate cinque categorie di prodotti per le quali, sulla 

base di un’analisi dei rischi, è risultato particolarmente importante 

monitorare la conformità al “Codice di Condotta”: 
• prodotti in acciaio inossidabile e strumenti medicali (Pakistan)

• prodotti medicali monouso (Tailandia, Malesia)

• guanti (Tailandia, Malesia)

• prodotti per medicazioni (Cina)

• prodotti tessili (India, Pakistan, Bangladesh) 

 Nel 2010, inclusi anche prodotti farmaceutici e IT

2. Esperienze europee
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Il “Codice di Condotta” per i fornitori

In sostanza, sono condizioni contrattuali, redatte nella forma di documento 

allegato al contratto d’appalto, che consistono nell’obbligo del 

fornitore di rispettare fondamentali requisiti sociali nella catena di 

fornitura:

• le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO, riguardanti il lavoro minorile, il 

lavoro forzato/schiavitù, la discriminazione, la libertà sindacale e il diritto di 

negoziazione collettiva;

• art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 

• tutta la legislazione inerente la salute e la sicurezza sul lavoro vigente nel 

Paese ove si svolge la manifattura;

• le leggi relativi al lavoro, inclusa la legislazione sul salario minimo e la 

copertura assicurativa di previdenza sociale vigente nel Paese ove si 

svolge la manifattura;

• i diritti umani come definiti dall’ONU.

Ambiente: il “Codice” prevede anche requisiti riguardanti energia, 

consumo di risorse, emissioni, prodotti chimici.

2. Esperienze europee
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Salute e sicurezza: il fornitore deve prevedere un ambiente di lavoro 

sicuro; i lavoratori devono essere informati di tutti i rischi alla 

salute, e avere accesso e poter usare adeguate attrezzature per la 

sicurezza.

Audits: il fornitore, sottoscrivendo il contratto, assicura il rispetto del 

“Codice”, così come i suoi sub-fornitori. La sottoscrizione concede alla 

stazione appaltante l’autorità di poter verificare, attraverso 

ispezioni, la conformità al “Codice”.

2. Esperienze europee
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Il modello di monitoraggio della conformità al “Codice”

Il ruolo principale delle stazioni appaltanti è quello di verificare che i 

fornitori abbiano un buon sistema di monitoraggio. In alcuni casi 

vengono comunque effettuati gli audit.

Il monitoraggio avviene in sei fasi:

1. Dialogo con i fornitori: almeno una volta all’anno vengono organizzati 

incontri con i fornitori per discutere il “Codice”, la sua applicazione, e 

come possa migliorare il lavoro dei fornitori: valutazione del rischio 

lungo la catena di fornitura, monitoraggio dei sub-fornitori, modalità e 

frequenza degli audit dei sub-fornitori;

2. “Codice di condotta”: il fornitore deve essere in grado di dimostrare, 

a richiesta, che il “Codice” è rispettato lungo la catena di fornitura; se vi 

sono dubbi a riguardo, il fornitore deve condurre ispezioni per 

dimostrare il rispetto del “Codice”, ed effettuare eventuali azioni 

correttive. In casi gravi, vi può essere la risoluzione del contratto.

2. Esperienze europee
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3. Questionario di monitoraggio: un questionario di auto-valutazione 

viene compilato dal fornitore dopo l’avvio del contratto; le risposte 

vengono valutate per comprendere come il fornitore gestisce 

l’applicazione del “Codice” nella catena di fornitura (analisi dei rischi, 

dialogo con i sub-fornitori, pianificazione delle attività, ecc.);

4. Monitoraggio di dettaglio: successivo al questionario iniziale, 

concentrato solo su alcune parti, basato su incontri con i fornitori, 

valutazione di azioni correttive (es.: formazione dei sub-fornitori), e di 

audit presso le fabbriche;

5. Audit presso le fabbriche: se vengono riscontrate non conformità, il 

fornitore deve cambiare metodo di lavoro attraverso un piano di azioni

6. Analisi dei risultati, feedback: tutti i fornitori sono invitati ad un 

seminario per approfondire i risultati degli audit e le azioni richieste.

2. Esperienze europee
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Le esperienze realizzate ed in corso

2009, monitoraggio su accordi quadro per tre categorie di prodotti:

• Regione Scania: prodotti tessili - 6 fornitori;

• Regione di Stoccolma: prodotti in acciaio inossidabile e strumenti 

medicali - 12 fornitori;

• Regione Västra Götaland: guanti - 6 fornitori.

