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Evoluzioni del principio di sussidiarietà
• D. Lgs n. 267/00, art. 3: «I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività 

che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali»

• L. 328/00, art. 1: «Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in 
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi 
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, 
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà 
sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto 
e di reciprocità e della solidarietà organizzata».

• Cost. art. 118: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 
del principio di sussidiarietà».

• D.Lgs. N. 117/17, art. 2: «E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la 
spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 
Province autonome e gli enti locali»



La «collaborazione»: nuovi orizzonti della sussidiarietà

(PRIMA): dovere di privilegiare, a parità di condizioni, l’azione privata 
rispetto a quella pubblica nella fase di gestione ed erogazione delle 
prestazioni,  
(ORA): dovere di coinvolgere i privati nell’intero processo decisionale ed 
attuativo [programmazione- progettazione- erogazione] delle politiche 
volte a garantire i diritti sociali
EFFETTI:
- Promuovere la pluralità dell’offerta
- Tutelare la libertà di scelte del fruitore
- Promuovere la qualità dei servizi offerti

verso uno Stato regolatore e sussidiario



orizzonti e attori del partenariato
• pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore collaborano ni 

tutti gli ambiti del terzo settore (servizi sociali, sociosanitari, sanitari, 
cultura, formazione, turismo, sport, ecc)
• Tutte le pubbliche amministrazioni (le Regioni, province e comuni, le 

comunità montane, le scuole, le università, le CCIAA, gli istituti 
autonomi case popolari, le aziende e gli enti SSN, ecc) collaborano 
con gli enti del terzo settore
• Tutti gli enti del terzo settore (imprese sociali, incluse le cooperative 

sociali, il volontariato, le associazioni di promozione sociale, le 
fondazioni, gli enti religiosi con ramo ETS/ impresa sociale, ecc) 
collaborano con le pubbliche amministrazioni



Dalle Linee Guida ANAC n. 32/16 al Codice del Terzo SETTORE (articolo 55):
procedimentalizzazione (REGOLE) della collaborazione

Le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo [= 

PARTENARIATO] degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-

programmazione e co-progettazione e accreditamento.

Co-programmazione: coinvolgimento degli ETS nell’individuazione dei 

bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità 

di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Co-progettazione: coinvolgimento degli ETS nella definizione [ed 
eventualmente nella realizzazione] di specifici progetti di servizio o di 

intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli 

strumenti di programmazione.



La fase di gestione delle attività:
collaborazione VERSUS concorrenza

Agli ETS individuati per la definizione di specifici progetti di servizio o di 

intervento può («eventualmente») competere anche la realizzazione degli 

stessi = Co-progettazione

IN QUESTO CASO: l'individuazione degli ETS avviene anche mediante 
forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, 

da parte della pubblica amministrazione procedente,  degli obiettivi 

generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche 

essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per 

l'individuazione degli enti partner.

Altrimenti? a) accreditamento degli ETS funzionale alla scelta dell’utente 
(voucher)- vedi accreditamento sociale
b) contratti pubblici per l’affidamento di servizi



Consiglio di stato parere 22 agosto 2018
il problema della DISCIPLINA APPLICABILE alla co-progettazione

Appalto si (e quindi applicazione del codice dei contratti pubblici)/ appalto no (indicazioni 
regionali per coprogettazione nei servizi sociali) ?

«Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in 
particolare, accreditamento, co-progettazione e partenariato) sono, viceversa, soggette al 
Codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore ove 
il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma onerosa anche in presenza anche 
di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di 
produzione; l’Amministrazione, inoltre, deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso a 
tali modalità di affidamento, che, in quanto strutturalmente riservate ad enti non profit, de facto 
privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del servizio».
L’onerosità è esclusa (e con essa l’applicazione del codice dei contratti pubblici) solo nel caso di 
gratuità del servizio che «si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio 
poiché gestito, sotto un profilo di comparazione di costi e benefici, necessariamente in 
perdita per il prestatore.»