In particolare: 2010, Regione di Stoccolma, monitoraggio per quattro 

categorie di prodotti (36 fornitori, 61 questionari):

• strumenti chirurgici

• preparazioni per medicazioni

• guanti

• articoli per laparoscopie

2. Esperienze europee
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Risultati:

• tutti i questionari sono stati restituiti, dopo sollecito

• interviste di approfondimento con alcuni fornitori

• sono stati realizzati due audit (apparecchi chirurgici e guanti) e due

audit sono in corso (saranno terminati entro gennaio 2011)

• sono state rilevate varie violazioni del “Codice di Condotta” 

• sono state richieste azioni correttive e definiti piani di azioni di 

miglioramento

• due contratti non sono stati rinnovati (Regione di Stoccolma per gli 

strumenti chirurgici).

2. Esperienze europee
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Pakistan: audit della Regione di Stoccolma nella fabbrica di strumenti 

chirurgici (2010)

2. Esperienze europee

Göteborgs-Posten, 8 aprile 2010

“Producono 

strumenti per i nostri 

ospedali”

“Nel nuovo report, cattive 

condizioni di lavoro”
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Malesia:  audit della Regione Västra Götaland nella fabbrica di guanti

(2010)

2. Esperienze europee

Il dormitorio nella fabbrica di 

guanti, Malesia, 2010
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2. Esperienze europee

Una porta d’emergenza 

chiusa, Malesia, 2010

Cucina in condizioni non 

igieniche, Malesia, 2010

Orario di lavoro: 7 giorni alla settimana, 12 ore al giorno
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2. Esperienze europee

“Il lato oscuro 

dell’assistenza 

sanitaria”, 2007Fabbricazione di strumenti chirurgici in 

Pakistan …

Problemi riscontrati: salario inferiore allo standard minimo, orario di 

lavoro eccessivo, lavoro minorile, scarsa illuminazione, scarsa 

ventilazione, restrizioni nella libertà di associazione sindacale, 

nessun estintore o attrezzature antincendio.

Pakistan: strumenti chirurgici e prodotti tessili medicali (2007; audit non 

commissionato da Pubbliche amministrazioni)

… per operazioni chirurgiche in Svezia
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Altre esperienze in Svezia

 L’Associazione delle Autorità Locali e delle Regioni (Sveriges 

Kommuner och Landsting - SKL) ha predisposto strumenti a 

disposizione delle autorità locali:

• “Codice di Condotta” (analogo a quello delle tre Regioni)

• Questionario di monitoraggio

• Linee guida per la valutazione del questionario

• Linee guida per l’appalto del servizio di auditing

 La Città di Goteborg ha integrato criteri sociali nell’appalto di 

giocattoli e attrezzature ludiche per il proprio fabbisogno e di quello di 

otto Comuni circostanti. 

La Città di Goteborg ha commissionato un audit di terza parte nelle 

fabbriche dei sub-fornitori, in Cina, riscontrando molti problemi: orario

di lavoro eccessivo, straordinari non pagati, carenza nella 

prevenzione incendi, irregolarità nell’assicurazione sociale, ecc.

2. Esperienze europee
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Norvegia

 ETI-N (Ethical Trading Initiative – Norway) ha realizzato la guida 

“Ethical Criteria in Public Sector Procurement” su incarico del 

“Minestry of Children and Equality” nell’ambito dell’“Action Plan 

Environmental and Social Responsability in Public Procurement”.

 L’approccio di ETI-N si basa sul miglioramento continuo (“La 

riduzione e l’eliminazione del lavoro minorile, del lavoro forzato e di 

altre inumane condizioni di lavoro è un processo lungo e complicato”) e 

prevede:

• inserimento di criteri etici analoghi a quelli delle tre Regioni 

svedesi: clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle 

Convenzioni fondamentali dell’ILO, dei Diritti umani dell’ONU, della 

legislazione nazionale in tema di lavoro, ecc.;

• il monitoraggio della conformità ai criteri attraverso:

• questionario di monitoraggio

• incontri con i fornitori

• audit 

2. Esperienze europee



Comitato di Gestione 

PAN GPP/SCP

29

 Molte autorità pubbliche stanno applicando il modello di ETI-N (es.: 

Bergen, Stavanger, Moss, Sauda, ecc)

 Oltre 30 fornitori coinvolti nel monitoraggio

 Difi (Agenzia per il Management Pubblico e e-Government) ha 

sviluppato criteri etici analoghi a quelli di ETI-N, e strumenti per la 

valutazione del rischio (esplorerà la possibilità di sviluppare criteri etici 

di selezione dei candidati).

 Il Governo Svedese sta valutando di obbligare tutte le autorità 

governative a inserire i criteri etici come clausole contrattuali

 Il Comune di Stavanger ha realizzato nel 2010, tramite società 

specializzata, un audit in India presso il sub-fornitore di pietre.

2. Esperienze europee
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Nel 2007 il Comune di Stavanger fu al centro di uno scandalo: una piazza 

cittadina era stata realizzata con pietre importate da un’azienda indiana 

che impiegava lavoro minorile. Un documentario televisivo mostrò 

immagini che ebbero larga eco sui giornali.

2. Esperienze europee

“Accuse di lavoro minorile 

per il fornitore del Millennium”

Il documentario di TV2 ha mostrato 

bambini indiani lavorano le pietre per 

l’impresa che fornisce il granito per la 

piazza Millennium di Stavanger
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Nel 2010, ETI-N ha svolto una ricerca sull’applicazione di criteri etici negli 

appalti pubblici: solo una Pubblica Amministrazione su quattro 

adotta criteri etici. La notizia è stata diffusa in televisione.

2. Esperienze europee

“Il governo non ferma 

il lavoro minorile”

Settembre 2010
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Olanda

 Nel 2009 è stato approvato un documento relativo alla politica dei 

criteri sociali negli appalti pubblici. Nel documento si legge: “Non è 

socialmente accettabile dalle Amministrazioni pubbliche olandesi che 

siano acquistati beni o servizi nelle cui catene di fornitura si verifichino 

violazioni dei diritti umani”

 L’approccio olandese prevede:

• l’applicazione ad appalti di importi superiori alla soglia

comunitaria

• il riferimento alle “supply chain initiatives riconosciute” come 

strumenti per ridurre rischi nella catena di fornitura e mezzi di prova 

della conformità a criteri: sono organizzazioni nella quale sono 

rappresentati i portatori di interessi, cioè imprese, sindacati e 

organizzazioni non governative (es.: fair trade e “Multi-Stakeholder 

Initiatives - MSI). 

• stazione appaltante e fornitori devono valutare informazioni fornite 

dalla comunità internazionale su situazioni di rischio che si 

possono verificare nelle catene di fornitura (“alerts”);

2. Esperienze europee
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• l’integrazioni di criteri sociali nella forma di clausole contrattuali, 

con criteri differenziati: 

- criteri generici internazionali, per tutte le categorie di prodotto 

e riguardanti le Convenzioni fondamentali dell’ILO e i Diritti Umani 

ONU)

- criteri addizionali, per alcune categorie di prodotto (es.: pietre 

fiori, prodotti coloniali – caffé, cacao, tea, ecc.), dove una “supply 

chain initiative riconosciuta” supporta le imprese nella conformità ai 

criteri. I criteri addizionali riguardano standard sociali più levati: 

salario dignitoso, orario di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, 

“prezzo minimo garantito” e “reddito minimo garantito” del 

produttore (criteri tipici del fair trade);

• il fornitore è tenuto a:
• fare una valutazione dei rischi e a comunicarne gli esiti, a 

implementare azioni urgenti nel caso di violazioni dei criteri sociali 

applicati al contratto, a pianificare attività di supervisione della 

catena di fornitura, a compiere ogni “ragionevoli sforzo” per 

incorporare i criteri sociali nelle condizioni contrattuali lungo la catena 

di fornitura (a seconda della sua capacità d’influenza, ecc.), a redigere 

un report annuale sulle attività svolte per la conformità ai criteri.

2. Esperienze europee
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• la stazione appaltante è tenuta a:
• valutare la documentazione fornita dal fornitore, chiedere chiarimenti, 

chiedere documentazione per dimostrare le attività di supervisione 

della catena di fornitura, analizzare il report annuale e renderlo 

pubblico, realizzare audit, applicare le penalità contrattuali, fino alla 

risoluzione del contratto.

Nel gennaio 2011 saranno pubblicati i testi ufficiali delle clausole 

contrattuali riguardanti i criteri sociali, le linee guida per le Pubbliche 

Amministrazioni e per le imprese, e la lista delle “supply chain 

initiatives riconosciute”.

2. Esperienze europee
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… e in pillole …

Francia e Germania: realizzate linee guida nazionali per gli appalti 

sostenibili, che prevedono criteri etici (Convenzioni ILO) come clausole 

contrattuali.

UK: realizzate linee guida per i criteri etici dall’Agenzia per gli appalti del 

sistema sanitario (NHS – PASA).