Le CRITICITA’ nell’applicazione del codice dei contratti pubblici



Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato 
e le associazioni di promozione

• Confermata la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere convenzioni 
con OdV e APS (art. 56)
• A quali condizioni?

- finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale
- con previsione dell’esclusivo rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate [«è necessario che le associazioni di volontariato non 
perseguano obiettivi diversi da quelli menzionati al precedente punto della presente sentenza, 
che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi 
variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun 
profitto ai loro membri. Peraltro, se è ammissibile che si avvalgano di lavoratori, poiché, in caso 
contrario, dette associazioni sarebbero pressoché private della possibilità effettiva di agire in vari 
ambiti in cui il principio di solidarietà può naturalmente essere attuato, l’attività delle 
associazioni in parola deve rispettare rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione 
nazionale» Corte di giustizia UE, sez. V, 11 dicembre 2014, causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 
5, Spezzino]

- mediante procedure comparative i cui atti siano pubblicati sui siti delle 
amministrazioni procedenti

Le convenzioni non costituiscono appalti di servizi e sono escluse dall’ambito di 
applicazione del codice dei contratti pubblici 



Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere convenzioni
«se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato»

L’orientamento della Corte di Giustizia Europea: «un sistema di 
organizzazione del servizio di trasporto sanitario di urgenza come 
quello in discussione nel procedimento principale, consistente, per le 
amministrazioni competenti, nel ricorso in via prioritaria ad associazioni 
di volontariato, deve effettivamente contribuire alla finalità sociale così 
come al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di 
bilancio su cui detto sistema è basato» (Corte di giustizia UE, sez. V, 11 
dicembre 2014, causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5, Spezzino- conforme 
Corte di giustizia UE, sez. V, 28 gennaio 2016, causa C-50/14, Consorzio artigiano 
servizio Taxi e Autonoleggio)



Il mancato coordinamento con il codice dei contratti pubblici?

• «L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II 
B (servizi sanitari e sociali, ricreativi, culturali e sportivi) è disciplinata 
esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui 
risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati)», D.Lgs. N. 163/06
• «Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX (servizi 

sociali, sanitari, istruzione, assistenza sanitaria e cultura, ecc) sono aggiudicati in 
applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente 
articolo 140», D.lgs. N. 50/16
• «le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del 

terzo settore sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove prive di 
carattere selettivo, ovvero non tese all’affidamento del servizio, ovvero 
ancora ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma 
integralmente gratuita… sembra far propendere per la onerosità del 
servizio sociale di interesse generale oggetto della convenzione la 
riconduzione tra le spese rimborsabili dei costi indiretti e forse anche degli 
oneri relativi alla copertura assicurativa», Consiglio di stato parere 20 
agosto 2018



Comodato di beni pubblici a ETS 

Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono 
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non 
utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione 
delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività 
istituzionali. 

Confermata la deroga ex L. 383/00 al principio di valorizzazione 
economica del patrimonio pubblico

Novità! La cessione in comodato ha una durata massima di 
trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di 
effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di 
manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la 
funzionalità dell'immobile.
• Quali modalità di assegnazione agli enti privati? 



Concessione di beni culturali immobili pubblici a ETS
I beni culturali immobili pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto 
alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in 
concessione a enti del terzo settore [incluse le imprese sociali], che svolgono le 
attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un 
canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della 
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, 
restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di 
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme 
restando le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 42/04. La concessione d'uso è 
finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la 
corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore 
valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal 
concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo 
del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le 
procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3 D.Lgs. n. 50/16. Le 
concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo 
commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa 
e comunque non eccedente i 50 anni.



Contributi e vantaggi economici 
L. 106/16, art. 4 comma 1 lett. m): «L'iscrizione nel Registro, Unico Nazionale del 
Terzo Settore, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), 
c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono 
prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti 
attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno 
dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di 
accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni 
previste ai sensi dell'articolo 9»
L. 241/90, art. 12: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei 
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva 
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.