Svizzera: nelle linee guida della Confederazione elvetica prevede che tutti 

i fornitori svolgano un’autovalutazione del rischio e che, se ritenuto 

necessario dalla stazione appaltante, siano condotti audit di verifica 

prima dell’aggiudicazione definitiva.

E alcune città:

Barcellona: ha realizzato esperienze pilota per l’abbigliamento da lavoro.

Zurigo: dal maggio 2010, in tutti gli appalti vengono inserite clausole 

contrattuali riguardanti le Convenzioni ILO

2. Esperienze europee
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Aspetti comuni alle esperienze europee

• I criteri sociali sono applicati come clausole contrattuali, quindi 

successivamente all’individuazione del contraente

• I criteri sociali fanno riferimento a standard internazionali

(Convenzioni dell’ILO, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

dell’ONU) 

• Il monitoraggio della conformità avviene, in prima istanza, con 

strumenti di auto-valutazione (i questionari)

• L’importanza di analisi, valutazione e gestione del rischio lungo la 

catena di fornitura

• Il dialogo tra Pubbliche Amministrazioni e fornitori, l’attivazione di un 

flusso di informazioni, la gradualità delle soluzioni

• Il riferimento agli audit, cioè alle verifiche ispettive come mezzo di 

prova per superare le difficoltà relative all’accertamento di situazioni 

ritenute rischiose

2. Esperienze europee



Comitato di Gestione 

PAN GPP/SCP

37

… e anche fuori dall’Europa: negli USA …

Alcuni degli Stati Uniti e alcune città (es.: Milwaukee), in rapida crescita, 

integrano i criteri sociali negli appalti pubblici, e pubblicano nomi ed 

indirizzi dei sub-fornitori sui siti internet dell’Amministrazione.

Es.: lo Stato del Maine

2. Esperienze europee
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2. Esperienze europee
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Contributi per una proposta italiana per l’integrazione di 

criteri sociali negli appalti pubblici

Le catene di fornitura sono spesso complesse e delocalizzate in Paesi 

ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani 

fondamentali e l’applicazione di standard minimi relativi alle condizioni 

di lavoro

rilevanza della qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro 

che si verificano lungo la catena di fornitura 

necessità di trasparenza e tracciabilità della catena di fornitura

opportunità di attivare un dialogo tra PA e fornitori relativo alle 

condizioni di lavoro nella catena di fornitura, un “dialogo strutturato”

3. Contributi per una 

proposta italiana
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Il dialogo strutturato

Stazione appaltante Fornitori e sub-fornitori

Obiettivi:

• migliorare la conoscenza delle condizioni di lavoro lungo la catena 

• trasmettere segnali di attenzione sugli standard sociali lungo la 

catena

• monitorare l’applicazione dei criteri sociali dell’appalto lungo la catena

• attivare eventuali meccanismi correttivi in caso di mancato rispetto 

degli standard

Il dialogo si realizza attraverso l’applicazione di condizioni di 

esecuzione contrattuale, ossia con l’assunzione di impegni che 

riguardano l’aggiudicatario dell’appalto

Con il dialogo strutturato si sviluppa la dimensione della Responsabilità 

Sociale d’Impresa nell’ambito degli appalti pubblici
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Condizioni di 

esecuzione 

contrattuale

Flusso di 

informazioni

Monitoraggio del 

rispetto del contratto
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Le fasi del dialogo:

1. Inserimento di clausole relative alla conformità a standard sociali 

minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale: clausole 

(Allegato I) da inserire nel capitolato speciale e nel contratto di 

fornitura, riguardano gli impegni assunti dall’aggiudicatario relativi alla 

conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi;

2. Sottoscrizione di una “Dichiarazione di conformità a standard 

sociali minimi”: la dichiarazione (da allegare al capitolato e al 

contratto di fornitura) riporta l’assunzione di impegni 

dell’aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali minimi lungo la 

catena di fornitura (Convenzioni fondamentali ILO), e la collaborazione 

con l’Amministrazione aggiudicatrice per il monitoraggio degli impegni 

assunti (la Dichiarazione è riportata nell’Allegato II)

3. Compilazione di un questionario di monitoraggio della conformità

agli standard sociali minimi: l’Amministrazione invia all’aggiudicatario 

un questionario finalizzato a monitorare le modalità con le quali 

l’aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali 

minimi. Il questionario ha rilevanza contrattuale e integra la 

documentazione relativa all’applicazione del contratto (All. III e IV)
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4. Richieste di chiarimenti ed incontri: l’Amministrazione richiede 

chiarimenti all’aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute 

nel questionario, nonché organizza incontri tesi a soddisfare necessità 

informative dell’aggiudicatario, ecc.

5. Verifiche ispettive: l’Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa 

effettuare per proprio conto da soggetti specificatamente incaricati, 

finalizzate a monitorare il rispetto delle clausole contrattuali;

6. Azioni correttive: l’aggiudicatario potrà  essere tenuto a effettuare 

adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori; 

l’Aggiudicatario sarà tenuto a dimostrare che le clausole sono 

rispettate e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive 

effettuate;

7. Penalità: l’Amministrazione stabilisce penalità proporzionali alla 

gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli 

standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, fino alla risoluzione 

del contratto. 
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Definizione di “criteri sociali”: 

criteri tesi a promuovere gli standard sociali riconosciuti a livello 

internazionale riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro lungo la 

catena di fornitura:

1. le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (ILO):
• Lavoro minorile (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, Art. 32; 

Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme 

peggiori di lavoro minorile n° 182)

• Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e 

Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

• Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 

e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

• Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO 

sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e 

Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva 

n° 98)

3. Contributi per una 
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2. Convention concerning Occupational Safety and Health and the 

Working Environment (n° 155); 

3. la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 

4. art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;  

5. la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della 

catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a 

all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento 

alla stessa materia, deve essere garantita la conformità allo standard più 

elevato
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Approccio semplificato

• Nel caso di contratti con importi inferiori alle soglie di rilevanza 

comunitaria (art. 28 del D.Lgs. 163/06) 

• Nel caso l’aggiudicatario aderisca a iniziative volontarie inerenti la

Responsabilità Sociale d’Impresa: 

1. adesione a una iniziative multi-stakeholder (MSI); 

2. sistema di gestione della responsabilità sociale d’impresa (es: SA

8000); 

3. fornitura di prodotti del commercio equo e solidale.

L’approccio semplificato consiste nell’utilizzo di un “questionario 

semplificato” di monitoraggio della conformità agli standard sociali 

minimi: solo le fasi finali della catena di fornitura: (fase manifatturiera 

di realizzazione del prodotto e distribuzione).

Le Centrali di committenza applicano l’approccio completo, 

indipendentemente dall’importo del contratto.
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Aggiudicatario in 

situazione 1, 2 o 3

Aggiudicatario NON 

in situazione 1, 2 o 3 

Approccio 

semplificato

1 - 5

(5 domande)

1 - 13 

(13 domande)

Approccio completo
1 - 5 e 14 - 23 

(15 domande)

1 - 23

(23 domande)
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• L’opportunità di includere altri criteri sociali, riguardanti 

standard sociali più elevati, tesi a garantire un “lavoro 

dignitoso” (es: il salario dignitoso, orario di lavoro corretto)

• L’opportunità di migliorare la proposta, di condividerla

con tutti i portatori di interessi

• L’opportunità che le stazioni appaltanti sperimentino i 

criteri sociali, anche con approccio graduale, a partire dalle 

Centrali di committenza, nell’ambito degli “accordi 

quadro” (art. 59 D.Lgs. 163/06)

• L’opportunità di cooperazione, scambio di informazioni, 

metodi, problemi, soluzioni, esperienze, ecc., tra tutti i 

portatori di interessi (es.: condividere i risultati dei 

monitoraggi, informazioni sulle catene di fornitura, ecc.).

4. Alcune riflessioni
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• L’opportunità di considerare maggiormente l’analisi, la 

valutazione e la gestione dei rischi lungo la catena di 

fornitura

• L’opportunità di collaborare con gli altri Paesi: Gruppo 

di Lavoro informale sui criteri etici negli appalti pubblici 

(Svezia, Norvegia, Olanda, Danimarca, UK e Italia).
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Questioni aperte:

1) Necessità di maggiori competenze sugli aspetti sociali

percorsi formativi

2) Aggravio della gestione dei contratti

Modelli, buone pratiche, scambi di esperienze

3) Aumento dei costi

- un aumento significativo dei salari nei Paesi del Sud del 

Mondo potrebbe non comportare significativi aumenti dei 

costi

- costi bassi sono artificialmente bassi a causa di 

illegalità,violazioni dei Diritti umani, e condizioni di lavoro 

non dignitose
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• L’opportunità di cogliere anche … “le opportunità della 

crisi”.
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Grazie per l’attenzione

Simone Ricotta

S.ricotta@arpat.toscana.it

055 – 3206336
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